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primo bilancio sociale della cpd

• continuare a far rimanere la 
CPD un’organizzazione attenta 
a trasparenza e accountability, 
riconoscendo il Bilancio Sociale 
quale prodotto ineludibile, an-
che se non sufficiente, per an-
dare in questa direzione
•  far diventare il Bilancio Sociale 
uno strumento che sappia rac-
contare come e quanto si sta 
perseguendo rispetto alla mis-
sion, dando conto delle attività 
svolte e soprattutto dei risultati 
sociali raggiunti anche per avere 
una guida nell’immaginare nuo-
vi scenari futuri
• utilizzare il Bilancio Sociale come 
strumento di accountability nei 
confronti dei nostri partner e 
beneficiari che dovranno sem-
pre più essere coinvolti nella 
definizione dei suoi contenuti 
e nella valutazione delle in-
formazioni date, nonché di al-
tri stakeholder esterni a vario 
titolo interessati a conoscere il 
nostro lavoro
• considerare questo documen-
to quale stimolo per analizzare 
in modo adeguato l’operato del-
la CPD nell’ottica di dotarsi di 
efficaci processi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei 
risultati raggiunti, a beneficio 

di una gestione più efficace e 
coerente con la propria mission
• far emergere come la CPD, in 
linea con le attività degli Enti del 
Terzo settore, partecipi a livello 
regionale alla realizzazione de-
gli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile dell’Agenda 2030.
Alla redazione del Bilancio 
Sociale hanno concorso gli 
amministratori, i dipendenti 
e i collaboratori della Con-
sulta ed è stato sottoposto 
all’approvazione dei competenti 
organi sociali congiuntamente 
al bilancio di esercizio.
Il contributo di tutti, ha per-
messo alla CPD di costruire, 
in modo professionale, appas-
sionato e intenso, tutto ciò che 
è scritto in queste pagine.
Per tutto questo, a nome del 
Consiglio Direttivo, rivolgo un 
sentito ringraziamento a tutti i 
Volontari, dipendenti, collabora-
tori e sostenitori che hanno ac-
compagnato la CPD in questo 
anno di lavoro e che continu-
ano a sostenerla con impegno 
e passione.

La Presidente

Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i Volontari, dipendenti, collaboratori e    
sostenitori che hanno accompagnato la CPD in questo anno di lavoro e che 
continuano a sostenerla con impegno e passione.

LETTERA DEL 
PRESIDENTE

consulta per le persone in difficoltà 
2020

Carissimi,
è con grande piacere che vi pre-
sento il primo Bilancio Sociale 
della Consulta per le Persone in 
Difficoltà ODV ETS. 
L’attenzione verso la trasparen-
za e l’accountability da sempre 
caratterizza l’azione della CPD 
e la neo riforma del Terzo Set-
tore ha costituito un ulteriore 
stimolo per impegnarsi nella 
redazione di un documento for-
male e strutturato. 
Molte sono le ragioni che hanno 
portato a intraprendere questo 
processo: 

FRANCESCA BISACCO - PRESIDENTE CPD
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il processo di elaborazione ha coinvolto 
tutta l’organizzazione

5

Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’esercizio 2020, in termini 
di rendicontazione sia delle attività che dei risultati sociali ed economi-
ci raggiunti, nonché di verifica delle responsabilità e degli impegni presi 
nei confronti dei soci, dei lavoratori, dei Volontari, dei destinatari e dei 
committenti, e in generale di tutti gli interlocutori con i quali l’ente inter-
agisce. 

Il processo di elaborazione del Bilancio Sociale ha coinvolto tutta 
l’organizzazione e per la stesura ci si è ispirati ai seguenti criteri: 

• chiarezza nell’esposizione
• coerenza nel fornire informazioni idonee a far comprendere agli   
stakeholder il nesso esistente tra la missione dichiarata, gli obiettivi 
strategici, le attività effettivamente svolte e i risultati prodotti
• completezza dei contenuti, al fine di consentire agli stakeholder di    
valutare i risultati sociali, economici e ambientali  
• veridicità dei dati
• sinteticità nei modi di presentazione. 

Il documento è stato redatto in osservanza dei principi delle Linee 
Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli ETS redatte dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

NOTA 
METODOLogicA

chiarezza, coerenza,  completezza, 
veridicità, sinteticità

consulta per le persone in difficoltà 
2020

4



PARTE IL PROGETTO 
turismabile, 
miglioramento 
dell’accessibilità 
turistica PIEMONTESE

PAOLO OSIRIDE FERRERO - PRESIDENTE STORICO CPD

«Che cosa mi dà più fastidio? Chi, potendo trovare 
soluzioni per migliorare la vita delle persone con 
disabilità, non lo fa per indifferenza o pigrizia»

MESSA IN ONDA DELLA 
cipidillo tv
la webtv del sociale e 
della disabilità

I° EDIZIONE 
“via il gradino”
campagna di 
sensibilizzazione 
per l’accessibilità

2005

2007

2012

GESTIONE emergenza 
covid, torino solidale

REDAZIONE manifesto 
della cultura 
accessibile a tutti

welfare torino, RETE 
TRA PUBBLICO, PRIVATO 
E ASSOCIAZIONISMO

2018

2019

2020
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Dal 1988 un percorso di passione e volontà.

CHI SIAMO    
CPD

15 aprile, nasce la 
CPD

Paolo Osiride Ferrero 
nominato presidente
della cpd

nasce punto pass
servizio di 
accompagnamento 
solidale

1988

1995

1999

2002

I° EDIZIONE 
“via il gradino”
campagna di 
sensibilizzazione 
per l’accessibilità

NASCE punto ok, 
sportello di coNsulenza 
gratuito

I° giornata 
internazionale delle 
persone 
con disabilità

2003

2005

consulta per le persone in difficoltà 
2020
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RAFFORZARE IL RUOLO DI 
ADVOCACY  

IMPLEMENTARE IL LAVORO 
IN RETE

 CON ENTI E LE SOCIE

SPERIMENTARE UN NUOVO 
MODELLO DI SUPPORTO 

ALLE FAMIGLIE

TURISMO PER TUTTI: NUOVA 
IMPOSTAZIONE DI TURISMABILE

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE
 E FORMAZIONE

EMERGENZA COVID:
RISPOSTE CONCRETE
 A NUOVE FRAGILITÀ

sdgs - Sustainable Development Goals
agenda 2030
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consulta per le persone in difficoltà 
2020

obiettivi                   
2020

1. RAFFORZARE IL
RUOLO DI ADVOCACY 

Far riconoscere, tutelare e ren-
dere effettivi i diritti di Tutti. 
Generare nuove opportunità af-
fiancando enti pubblici e privati 
nell’individuazione di processi 
che costituiscano un patrimonio 
di idee, motivazioni e pratiche da 
condividere e valorizzare. 

2.IMPLEMENTARE IL LAVORO 
DI RETE CON GLI ENTI SOCI

Incentivare legami, sinergie, con-
nessioni tra le associazioni aderen-
ti alla CPD con azioni di co-proget-
tazione, scambio e confronto per 
sviluppare azioni congiunte a fa-
vore della cittadinanza. 

3. SPERIMENTARE UN NUOVO 
MODELLO DI SUPPORTO ALLE 
FAMIGLIE (WE.TO)

Valorizzare le risorse del territo-
rio che forniscono servizi socio-
assistenziali, integrando servizio 
pubblico, privato e volontariato 
per offrire qualità dei servizi quale 
supporto per progettare insieme 

soluzioni efficaci.

4. TURISMO PER TUTTI: 
NUOVA IMPOSTAZIONE DI 
TURISMABILE

Superare le barriere architet-
toniche, culturali e sensoriali 
per valorizzare la fruizione del 
patrimonio turistico piemontese: 
un territorio deve considerare la 
fruibilità delle proprie risorse e 
la comunicazione delle proprie 
caratteristiche come elemento 
fondante e imprescindibile del-
la qualità dell’offerta. 

5. SENSIBILIZZARE,
INFORMARE E FORMARE

Diffondere una filosofia fondata 
sull’inclusione e le pari opportu-
nità per tutti, e indirizzare verso 
un effettivo cambiamento cul-
turale collettivo.

6. SVILUPPARE                        
INNOVATIVE STRATEGIE PER 
DARE RISPOSTE CONCRETE 
ALLE NUOVE FRAGILITÀ

In un anno caratterizzato 
dall’emergenza Covid sono stati 
ancora più necessari stravol-
gimenti organizzativi che hanno 
portato a sviluppare e gestire 
nuove risposte ai bisogni emer-
genti.

consulta per le persone in difficoltà 
2020
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emergenza covid
5 progetti per contrastare le situazioni di 
isolamento e di nuove fragilità, in 
particolare delle persone con disabilità.

advocacy, sensibilizzazione e formazione 
6 attività con 30 appuntamenti per far conoscere il mondo delle fragilità, 
con attenzione alla disabilità. 64 ore di formazione rivolte a Organizzazioni 
Non Profit (ONP). 30 azioni di denuncia per migliorare l’inclusività (66%  
criticità risolte).

comunicazione
4 canali di comunicazione: sito is-
tituzionale, social media, Cipidillo 
TV e ufficio stampa.
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progetti                   
2020

turismo per tutti
5 progetti per sviluppare una pro-
posta turistica piemontese for All.

empowerment persone in difficoltà
6 progetti per rafforzare competenze personali 
volte a migliorare capacità decisionali e di 
autodeterminazione.

consulta per le persone in difficoltà 
2020

comunicazione
4 canali di comunicazione: sito is-
tituzionale, social media, Cipidillo 
TV e ufficio stampa.
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ORGANI 
DELLL’ASSOCIAZIONE

consulta per le persone in difficoltà 
2020

12



il comitato 
scientifico

15

il consiglio 
direttivo
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soci rappresentati
7.490

beneficiari diretti
92.423

volontari della rete
6.510

I NUMERI DEL COORDINAMENTO

17

enti associati 
alla cpd

consulta per le persone in difficoltà 
2020

ambiti di lavoro 
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+79%

cosa è successo 
nel 2020

consulta per le persone in difficoltà 
2020

VOLONTARI DELLA CPD (RISPETTO AL 2019)
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+40%
DIPENDENTI DELLA CPD (RISPETTO AL 2019)
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PRINCIPALI SOSTENITORI

i nostri  
stakeholder

consulta per le persone in difficoltà 
2020

Con il termine stakeholder intendiamo 
tutti gli interlocutori coinvolti nell’attività 
associativa di CPD. 

Si dividono in interni ed esterni, a secon-
da se operano all’interno o all’esterno 
dell’Associazione. I contenuti del Bilan-
cio Sociale sono dedicati a loro, al fine di 
ricevere una valutazione finale che sia in 
grado di fornire spunti di miglioramento 
per la programmazione futura. 

In linea generale, la strategia di CPD nei 
confronti di tutti gli stakeholder in questo 
mandato è stata quella di attivare, man-
tenere e consolidare un canale di comu-
nicazione stabile, diretto e di continuo 
confronto.
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Articoli che parlano della 
cpd su testate nazionali
(rispetto al totale)25%

uscite video su media nazionali
(rispetto al totale)

uscite video su media regionali
(rispetto al totale)

Articoli che parlano della 
cpd su testate regionali
(rispetto al totale)75%
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la comunicazione della 
consulta

consulta per le persone in difficoltà 
2020

like sulla pagina facebook
1.926 ricevuti nell’anno

7.145

articoli che parlano della cpd
126

uscite video su media nazionali
(rispetto al totale)

19%

uscite video su media regionali
(rispetto al totale)

81%

video presenti nel canale 
youtube

480
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consulta per le persone in difficoltà 
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report di bilancio



SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020
conto economico
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report di bilancio
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2020

sTATO patrimoniale
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La mascotte della CPD ha preso forma e corpo 
alla fine del 2020 e si sta impegnando nelle sue 
inchieste per la difesa dei diritti dei cittadini. 

Vi diamo solo un consiglio: se lo incontrate in 
città non mettetegli barriere!!

nasce il 
cipidillo
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consulta per le persone in difficoltà 
2020

obiettivi 
2021

Ci attendono sfide importanti e ci auguriamo che siano sempre 
più nUmerose le organizzazioni che scelgono di condividere 
un pezzo di strada con noi

Il Codice del Terzo Settore ha posto 
concretamente le basi per un rinno-
vato ruolo dell’associazionismo 
quale corpo intermedio chiamato, 
insieme agli enti pubblici e alla 
società civile, a svolgere azioni e 
interventi volti a rafforzare la coe-
sione sociale e ad assicurare una 
maggiore tutela dei diritti sociali e 
civili.
L’elemento più significativo del 
Codice è probabilmente la nuova 
governance basata su strumenti 
giuridici di alleanza tra soggetti 
non profit, for profit e pubblici, vol-
ta a incrementare la possibilità di 
dare risposte adeguate ai bisogni 
sociali emergenti attraverso forme 
di co-programmazione e co-pro-
gettazione.
In questa cornice, la CPD si è pro-
posta per il 2021 di intraprendere 
percorsi partecipativi per coinvol-
gere il mondo dell’associazionismo 
piemontese nel ripensare il pro-
prio ruolo all’interno di un nuovo 
quadro normativo, amministrativo 
e metodologico pensato per fa-
vorire politiche socio assistenziali 
condivise tra pubblico e privato.
Il supporto di Fondazione CRT e 
della Regione Piemonte consento-
no di avviare due progettualità dal-
la profonda impronta innovativa, in 
cui il mondo dell’associazionismo 
ha la possibilità di essere anticipa-

tore di un nuovo modello di società 
più inclusiva:
• Agenda della Disabilità – un per-
corso che nell’arco dell’anno vede 
coinvolte organizzazioni non profit 
e soggetti della società civile per 
la definizione di una scansione 
ragionata di azioni concrete e 
condivise intorno a temi specifici 
legati al mondo della disabilità. 
L’Agenda si presenta quale punto 
di riferimento per le progettualità 
dell’associazionismo dei prossimi 
anni.
• Disabilità in rete – un’attività 
che consente di rafforzare il ruolo 
di advocacy delle associazioni. 
Un progetto itinerante nei territori 
provinciali piemontesi per racco-
gliere le richieste che il mondo 
associativo ha bisogno di portare 
all’attenzione degli amministratori 
pubblici in termini di nuovi atti 
legislativi e amministrativi, per-
corsi di co-progettazione pubblico-
privati, investimenti pubblici etc. 
L’emergenza sanitaria che sta 
modificando e condizionando il 
quotidiano di tutti, ha portato la 
CPD a predisporre, sin dal suo 
primo emergere, un piano di rior-
ganizzazione interno per garan-
tire l’espletamento delle attività 
emergenziali rivolte alle persone 
con fragilità in modo da sup-
portare le famiglie con interventi 

di empowerment. Questa attività 
evidenzia la filosofia di intervento 
della CPD che, agendo sempre 
rispetto all’ultimo miglio, riesce a 
presentarsi come laboratorio di in-
novazione sociale per partire dalle 
necessità emergenti e offrire ser-
vizi innovativi efficaci. Il collega-
mento tra bisogno e servizio nasce 
dalla natura stessa della CPD che 
partendo dal suo ruolo di advocacy 
attiva progettualità rispetto al con-
testo di riferimento sempre pre-
disposta a di nuove sfide. 
Nel 2020 è, quindi, nata la rete To-
rino Solidale, una misura straordi-
naria per la solidarietà alimentare, 
coordinata dalla Città di Torino 
che vede il coinvolgimento di oltre 
10 snodi cittadini. Nel 2021 viene 
progettata la sua evoluzione quale 
attività welfare territoriale di pros-
simità in grado di offrire ai citta-
dini orientamento e accompagna-
mento verso i servizi disponibili sul 
territorio con presa in carico dei 
bisogni. 
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FAI LA DIFFERENZA ANCHE TU, 
IN MODO CHE NESSUNO SI SENTA 
ESCLUSO!

DONA IL TUO 5X1000 
ALLA CPD
CF 97527910018

011.3198145

www.cpdconsulta.it 
segreteria@cpdconsulta.it 
cpdonlus@pec.it

Corso Unione Sovietica 220/D 
Via San Marino 22/A (ingresso accessibile)
10134 Torino

CF 97527910018
IBAN IT51N0306909606100000000844


