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Questa pubblicazione del Bilancio Sociale 2018 rappresenta, come ormai consuetudine, l’occasione per fare il 

punto sulla attività del nostro Villaggio, sui risultati raggiunti come sulle difficoltà incontrate, gli obiettivi a cui puntare 

e gli scenari generali nei quali operiamo.  

 

Il Villaggio, per sua natura, è una comunità viva, un progetto in continua evoluzione pur se ancorato saldamente 

ad un sistema di valori e ad una idea originaria condivisa con decine di altri Villaggi distribuiti in ogni parte del mondo. 

Quindi nel Villaggio, nella sua vita e nel suo percorso di crescita si intrecciano piani e dimensioni diverse, a partire 

dalla vita quotidiana delle bambine e bambini, ragazze e ragazzi, mamme e donne richiedenti asilo che trovano nel 

Villaggio un posto sicuro in cui vivere e crescere per un periodo della propria vita. Come leggerete nelle dense pagine 

di questo Bilancio Sociale, attorno all’azione psico-socio educativa – ed a suo sostegno – si sono dispiegati progetti, 

iniziative, relazioni che hanno visto il nostro Villaggio essere attore di primo piano nella propria comunità territoriale 

così come nella comunità nazionale ed internazionale del sistema SOS.  

 

Come noto, il 2018 ha visto un profondo cambiamento nel quadro politico nazionale e provinciale: in particolar 

modo il nuovo assetto politico del Governo Provinciale ha inevitabilmente rallentato il confronto con l’Assessorato 

competente col quale si era avviato un confronto su alcuni obiettivi di diversificazione della nostra attività. L’auspicio, 

condiviso da molti dei soggetti operanti nel nostro settore di attività, è che la Giunta Provinciale e l’Assessorato di merito 

definiscano quanto prima i propri orientamenti di settore così da poter riavviare il confronto e la collaborazione anche 

per quanto riguarda la lettura dei cambiamenti, profondi, in atto nel quadro e nelle dinamiche sociali sui quali operiamo.  

Nel corso del 2018 abbiamo ulteriormente stretto il rapporto con l’Associazione Nazionale, con la quale 

manteniamo un rapporto di convinta collaborazione ed appartenenza pur senza rinunciare alla nostra autonomia. 

Proseguendo nell’ottica di un Villaggio sempre più protagonista nel “sistema SOS internazionale”, dall’estate 2018 il 

Villaggio di Trento è diventato socio del SOS Feriendorf di Caldonazzo. 

 

E’ entrata definitivamente a regime la riorganizzazione interna che ha portato, grazie alla adesione di tutto il 

personale, a consolidare l’equilibrio finanziario in un quadro di progressiva stabilizzazione delle diverse posizioni di 

lavoro. E’ un dato questo a cui guardiamo con orgoglio: poter contare sulla stabilità del proprio lavoro, pur in un quadro 

non privo di elementi di incertezza soprattutto per quanto riguarda le richieste di accoglienza, crediamo sia elemento 

fondamentale per accrescere la motivazione, stimolare la formazione e la crescita professionale, favorire la progettualità 

di vita a medio e lungo termine.   

 

L’andamento discontinuo delle richieste di accoglienza comporta come detto in precedenza una rilevante quota 

di instabilità nell’andamento dei flussi finanziari. Noi riteniamo che questo rappresenti una sfida importante per il nostro 

Villaggio, una sfida da accogliere come occasione di crescita, uno stimolo a cercare sempre nuove vie, nuovi ambiti di 

iniziativa. Il Consiglio di Amministrazione ha posto l’obiettivo della diversificazione ed “apertura” dei nostri servizi al 

centro della propria agenda, pur consapevole della già oggi variegata e qualificata offerta di servizi già in essere nella 

nostra attività. 

 

Dalla lettura del Bilancio Sociale emerge chiaramente quanto si è fatto nel corso del 2018 e, soprattutto, “come” 

lo si è fatto. Anche lo scorso anno ha visto proseguire la stretta collaborazione del Villaggio con Enti, Associazioni, 

Istituzioni e, più in generale, con la Comunità trentina nella quale operiamo ed a cui apparteniamo. 

 

Sono state come sempre molte le manifestazioni concrete di apprezzamento e vicinanza che la nostra comunità 

ha voluto rivolgere al Villaggio. Questo è per noi il riconoscimento più bello per il nostro lavoro, il lavoro di donne e 

uomini, educatrici ed educatori che fanno il proprio lavoro con competenza e passione. Il Villaggio, la sua vita, si basa 

sull’incontro tra storie e vite diverse, tra persone e storie che chiedono aiuto e persone che vogliono e sanno aiutare. A 

loro, alle nostre educatrici ed educatori, al Direttore, Vicedirettore ed a tutto lo staff, va il nostro apprezzamento e la 

nostra gratitudine. 

 

 

 

 

        Il Presidente 
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NOTA METODOLOGICA  
 
Per giungere alla stesura di questo documento, sono stati presi in considerazione due importanti 

modelli di rendicontazione sociale: le “Linee Guida e schemi per la Redazione del Bilancio Sociale delle 
Organizzazioni Non Profit”, Atto di indirizzo approvato il 15.4.2011 dal Consiglio dell’Agenzia per le ONLUS 
(oggi Agenzia per il Terzo Settore) e le indicazioni per la redazione del “Bilancio di Responsabilità Sociale nelle 
Cooperative Sociali” fornite dalla Regione Lombardia nella Circ. r. 29.5.2009, n. 14 (BURL n. 23, 8.6.2009) in 
materia di “Indicazioni concernenti l’Albo regionale delle cooperative sociali”.  

 
I risultati raggiunti possono essere colti dalla “griglia” degli indicatori riportata nell’Appendice. 

L'inserimento di questa griglia costituisce un passo importante nel processo di responsabilizzazione e 
trasparenza della nostra organizzazione nei confronti dei terzi, poiché rende immediatamente evidente il 
grado di conformità del Bilancio sociale al modello di rendicontazione utilizzato per la sua stesura e quindi 
permette di testare l'effettivo sforzo compiuto per ridurre il rischio di autoreferenzialità e per produrre un 
documento capace di soddisfare il confronto nel tempo e con altre organizzazioni su basi tendenzialmente 
oggettive. 
 

Per la concreta stesura del Bilancio sono stati individuati alcuni referenti all’interno del Villaggio che 
hanno dato il proprio contributo alla stesura fornendo dati e altri contenuti. Accurato è stato il lavoro di 
impaginazione ad opera di Cristoforo Avi, Segretario del Villaggio. 
 

 
Componenti il gruppo di lavoro 

 
Avi Cristoforo: Segretario 
Cadonna Franco: Vicedirettore e Responsabile amministrativo 
Odorizzi Giovanni: Direttore 
Plocech Diego: Impiegato amministrativo 
Simoncini Simona: Coordinatrice pedagogica 
Vaccari Elisa: Coordinatrice pedagogica  
 
Hanno collaborato con il conferimento di dati ed indicazioni:  
 
Agostini Antonietta: Responsabile di comunità 
Basilari Alessio: Responsabile di comunità 
Cadoni Margherita: Responsabile di comunità 
Carli Vania: Responsabile di comunità 
Facinelli Barbara: Responsabile di progetto 
Floria Anna: Responsabile di comunità 
Mattarei Jessica: Responsabile di progetto 
Morat Chiara: Responsabile di progetto 
Murro Piergiorgio: Responsabile di progetto 
Vanin Elisa: Responsabile di progetto 
Venzo Michela: Responsabile di comunità 
Wegher Lorenza: Responsabile di comunità 
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CONTENUTI DEL BILANCIO 
 

Nella prima parte del presente Bilancio Sociale, che si riferisce alle attività svolte nel corso del 2018, 
ed è il l’ottavo consecutivo della Cooperativo, è stato dato rilievo alle significative interazioni che 
intercorrono tra la nostra Cooperativa ed il livello nazionale e internazionale di SOS Children’s Villages 
(“Un’identità condivisa”) e sono state fornite indicazioni sulla rete dei nostri Stakeholder, sul loro 
coinvolgimento e sulle prospettive di sviluppo del Villaggio nel triennio 2018 – 2020.  

 
Nella seconda parte il Bilancio offre informazioni concernenti la struttura e il sistema di governo della 

Cooperativa sintetizzando il tipo di intervento e le decisioni che ciascun organo ha attivato ed assunto nel 
corso dell’anno. Passa quindi a descrivere le risorse umane, tecniche e finanziarie che si sono messe in campo 
per realizzare l’attività prevista.   

 
Nella terza parte sono descritte le attività realizzate nel corso dell’anno: si tratta di una elencazione 

abbastanza estesa ed articolata e proprio per questo particolarmente utile per un lavoro di analisi interna. Il 
Bilancio si chiude con l’indicazione di “possibili obiettivi di miglioramento”.  
 

 
Dichiarazione e motivazione di non inclusione 

 
Non si sono inserite indicazioni esplicative rispetto alle funzioni che fanno capo agli organi della 
Cooperativa ed alle modalità di nomina dei loro componenti, in quanto gli organi del Villaggio sono 
costituiti ed esplicano le le loro funzioni secondo le norme civilistiche comuni e quindi questi aspetti sono 
dati per noti.   
 

Cambiament significativi di perimetro o metodi di misurazione 
 

Il Bilancio Sociale 2018 ripercorre il perimetro utilizzato nelle precedenti edizioni. Abbiamo ritenuto infatti 
opportuno attendere le novità che in materia verranno introdotte in Provincia a partire dall’estate 2021 in 
attuazione della legge provinciale nr. 13 del 27 luglio 2007. Questo modello di bilancio – e quindi il suo 
“perimetro” – va oltretutto non modificato significativamente in quanto i Bilanci Sociali dei Villaggi italiani 
devono essere fra loro confrontabili e deve esserci la possibilità di aggregarne alcuni contenuti, operazione 
questa che interessa l’Associazione nazionale SOS nei cui confronti abbiamo l’obbligo di rendicontare.  
 
Dal punto di vista della misurazione il Bilancio 2018 fa ricorso ripetutamente al confronto con i dati 
dell’anno precedente. 
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1. UN’IDENTITÀ CONDIVISA  
 

La nostra Cooperativa fa parte di SOS Children’s Villages International, organizzazione internazionale 
privata, indipendente, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro che opera in 136 Paesi del mondo 
sostenendo annualmente quasi due milioni di persone. A guidare le attività che essa promuove è il principio 
di attenzione al bambino, alla sua crescita come membro autonomo e attivo della società, ai suoi bisogni, ai 
suoi diritti e questo con riferimento alla sua famiglia (quella naturale o, quando non ne sia più possibile il 
coinvolgimento positivo, quella affidataria o adottiva) ritenendo cha la crescita armoniosa di ogni bambino 
si realizza al meglio in un ambiente familiare amorevole e all’interno di una comunità allargata. 

 
L’appartenenza a questa 

realtà internazionale, cui siamo 
collegati attraverso l’articolazione 
nazionale dell’Associazione SOS 
Villaggi dei Bambini Italia con sede a 
Milano, ci dà forza in quanto 
consente di ritrovarci dentro una 
cultura pedagogica condivisa e di 
avere accesso ad un confronto ampio 
di esperienze, a specifici processi 
formativi ed a linee guida 
ampiamente sperimentate ed in 
grado di orientare la nostra 
operatività.  
 

Visione, missione e valori sono i cardini attorno a cui ruota l’universo di SOS Children’s Villages 

International a livello mondiale e locale. 
 

 
Visione: ogni bambino appartiene a una famiglia e cresce nell’amore, nel rispetto e nella sicurezza. 
Missione: SOS Children’s Villages International offre una casa accogliente ai bambini in difficoltà, li aiuta a 
costruire il loro futuro e contribuisce allo sviluppo delle loro comunità. 
Valori: il coraggio: agire in favore dei bambini; l’impegno: mantenere le promesse; la fiducia: credere gli uni 
negli altri; la responsabilità: essere partner affidabili.   
 

 
 

1.1 DATI CHE CI RIGUARDANO: 

• Nome: SOS Villaggio del Fanciullo “Nostra Signora d’Europa” 

• Ragione Sociale: Società Cooperativa di Solidarietà Sociale ONLUS 

• Luogo e data di costituzione: Trento, 27 marzo 1962 

• Sede legale e sede operativa: 38122 Trento, Via Hermann Gmeiner, 25 

• Altri sedi: comunità per adolescenti “Baita don Onorio”, 38122 Trento, via dei Giardini 50; comunità 
per l’autonomia protetta maschile, 38122 Trento, via Giusti 24; comunità per l’autonomia Trento, 
Via Muredei 48 e via Noce 6; appartamenti per la residenzialità familiare assistita, Trento corso 
Buonarroti 12, via Cappuccini 17 e via Matteotti, 31 

• Numero volontari: 19 soci-volontari, 10 volontari nei vari servizi, 4 volontari in attività generali 

• Numero bambini, giovani e mamme aiutati direttamente durante l’anno: 182 di cui 125 presenti al 
31.12.2018  

• Codice Fiscale: 00380660225 

• Partita  IVA: 00380660225 

• Iscritta nel Registro delle Imprese di Trento: n. 00380660225 

 

UN’UNICA 
IDENTITÀ NEL 

MONDO 

 

 
Sin dal 1949 SOS Children’s Villages International ha individuato il 
proprio logo a cui è affidato il compito di comunicare i principi base 
e i valori dell’organizzazione.  
 
In esso, dentro una cornice blu che comunica protezione e sicurezza 
e sopra una linea retta che trasmette stabilità e affidabilità, stanno 
un ragazzo e una ragazza che rappresentano i fratelli e la comunità 
e, tra di loro, un albero che simbolizza la crescita e la speranza. 
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• Iscritta nella sezione ordinaria: il 19 febbraio 1996 

• Iscritta REA (Repertorio Economico Amministrativo): n. 62987 il 04/04/1963 

• Durata della società: 31.12.2023 

• Iscritta all’albo Società Cooperative: n. A154044 

• Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto 

• Categoria: Cooperative Sociali 

• Categoria attività esercitate: Altre Cooperative 

• Codice ATECO: 87.90.00 
 
 

 
Documenti di riferimento 

 
Nel concretizzare valori e mission, il Villaggio fa riferimento ad alcuni documenti formalmente adottati con 
delibera del Consiglio di amministrazione: 
 

 Progetto culturale dei Villaggi SOS italiani “Verso un progetto culturale” 
 Progetto educativo generale dei Villaggi SOS italiani 
 Policy di SOS Kinderdorf International relativa alla protezione dei bambini “La sicurezza dei bambini 

è un affare di tutti” e relativo codice di condotta 
 Progetto pedagogico generale di Villaggio 
 Regolamento interno 
 Regolamento interno dei volontari 
 Codice deontologico Associazione nazionale Educatori Professionali 
 Standard di SOS Kinderdorf International “Quality4children” 
 Planning delle attività di riordino e pulizia della casa 
 Regolamento interno per la conservazione e la preparazione degli alimenti 

 
Costituiscono inoltre fonti di riferimento: 
 

 Le Linee guida Onu sull’accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia di origine 
 Il Manuale Moving Forward per l’attuazione delle Linee guida Onu 

 

 
 
1.2 OGGETTO SOCIALE 
 
Art. 4 Statuto: “Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la 
Cooperativa ha come oggetto: 
- dare accoglienza, nel mantenimento, nella formazione, educazione ed istruzione, mediante la frequenza 
della scuola d'obbligo, secondaria o professionale ai bambini e giovani privi temporaneamente di una 
adeguata assistenza da parte dei genitori; 
- dare sostegno alla loro famiglia, in particolare accompagnandola nell'acquisizione di competenze genitoriali 
e nello sviluppo di una rete di riferimento, nella prospettiva di contrastare il rischio che il bambino ne perda 
l'assistenza o, dove questo sia accaduto, nella prospettiva di recuperare quanto necessario per assicurargliela 
nuovamente; 
- rispondere ai bisogni delle donne connessi con situazioni di emergenza in cui le stesse sono vittime di 
maltrattamenti e violenze familiari, in particolare garantendo loro e ai loro figli temporaneamente 
l’accoglienza residenziale, l’ospitalità, la protezione e la sicurezza individuale, la cura, l’attenzione, il sostegno 
emotivo e materiale l’accompagnamento psicologico ed educativo necessari per l’elaborazione positiva dei 
traumi, in prospettiva del recupero della piena dignità, delle risorse personali e delle potenzialità anche 
genitoriali; 
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- fornire servizi che, nel momento della crisi di coppia, consentano a ciascun genitore di esercitare le proprie 
funzioni a vantaggio dei figli e di relazionarsi con loro” (omissis). 
 
1.3 LA NOSTRA STORIA 
 

Il 31 maggio 1962, alla presenza delle autorità, è stata posata la prima pietra del Villaggio. 
Esattamente un anno dopo cinque case erano state costruite e tre di esse si aprivano all’accoglienza di 
bambini/ragazzi provenienti da istituti provinciali, spesso gruppi di fratelli che fino a quel momento non 
avevano vissuto assieme. 

 
Iniziava così quella che si può definire la fase fondativa del Villaggio, attraverso l’applicazione del 

modello di Gmeiner basato su quattro principi: la mamma, la fratellanza, la casa e il Villaggio. Nel corso degli 
anni Sessanta e Settanta si andava consolidando ed ampliando questa esperienza attraverso la realizzazione 
di altre unità abitative: si arriverà in seguito ad un totale di dieci case più quella destinata alla famiglia del 
Direttore. Si andava inoltre completando il progetto educativo attraverso la costruzione della così detta “Casa 
dei giovani”, servizio dedicato agli adolescenti, realizzata nella Baita don Onorio ristrutturata grazie 
all’intervento dei volontari dell’Ana. Erano gli anni in cui il Villaggio cominciava a farsi conoscere e a diventare 
destinatario di sostegno economico da parte di tante persone anche nella forma di lasciti testamentari: 
inizierà a costituirsi un piccolo “patrimonio immobiliare” successivamente utilizzato per offrire ospitalità ad 
Ex ragazzi o a famiglie in difficoltà o per ampliare la tipologia di servizi offerti. 

 
Dagli anni Ottanta a metà degli anni Novanta il Villaggio arricchiva e rafforzava una propria cultura 

dell’accoglienza, mantenendosi aderente al modello originario. L’attività ruotava attorno alle “mamme”, 
giovani donne che mettevano a disposizione tutta la loro vita: se ne succederanno in tutto trentuno. Parole 
chiave di questa stagione erano: “esserci” e “costruire un senso di appartenenza” (valeva per i bambini accolti 
e per gli adulti). 

 
La complessità delle situazioni e il cambio di domanda sociale da parte del territorio introducevano 

a metà degli anni Novanta le prime modifiche 
consistenti: alla “mamma”, nella casa, venivano 
affiancate altre figure educative, in particolare 
educatori di sesso maschile. 

 
Questa evoluzione si completerà a metà 

degli anni Duemila quando, vista anche la 
difficoltà crescente a trovare nuove persone 
motivare al ruolo di “mamma”, in ogni casa 
diventerà operativa una equipe di educatori. Non 
si tratterà solo di un cambiamento organizzativo: 
il lavoro di equipe richiederà riferimenti più 
espliciti alla professionalità ed alla metodologia.  

 
Sempre dalla seconda metà degli anni Duemila il Villaggio proporrà un ampliamento dei servizi offerti 

sia nella forma di interventi integrativi l’accoglienza residenziale (progetto di sostegno alla genitorialità e 
progetti di post-accoglienza) sia nella forma di iniziative indirizzate ad un target di persone diverso: centro 
diurno ed accoglienza semi-residenziale, accoglienza mamma-con-bambino, servizi di temporanea residenza 
per adulti e di residenzialità familiare assistita. Nel corso del 2017 è stata attivata un’accoglienza residenziale 
per donne richiedenti asilo con i loro bambini. 
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Riconoscimenti 

 
Il Villaggio, pur dell’attenzione costante da parte della cittadinanza, dei Servizi sociali e delle Istituzioni, non 
ha ricevuto negli ultimi anni riconoscimenti ufficiali: l’ultimo risale alla primavera del 2002 da parte del 
Comune di Trento alle “Mamme del Villaggio”.   
 

 
 

 
I Villaggi SOS presenti in Italia 

 

Mantova - Strada Bosco Virgiliano 
Operativo dal 1995 
 
Ostuni (BR) - Via dei Colli Hermann Gmeiner  
Operativo dal 1969 
 
Roma - Via M. Di Pierri, 34 
Operativo dal 1987 
 
Saronno (VA) - Via Piave , 110 
Operativo dal 1993  
 
Trento - Via Hermann Gmeiner, 25 
Operativo dal 1963 
 
Vicenza - Via G. Silvestri, 20 
Operativo dal 1981 
 

 
1.4 LA RETE DI RELAZIONI  

 
Il Villaggio realizza la propria attività interagendo con una pluralità di interlocutori interni ed esterni. 

I più significativi nell’operatività sono i seguenti.   
 
1.4.1 INTERLOCUTORI INTERNI 

 
Fanno parte di questo gruppo gli organi della Cooperativa ed il personale dipendente. 

 
1.4.1.1 GLI ORGANI DELLA COOPERATIVA 

 
Si è posta attenzione nel fornire ai membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente e Vice-

presidente e ai membri del Collegio sindacale la documentazione e le informazioni necessarie per poter 
svolgere la propria funzione con cognizione di causa. La giornata di studio del 24 febbraio è stata occasione 
privilegiata di incontro e confronto con la Direzione: i Consiglieri hanno avuto modo di soffermarsi in 
particolare sulle ipotesi di sviluppo della Cooperativa e sui temi di tipo socio-pedagogico che emergono in 
una realtà territoriale in continuo e accelerato cambiamento. Hanno così potuto “uscire” da una prospettiva 
sostanzialmente amministrativa, che è loro tipica, suggerendo e proponendo orizzonti di “movimento” che 
costituiscono linee guida importanti per la struttura operativa del Villaggio. Alcuni momenti di festa, in 
particolare la Festa per il Cinquantacinquesimo di Villaggio ed il Motoraduno invernale Città di Trento 
promosso dall’associazione “Fra il dire e il Fare” di Pergine (occasione non solo di solidarietà ma anche per 
scambiarci tutti gli auguri di Natale) hanno consentito ai Consiglieri di interfacciarsi direttamente con 
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bambini, ragazzi, ospiti delle nostre comunità e con molte persone esterne presenti nei due diversi momenti. 
Più critica la situazione dei Soci, scontando la base sociale i limiti di una legge che al momento non consente 
l’ampliamento della stessa e che quindi inevitabilmente va un po’ “invecchiandosi” rendendo l’interazione e 
la partecipazione piuttosto limitata. 
 
1.4.1.2 IL PERSONALE DIPENDENTE: LA CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT 

 
 Assorbito nel corso del 2017 il carico di lavoro e di emozioni conseguente alla parziale 
riorganizzazione organizzativa decisa dal Consiglio di amministrazione per pervenire ad una situazione di 
sostenibilità finanziaria, nel corso del 2018 il personale ha potuto vivere un senso di maggiore stabilità. La 
Direzione ha portato a regime la decisione del Consiglio di amministrazione di coprire con contratti a tempo 
indeterminato tutti i posti di ruolo previsti in organigramma. Al conseguimento di questo obiettivo non si è 
accompagnata la riduzione di un certo tipo di turn over in parte legato alla temporaneità intrinseca di certi 
interventi (ad esempio gli interventi individualizzati che vengono decisi-finanziati annualmente dalla 
Provincia) ed in parte alla oggettività delle situazioni (maternità delle operatrici e spesso con rientro in 
servizio in regime di part time che comporta assunzioni a termine per il personale che “completa” il loro 
orario). Il Decreto e poi Legge Dignità del 2018, nell’intento di perseguire la stabilizzazione dei posti di lavoro, 
ha in realtà resa più complessa la situazione (almeno rispetto a organizzazioni medio-piccole come il Villaggio) 
introducendo norme molto restrittive sui contratti a tempo determinato. Questo quadro o contesto di 
riferimento incide certamente sulle logiche del Family Audit: il progetto, in costante fase di rafforzamento e 
parziale estensione, avvantaggia certo chi ha il contratto a tempo indeterminato ma non viene incontro a chi 
lo ha a tempo determinato (in particolare le integrazioni dei part time al rientro dalla maternità sono quasi 
per definizione senza prospettiva di stabilizzazione). Lo stesso vale per la garanzia data dalla raggiunta 
sostenibilità finanziaria da parte della Cooperativa. Trovare migliore equilibri dentro questa situazione 
rimane un obiettivo ma non è facile capire, dentro un sistema normativo molto vincolante e burocratizzato, 
come perseguirlo. 
 
 Nella giornata di studio del 24 febbraio il Consiglio di amministrazione ha proposto di lavorare 
esplicitamente per promuovere e favorire la partecipazione del personale. Stanno entrando a regime le due 
assemblee annuali del personale che consentono a tutti di informarsi sulla situazione finanziaria della 
Cooperativa e sulla progettazione socio-pedagogica avendo l’opportunità di confrontarsi in quella sede con 
Presidente e Direzione. L’attività di programmazione pedagogica (ed in particolare quella legata al 
documento per il biennio 2018-2019) è ampiamente condivisa: sono stati costituiti sette gruppi di lavoro 
(ciascuno composto di quattro educatori) e in proposito sono state direttamente interpellate da parte del 
Direttore tutte le equipe di lavoro. Altre iniziative, come l’organizzazione delle feste, sono state realizzate 
cercando il coinvolgimento di tutti: è una modalità “nuova” rispetto al passato quando personale addetto 
(animatori) pensava a tutto. Questo tipo di coinvolgimento sta diventando una prassi. La periodicità mensile 
degli incontri della Direzione e del Coordinamento pedagogico con i Responsabili ha ulteriormente favorito 
la loro diretta partecipazione e attraverso i Responsabili quella dei loro colleghi di equipe nell’affrontare le 
tematiche di breve medio e lungo termine che interessano il Villaggio. I verbali di questi incontri sono stati 
messi a disposizione di tutti gli operatori attraverso il drive.  
 

Un inconveniente di salute del Direttore nel corso della primavera non ha consentito purtroppo di 
procedere alla proposta-somministrazione del questionario sulla soddisfazione ed ai suoi colloqui 
individualizzati con ciascun operatore. Percorso che verrà certamente ripreso nel corso del 2019. 
 
 Su richiesta di molti operatori è stato introdotto uno strumento di verifica e valutazione del loro 
percorso, la Swot Analisis: al momento esso è rivolto agli educatori, ai Responsabili delle comunità e dei 
servizi e alle Coordinatrici pedagogiche. Lo strumento, gestito con periodicità semestrale, consente di rilevare 
e rinforzare i punti di forza di ciascun operatore, di evidenziare eventuali fragilità e conseguentemente 
possibili spazi di miglioramento considerando al tempo stesso i fattori che dall’”esterno” possono incidere su 
questo, quelli positivi e quelli negativi. 
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 A primavera 2019 è stato somministrato il Questionario sulla soddisfazione: hanno risposto sessanta 
operatori degli 82 in servizio in quel momento (pari al 73%). La tabella riporta le valutazioni complessive per 
aree: ogni area in realtà si articolava in più temi su cui si chiedeva la valutazione. 
 

area 
assoluta-
mente sì sì abbastanza no non so 

non 
risponde 

Ambiente 
lavorativo 16,0% 43,3% 29,0% 8,3% 1,7% 1,7% 

Comunicazione 8,0% 34,3% 43,3% 6,7% 6,7% 1,0% 

Lavoro di 
gruppo 32,7% 43,7% 16,7% 4,3% 0,7% 2,0% 

Rapporto con la 
Direzione 9,3% 40,0% 27,7% 5,7% 13,3% 4,0% 

Formazione 16,0% 39,3% 33,0% 6,7% 2,7% 2,3% 

Nuove idee 7,1% 37,5% 32,9% 10,0% 10,0% 2,5% 

Soddisfazione 33,0% 51,0% 8,3% 1,3% 6,3% 0,0% 

 
 Nella presentazione del Questionari si è chiarito che la risposta “abbastanza” doveva considerarsi più 
sul versante negativo se non altro come indicatore che si individuavano possibili e magari doverosi margini 
di miglioramento. Le risposte complessive indicano un grado generale di soddisfazione, quelle specifiche, che 
saranno oggetto di studio e di intervento, risultano più articolate anche in senso negativo. 
 
Nel corso del 2018, dopo tre anni dall’implementazione del progetto, 
il Villaggio ha ottenuto dall’Agenzia provinciale per la famiglia il 
“Certificato Family Audit Executive” entrando quindi nella successiva 
fase di così detto “mantenimento”. In realtà il progetto, portato 
sostanzialmente a regime con riferimento alle attività previste nel 
piano di azione, sta vivendo un momento di stasi soprattutto per ciò 
che concerne la promozione di una cultura condivisa della 
conciliazione fra tempi di lavoro e tempi familiari. Gli operatori, a parte quelli coinvolti come fruitori in 
qualcuna delle attività previste, non chiedono informazioni e non sono propositivi. Lo stesso Gruppo interno 
dell’audit, che è stato aperto senza successo alla partecipazione libera di chiunque avesse interesse, ha 
bisogno di essere rimotivato ed in parte anche forse ricostituito attraverso l’inserimento di nuove persone. 
Nel corso dell’anno c’è stato anche l’avvicendamento del Responsabile interno dell’audit: dopo tre anni 
Chiara Pasqualini ha passato il testimone a Cristoforo Avi.  

Malgrado questo calo di tensione verso il progetto, nel corso dell’anno sono state concretamente 
applicate diverse azioni previste nel piano del Family Audit: la tabella indica le attività messe in campo nel 
2018 ed il numero di persone che ne hanno fruito. 

 

attività numero fruitori 

Part-time al rientro dalla maternità (e fino al terzo anno del bambino) 2 

Part-time per conciliazione 3 

Part-time organizzativo 17 

Esonero dalla partecipazione a campeggi per i nuovi padri 2 

Aspettativa non retribuita per problemi personali o familiari 9 

Aspettativa retribuita straordinaria per motivi familiari 1 

Smart-working 13 

Supervisione individuale 7 

Procedura del “Buon rientro” 3 
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 Le giornate di aspettativa non retribuita, richieste da sette operatori, sono state 1.152. I 13 
dipendenti che hanno lavorato in smart working lo hanno fatto complessivamente per 120 ore al mese (dieci 
ore a testa in media). 

Il Consiglio di amministrazione, apprezzando la disponibilità espressa da diversi operatori, di mettere 
a disposizione le proprie ferie a favore di un collega che stava vivendo un momento delicato e difficile in 
famiglia e considerando che questo intervento non poteva essere realizzato correttamente e formalmente 
in mancanza di una previsione nel contratto collettivo nazionale, è intervento direttamente, introducendo di 
fatto una nuova azione nel piano delle attività del Family Audit, riconoscendo all’operatore un’aspettativa 
retribuita. 

Formalmente, anche se raccomandato dall’Agenzia provinciale per la famiglia in sede di valutazione 
delle attività previste dal piano, non è stata introdotta la banca ore. E’ stato però utilizzata una procedura 
interna attraverso la quale è stata data risposta a 63 richieste di flessibilità per un totale di 556 ore annue. Di 
queste 468 ore sono andate a recupero (54 richieste) e 88 ore, su domanda degli interessati sono state pagate 
come straordinari (9 richieste). 
 La tabella riporta le risposte del Questionario di soddisfazione somministrato nella primavera 2019 
relative ai quesiti in materia di conciliazione. 
 

ambito assolutamente 
sì 

si abbastanza no non so non 
risposto 

conciliazione 13,3% 35,0% 45,0% 6,7% 0,0% 0,0% 

flessibilità 
orario 15,0% 45,0% 26,7% 10,0% 0,0% 3,3% 

 Anche se le risposte sono tendenzialmente positive, l’organizzazione degli orari, soprattutto nelle 
comunità che prevedono copertura h24 è percepita se non in contrasto vero e proprio con la conciliazione, 
comunque impegnativa e pesante. Molte delle risposte positive sul tema, fra l’altro, provengono da 
personale che dichiara al momento non avere carichi familiari. 

Tutte le persone che hanno fatto richiesta di fruire di una opportunità prevista dal piano delle attività, 
avendone le condizioni, hanno avuto risposta positiva.  

 
Obiettivi 2019 

• Come raccomandato dall’Ente certificatore, formalizzare la banca ore 

• Procedere al rinnovo del Gruppo interno dell’audit e programmare incontri più frequenti 

• Attivare momenti interni di promozione della cultura della conciliazione 
 

 
 
1.4.2 INTERLOCUTORI ESTERNI  
 
 Fanno parte di questo gruppo il mondo di appartenenza (sistema SOS), gli utenti (bambini, famiglie 
di origine, famiglie, Ex ragazzi), i volontari, le Istituzioni pubbliche (Enti gestori, Servizi sociali territoriali, 
Scuole, Autorità giudiziaria), i donatori, i soggetti del Terzo Settore, la cittadinanza (ambiente e future 
generazioni), i media, gli organi di controllo esterno. 
 

 Nel corso del 2018 si sono mantenuti intensi i rapporti con l’Associazione SOS Villaggi dei Bambini 
Italia con le consuete modalità di partecipazione periodica alle riunioni della Consulta dei Presidenti 
e dei Direttori con lo staff di direzione dell’Associazione. Nel corso dell’anno si è pervenuti alla 
reciproca consapevolezza che è bene dare una strutturazione anche formale alla relazione fra 
Associazione nazionale e singoli Villaggi. Si è quindi iniziato a lavorare su un documento, detto di 
Membership, corredato da alcuni allegati operativi, che andrà a descrivere puntualmente le 
reciproche forme di collaborazione. Per introdurre all’interno del Villaggio questo percorso, il 
Consiglio di amministrazione ha invitato in apposita seduta la Presidente e la Direttrice 
dell’Associazione: il percorso andrà a concludersi nel corso del 2019.  
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L’Associazione ha inoltre assicurato un significativo cofinanziamento per i progetti di accoglienza 
mamma con bambino (SOS Mamma), di sostegno all’autonomia (progetto Fiore), di accoglienza a 
donne richiedenti asilo con i loro bambini (progetto Karibù), di accompagnamento al lavoro (Progetto 
lavoro) e di sostegno nello studio e nell’avviamento al lavoro (attraverso borse di studio della sezione 
di Pavia dell’Associazione). 
 

 Su invito della Presidente dell’Associazione nazionale SOS 
Villaggi dei Bambini Italia, il Villaggio è diventato socio della 
Cooperativa SOS Feriendorf di Caldonazzo, centro di ritrovo 
estivo che da più di cinquant’anni accoglie migliaia di 
bambini e ragazzi provenienti dai Villaggi europei. 

 
 Abbiamo cercato di mettere a fuoco e sviluppare sempre 

più la partecipazione e il coinvolgimento dei 
bambini/ragazzi, delle loro famiglie e di chi fruisce degli 
altri servizi promossi dal Villaggio. 34 ragazzi accolti in comunità residenziale (30 nel 2017) sono stati 
coinvolti con modalità diverse ma attivamente nella stesura del proprio progetto educativo 
individualizzato. Nei progetti di accoglienza di mamme con i loro bambini tutte le mamme sono state 
coinvolte nella stesura del proprio progetto. Nelle comunità di accoglienza sono realizzati incontri “di 
casa” con educatori, bambini, ragazzi: momenti strutturati e caratterizzati da cadenza settimanale 
per le comunità dei maggiorenni, periodicamente in altre, “al bisogno” in altre.  
 

 Abbiamo portato a regime i progetti per i volontari di servizio civile dopo una fase di sperimentazione 
che prevedeva il loro passaggio dall’ambito dell’animazione alla collaborazione diretta nelle diverse 
unità di servizio a fianco degli educatori. Ora tutti i progetti di servizio civile (comunità residenziali, 
servizi di accoglienza mamma con bambino e donne richiedenti asilo, centro diurno) si svolgono con 
questa modalità che consente ai ragazzi in servizio di sperimentarsi in un’attività più complessa e di 
acquisire pertanto maggiori conoscenze e competenze spendibili nel loro curriculum. E’ previsto a 
questo proposito al termine del loro servizio un percorso formale di valutazione delle life skills 
acquisite.  

 
 Il Partitone è stato quest’anno inserito all’interno della Festa per il Cinquantacinquesimo del 

Villaggio. La festa, dedicata innanzitutto a chi vive all’interno del Villaggio, è stata in realtà occasione 
di ampia apertura nei confronti di quanti, con modalità diverse, esprimono interesse e vicinanza alla 
nostra realtà. Partitone (e Festa) ogni anno veicolano un “messaggio” specifico: quello di quest’anno 
era incentrato sull’incontro fra le diverse culture e religioni. Si è concretizzato, all’inizio della Festa, 
in un momento di preghiera interconfessionale cui hanno partecipato bambini e mamme accolti al 
Villaggio. E’ stato presieduto dall’Arcivescovo emerito di Trento, mons. Luigi Bressan. A tutti i 
partecipanti è stato consegnato un libretto stampato in proprio in cui, con la partecipazione di ragazzi 
e mamme/donne, per ciascuna nazione rappresentata al Villaggio (28 in tutto), si è descritta la 
situazione attuale, e si sono proposti un racconto tradizionale ed una ricetta tipica. 
 

 La partecipazione agli incontri del CIP, Coordinamento inclusione prevenzione, a cui abbiamo aderito 
dal 2016, ci ha consentito di seguire con attenzione quanto si stava elaborando negli uffici provinciali 
in merito al processo di accreditamento che è in fase di implementazione. Attraverso questi incontri 
abbiamo potuto anche elaborare delle proposte che sono state presentate formalmente 
all’Assessore provinciale di merito ed al Dirigente del Dipartimento della salute e solidarietà sociale. 
 

 Nell’ottica di integrarci più intensamente con le realtà di privato sociale locali con le quali nel tempo 
si sono sempre mantenuti rapporti cordiali ed in qualche caso di collaborazione, il Consiglio di 
amministrazione ha aderito alla sezione regionale del CNCA (Coordinamento nazionale delle 
Comunità di Accoglienza) costituito da 18 organizzazioni e all’interno del quale abbiamo iniziato a 
muovere i primi passi. 
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 Diverse, anche per modalità, sono state le collaborazioni con altri soggetti del territorio: con il gruppo 

musicale “Incrocio musicale” a cui sono stati mesi a disposizione strumenti e sala per le prove; con il 
Tavolo 0-18 promosso dal Comune di Trento partecipando attivamente ai tre progetti promossi 
annualmente; con il Centro per l’Infanzia di Trento, ospitando presso la nostra sede una mostra 
fotografica realizzata dai suoi ospiti ed altre.  

 Abbiamo rinnovato la nostra adesione ad un progetto di cittadinanza attiva sorto nel nostro quartiere 
a favore delle persone richiedenti asilo che, dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio status, 
escono dall’intervento di assistenza dato dall’Ente pubblico: abbiamo per questo messo a 
disposizione gratuitamente un appartamento per l’accoglienza di alcune di loro e partecipando alle 
attività del gruppo costituitosi con questa finalità.  
 

 Abbiamo preso parte a diversi tavoli promossi dalla Provincia e dal Comune di Trento: coordinamento 
minori, contrasto alla violenza di genere, adolescenze complesse, accreditamento, consulta 
provinciale.  
 

 Ci siamo coordinati con il nostro quartiere (Circoscrizione, Polo sociale e Parrocchie di S. Antonio e 
Sacro Cuore) per organizzare un ciclo di dodici incontri, aperti alla collettività che si svolgeranno nel 
corso del 2019 il cui titolo significativo è “Incontrarsi”.  
 

 I mass media locali si sono occupati di noi, venendo al Villaggio e dandoci spazio significativo in 
particolare affiancandoci in due momenti significativi dell’anno, la Festa per il Cinquantacinquesimo 
e il motoraduno dei Babbi Natale. Rispetto al primo momento sono stati pubblicati, nell’arco di una 
settimana sei articoli di ampio respiro sui due maggiori quotidiani locali (L’Adige e Il Trentino), uno 
sul un quotidiano online (Il Dolomiti) ed alla Festa sono intervenute le reti televisive della Rai 
regionale, RTTR e TCA; rispetto al secondo momento altri sei articoli (sempre su L’Adige e Il Trentino). 
Alcuni altri momenti significativi sono stati ripresi dai media locali: “Davis e il sax, la dura vita del 
musicista di strada (Il Trentino, 26.08), “Il servizio civile? Utile anche per trovare lavoro” (Il Trentino, 
03.08), “Settimana dell’accoglienza, festa al Villaggio del Fanciullo” (L’Adige, 03.10), “Violenza 
domestica, tutti dobbiamo prendere coscienza” (L’Adige, 09.11), “Addio a Remo Cadonna”, lo storico 
Direttore del Villaggio (L’Adige, 23.11), “Al Villaggio SOS una panchina rossa per ricordare le donne 
vittime di femminicidio” (Il Dolomiti, 03.12), “Babbo Natale dona il sole alla locanda sociale” (L’Adige, 
23.12). Di Villaggio ha parlato anche il Bollettino della Valdaone (maggio 2018) e quello della 
Circoscrizione del nostro quartiere (dicembre 2018).  

 
L’immagine successiva mette a fuoco i soggetti con cui il Villaggio interagisce. Rispetto allo scorso 

anno ne sono stati introdotti alcuni nuovi: il quartiere, il CNCA e i tirocinanti universitari. La maggiore o 
minore vicinanza al “centro”, il Villaggio, indica in qualche modo la nostra intenzionalità e il significato che 
diamo a queste relazioni. Tutte infatti fanno parte necessariamente del mondo con cui il Villaggio può e deve 
interloquire, ma dal punto di vista della pianificazione socio-pedagogica le varie relazioni hanno un peso 
specifico diverso. Interessante osservare a questo proposito che i nuovi soggetti hanno il denominatore 
comune di non essere istituzionali ma espressione per così dire naturale del territorio. 

 
E’ questa infatti la logica dentro la quale il Villaggio intende inoltrarsi sempre di più: una logica di 

sistema rispetto alla tradizionale “delega” che storicamente gli è stata attribuita; di messa in comune delle 
risorse (valorizzando quelle meno formali) piuttosto che di ricerca di ulteriori risorse per fronteggiare le 
proprie necessità; di muoversi come soggetto del territorio invece che erogatore di servizi. Questo anche 
nella prospettiva “culturale” dell’agire “come” comunità piuttosto che “per” la comunità. 
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 Rimangono ancora periferiche, come si può vedere, le relazioni con i Servizi sociali territoriali, 
dell’Azienda sanitaria e con il Tribunale per i Minorenni. Nel corso del 2018 si sono a questo proposito presi 
contatti con i Servizi sociali di tutte le Comunità di Valle trentine allo scopo di pervenire assieme all’idea di 
una co-progettazione (“progetto quadro”) nella quale, fin dal momento dell’accoglienza del 
bambino/ragazzo in comunità si elabora un “progetto generale” che riguarda non lui solo, ma la sua famiglia 
e le loro relazioni di territorio in modo da far crescere possibilmente l’intero sistema. E’ un percorso iniziato 
ma ancora adesso alle prime battute in quanto ci sono alcune resistenze, ma soprattutto ci si muove tutti su 
un terreno nuovo. E’ un obiettivo da riproporre per il 2019. 
 

 
Obiettivo 2019 
 

• Completare il giro di confronto con i Servizi sociali delle Comunità di Valle ed implementare con 
ciascuno di essi la metodologia del “progetto generale” 

 

 
 
1.5 IL PIANO DI SVILUPPO 2018 – 2020  
 
 Prima di analizzare ciò che rimane da attuare nella seconda e terza annualità del triennio 2018-2020,  
si ritiene opportuno dare riscontro dello stato di avanzamento dei percorsi previsti:  
 

• Obiettivo: “mantenere il passo con i cambiamenti delle politiche sociali territoriali ed in particolare 

acquisendo competenze specifiche per l’accoglienza residenziale di adolescenti in situazioni di 

complessità (che costituiscono la attuale “domanda” del territorio) e per l’attivazione di progetti ed 

interventi a sostegno della genitorialità e del nucleo familiare anche provando nuove esperienze sul 

territorio: per questo rendere funzionali gli spazi di accoglienza al Villaggio per le nuove progettualità 

e verificare la possibilità di fornire servizi (anche) residenziali sul territorio provinciale”. Il 2018 è stato 
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anno di elezioni amministrative provinciali e questo ha sostanzialmente bloccato l’interlocuzione 
progettuale con l’Assessorato. Sono quindi stati introdotti solo piccoli progetti che al momento sono 
da considerarsi a termine: accoglienza sull’urgenza di nuclei mamma bambino (in attesa di presa in 
carico da parte del servizio sociale) e cohousing a sostegno dell’uscita di ragazzi maggiorenni dal 
contesto familiare. Rispetto alla formazione per affrontare le nuove situazioni di accoglienza di 
adolescenze complesse sono stati fatti incontri con la Questura e la Polizia postale. 
 

• Obiettivo: “implementare in tutte le situazioni di accoglienza la procedura del “progetto generale” o 

“progetto quadro” come “la” metodologia corretta e necessaria per gestire complessi servizi ed 

interventi a favore di minori temporaneamente allontanati dalla loro famiglia ed a nuclei familiari in 

fase di criticità e difficoltà”: abbiamo programmato un incontro con tutti i Servizi sociali delle 
Comunità di Valle per confrontarci sull’adozione di questo strumento. Nel corso del 2018 ne abbiamo 
incontrati 5 (su 16). Con il Comune di Trento (dal cui territorio proviene la maggior parte delle 
persone accolte al Villaggio) si è avviato un interessate percorso non ancora concluso. La 
Coordinatrice pedagogica Elisa Vaccari ha portato l’argomento sul Tavolo provinciale di 
coordinamento dei servizi per minori ed in quella sede è stato costituito un gruppo di lavoro che 
dovrebbe costruire il modello metodologico di riferimento. 
 

• Obiettivo: “costruire un sistema di analisi, individuazione e descrizione delle competenze necessarie 

e richieste al pieno esercizio della professione dell’educatore e implementare strumenti di verifica-

valutazione del personale considerando questo passaggio alla base della capacità di rispondere 

correttamente ed in modo efficiente ed efficace alla domanda in costante trasformazione proveniente 

dal territorio”: è stato implementato un sistema di verifica e valutazione di tutte le figure con ruolo 
educativo (Educatori, Responsabili di comunità o servizi e Coordinatrici pedagogiche) utilizzando la 
metodologia della Swot analisis (anche) come primo passo per andare successivamente a formulare 
i relativi profili di ruolo e calibrare le proposte formative e di aggiornamento. 
 

• Obiettivo: “esplicare tutte le necessarie attività per concretizzare il nuovo percorso di accreditamento 

da parte della Provincia (estate 2018) ponendo attenzione a tradurre entro le nuove procedure 

previste la cultura propria del Villaggio evitando il rischio di una eccessiva burocratizzazione”. Il 
percorso per l’accreditamento, che formalmente è stato riconosciuto al Villaggio nel giugno 2018, è 
in fase di elaborazione. Lo si è seguito attraverso la partecipazione ai tavoli provinciali di confronto 
sui contenuti, la presenza alle riunioni della Consulta provinciale delle politiche sociali ed a quelle del 
CIP, coordinamento libero di una cinquantina di organizzazioni del privato sociale. 
 

• Obiettivo: “accanto all’erogazione di servizi strutturati, costruire la capacità di proporre progetti 

caratterizzati dalla durata specifica e dalla flessibilità/funzionalità a rispondere ai nuovi bisogni ed 

alle loro specificità. Ampliare a questo riguardo la nostra partecipazione a bandi di gara”. Abbiamo 
partecipato a quattro bandi: con la Cooperativa Aurora di Pergine per l’attivazione di un progetto di 
formazione-inserimento lavorativo (che non ha avuto esito positivo); con la cooperativa Progetto 92 
e l’associazione Agevolando per la realizzazione di un progetto formativo trasversale per operatori e 
care leavers; con Intesa San Paolo di Trento per il progetto “Tempo libero, tempo di socializzazione” 
volto a promuovere attività extrascolastiche per i bambini e ragazzi accolti al Villaggio; con Aquila 
Basket per il progetto “A Natale tutti in pista” volto a promuovere attività nel corso delle vacanze 
natalizie per le mamme accolte con i loro bambini e per le donne richiedenti asilo. Abbiamo inoltre 
partecipato a bandi nazionali, attraverso l’Associazione SOS Villaggi dei Bambini Italia, che però non 
hanno avuto esito favorevole. 
 

• Obiettivo: “sviluppare capacità, competenze e attenzioni nella direzione della co-progettazione con 

gli Enti gestori e con i soggetti del Terzo settore”: abbiamo aderito alla sezione regionale del CNCA 
(Coordinamento nazionale comunità accoglienza) iniziando in questa sede ad intessere rapporti con 
altre diciassette organizzazioni reginali; abbiamo aderito al Distretto dell’Educazione del Comune di 
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Trento; abbiamo avuto contatti con il Comune di Trento per pervenire ad un protocollo (nel 2019) di 
possibile valorizzazione degli spazi del Villaggio a favore della collettività e per poter usufruire di 
opportunità di accesso agevolato alle attività dell’amministrazione; abbiamo organizzato un percorso 
di incontri (che si svolgerà nel corso del 2019) promuovendo la collaborazione della Circoscrizione, 
del Polo sociale e delle due Parrocchie del nostro quartiere e di una decina di altre organizzazioni; 
siamo entrati in contatto, a fine anno, con organizzazioni che operano nell’ambito dell’accoglienza ai 
migranti in vista di una possibile progettualità condivisa nel corso del 2019 (a fronte delle nuove 
politiche territoriali legate al Decreto Sicurezza); abbiamo collaborato con una associazione del 
quartiere per la realizzazione di un articolato progetto di supporto ai migranti di “terzo livello”. 
 

• Obiettivo: “nell’erogazione dei servizi e nell’implementazione dei progetti promuovere la 

partecipazione (in particolare dei beneficiari) ed agire in un’ottica di sostegno alla genitorialità”: 
abbiamo avviato un percorso di formazione per gli operatori con la collaborazione dell’associazione 
SOS Villaggi dei Bambini Italia ed un percorso di incontro con i ragazzi e le mamme accolte con i loro 
bambini nel corso del quale è stato istituito un gruppo permanente di confronto.  
 

• Obiettivo: “approcciarsi al tema della formazione al lavoro, della sua ricerca, dell’occupazione 

investendo consapevolmente adeguate risorse che consentano di agire in modo sistematico e 

strutturale in questo ambito”: è stato costituito, grazie al finanziamento da parte dell’associazione 
SOS Villaggi dei Bambini Italia, un servizio interno per l’orientamento, la formazione e l’inserimento 
lavorativo. E’ affidato ad una operatrice dedicata con un contratto part-time a 20 ore alla settimana. 
 

• Obiettivo: “agire con maggiore consapevolezza la responsabilità di fornire aggiornamento e 

formazione professionale a tutti i dipendenti”: non sono mancate, come si vedrà nella sezione 
dedicata, le proposte formative ma non si è ancora pervenuti alla strutturazione di un piano 
formativo formale che sostenga la maturazione professionale uniforme di tutti gli operatori. 
 

• Obiettivo: “alla luce dei cambiamenti ed in particolare alle diverse tipologie di servizi proposti e, 

all’interno di questi, alle diverse appartenenze culturali e religiose dei beneficiari degli stessi, 

ripensare e rilanciare il contesto del Villaggio come opportunità educativa e di inclusione sociale”: 
non sono mancate le interazioni diverse all’interno del Villaggio, culminate con un percorso 
partecipativo specifico in occasione della Festa del Cinquantacinquesimo, percepite positivamente 
anche dai ragazzi accolti in comunità residenziale. Non si è però ancora pervenuti a qualche cosa di 
intenzionalmente strutturato. 

 
Tutti questi obiettivi riguardano il triennio 2018-2020 anche se, per loro natura, possiamo ritenerli 

costantemente aperti in un’ampia prospettiva di ulteriore sviluppo. Quanto è stato fatto nel corso del 2018 
è legato ad uno strumento dedicato, “Il Piano di programmazione annuale” che viene elaborato in modo 
partecipato da tutti gli operatori, approvato dal Consiglio di amministrazione e successivamente presentato 
in sede di “Assemblea generale”. Ognuno degli obiettivi su cui ci siamo soffermati rimane da conseguire 
ulteriormente nel biennio 2019-2020. 

 
Rispetto ad altri obiettivi definiti per il triennio ben poco si è potuto ancora fare e sono stati rilanciati 

dal Consiglio di amministrazione nel corso della sua giornata di studio del 24 febbraio 2018. In particolare:  
 

• verificare la possibilità di decentrare servizi e progetti sul territorio 

• studiare modalità per vendere al privato le competenze e le professionalità presenti nei nostri servizi 
e progetti 

• configurare una presenza significativa e strutturata del volontariato nelle attività ordinarie di tipo 
organizzativo e pedagogico attraverso la costituzione di una associazione “parallela” al Villaggio 

• sviluppare la comunicazione esterna anche in una prospettiva di fundraising “leggero” 
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Obiettivi 2019 
 

• Ripresa interazione con l’Assessorato provinciale ma anche con i Servizi del Comune di Trento 
nell’ottica del possibile ampliamento dei progetti/servizi in atto e dell’attivazione di nuovi servizi 

• Attivare formazione e aggiornamento del personale con la modalità di un piano annuale e triennale 
che consenta di sostenere l’acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con la nuova 
domanda di servizi presente sul territorio (in particolare le adolescenze complesse) 

• Rafforzamento dei processi partecipativi all’interno del Villaggio, sia delle persone accolte che del 
personale 

• Costituzione di una Associazione di volontariato da affiancare al Villaggio 

• Curare maggiormente la comunicazione, pervenendo in particolare alla revisione del sito e 
ad una valutazione sull’opportunità di attivare altre forme di comunicazione via rete 

• Rafforzare la partecipazione a bandi: attribuzione di funzioni ad uffici per la 
ricerca/segnalazione opportunità; individuazione responsabile dei percorsi burocratici e di 
rendicontazione; individuazione progettista  
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2.   GOVERNANCE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE  
 
2.1 LA STRUTTURA E LE MODALITÀ DI GOVERNO  
 
 Sono organi di governo della Cooperativa: 
 
- l'Assemblea dei soci; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; 
- il Collegio sindacale. 
 
L’ASSEMBLEA 
 
Composizione 

 

L’Assemblea dei Soci è costituita da trentotto persone fisiche ed una persona giuridica (l’Associazione 
SOS Villaggi dei Bambini Italia ONLUS). 
 

I Soci ordinari conferiscono alla Cooperativa la quota associativa di 25 (venticinque) Euro, quelli 
Sovventori di 500 (cinquecento) Euro. 
 

 Numero Soci di cui, entrati nel 2018 di cui, usciti nel 2018 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Ordinari 12 6 0 0 1 0 

Prestatori 4 4 0 0 0 0 

Sovventori 8 3 0 0 0 0 

Totale 24 13 0 0 1 0 

Totale soci al 
31/12/2018 

38 0 1 

 

 

La base sociale è quindi rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. Dei 38 soci, 
24 lo sono da più di 10 anni.  
 
 

 
 

L’Assemblea dei Soci decide le strategie generali della Cooperativa; apporta le necessarie modifiche 
ai documenti ufficiali (statuto e regolamenti); elegge i membri del Consiglio di amministrazione; approva i 
bilanci. 
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Attività 

 

Nel corso del 2018 si è svolta una Assemblea ordinaria il 27 aprile, presenti 22 soci di cui 4 
rappresentati con delega ed ha l’approvato il bilancio ed il conto profitti e perdite, ha determinato il limite 
massimo degli impegni passivi che il Consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre nell’esercizio 
annuale per conto della Cooperativa ed ha proceduto all’elezione delle cariche sociali determinando in 7 il 
numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.  

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Composizione 

 
Il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 2018 è costituito da 

sei membri essendo, da successiva verifica, risultato il settimo Consigliere non eleggibile per aver superato i 
tre mandati. 
 

Il Consiglio di amministrazione, che nomina al proprio interno il Presidente e Vicepresidente e 
attribuisce deleghe ai propri membri, implementa le azioni necessarie alla concretizzazione delle linee e 
strategie disposte dall’Assemblea dei Soci operando all’interno del limite massimo degli impegni passivi che 
è autorizzato a contrarre dall’Assemblea nell’esercizio annuale per conto della Cooperativa. 
 

Ai membri del Consiglio non è stato assegnato alcun compenso o rimborso spese. 
 

Attività 

 

  Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito otto volte. Nella prima seduta ha 
proceduto alla nomina del Presidente e della Vice-presidente ed alla definizione degli incarichi per gli altri 
consiglieri.  
 

 
Consiglio di amministrazione: 
 

• Alberto Pacher, Presidente e rapporti con le Istituzioni ed il personale dipendente  

• Giorgia Cristofolini, Vice-presidente e questioni legali e giuridiche 

• Paola Nicoletti, programmazione sociale e pedagogica 

• Roberto De Carli gestione degli immobili 

• Alessio Basilari, progettazione di percorsi lavorativi per i ragazzi/e in fase di uscita dai programmi di 
accoglienza 

• Vlado Benedetti, sostenibilità finanziaria 
 

 
 
  Costante è stata l’attenzione posta alla gestione finanziaria: approvato formalmente il bilancio 
preventivo di esercizio, in ogni seduta è stata curato un aggiornamento puntuale dei dati elaborati attraverso 
il sistema di controllo di gestione. Una seduta è stata dedicata all’esame dei dati dell’esercizio finanziario 
2017, alla predisposizione del bilancio consuntivo e alla predisposizione della relazione sulla gestione. In 
estate è stato esaminato e successivamente approvato il bilancio sociale 2017.  
 
  Oggetto di attenzione sono stati i rapporti con l’associazione SOS Villaggi dei bambini Italia studiando 
la proposta di pervenire alla stipula di un accordo formale di Membership che ne dia formalizzazione: sull’idea 
di arrivare a questa regolamentazione il Consiglio si è espresso positivamente proponendosi per altro di 
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considerare di volta in volta gli specifici contenuti dell’accordo. Sempre nell’ambito delle relazioni con il 
mondo SOS il Consiglio ha deliberato di aderire in qualità di socio alla cooperativa SOS Feriendorf di 
Caldonazzo.  
 
  Delibere oggetto di particolare attenzione sono state quelle relative ad alcuni interventi economici 
non ordinari: manutenzione straordinaria dell’alloggio in Corso degli Alpini a Trento, acquisto di due Fiat 
Punto, installazione del sistema di aria condizionata in quattro case, borse di studio universitarie. 
 
  Il Consiglio ha chiesto ripetuti aggiornamenti sullo stato di applicazione delle norme in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro e sulla nuova normativa europea in materia di privacy. 
 
  Nell’ottica di considerare possibili miglioramenti all’interno dell’organizzazione del personale, il 
Consiglio ha approvato l’attivazione di una consulenza rispetto agli uffici amministrativi e al coordinamento 
pedagogico: nel 2018 è stata attivata solo la prima. 
 
  Il Consiglio ha approvato di volta in volta tutte le delibere riguardanti il personale. In questo contesto 
ha dovuto occuparsi di un contenzioso aperto da una educatrice residenziale con l’intenzione di portarlo a 
conclusione in via extragiudiziale. 
 
  Pur essendo stato il tema discusso più volte, non si è giunti a conclusioni operative rispetto alla 
possibilità di procedere ad un ampliamento della base sociale e all’opportunità di costituire un’Associazione 
di volontariato da affiancare al Villaggio per lo svolgimento delle attività educative. 
 
  Le delibere del Consiglio di amministrazione sono trascritte su libro vidimato depositato presso lo 
studio del notaio Evangelisti in Trento. 
 
  Il bilancio di esercizio è depositato presso la Camera di Commercio. 
 

 
Obiettivi 2019 
 

• Individuare concrete azioni per l’ampliamento della base sociale 

• Attivare il percorso di costituzione dell’Associazione di volontariato da affiancare al Villaggio 
 

 
  Come accennato in altra parte del Bilancio, importante è stata la giornata di studio del 24 febbraio in 
cui i Consiglieri si sono confrontati a lungo sulle prospettive di sviluppo della Cooperativa elaborando una 
serie di indicazioni per la Direzione.  
 

 
Indicazioni per lo sviluppo del Villaggio (giornata di studio 24 febbraio 2018) 
 

• Proseguire sulla via della diversificazione dei servizi e delle proposte 

• Pensare all’attivazione di servizi decentrati rispetto alla concentrazione sul territorio del Comune di 
Trento (considerare bandi di appalto per servizi anche a termine) 

• Capire se è possibile fornire servizi direttamente a soggetti privati (consulenze, ecc.) 

• Studiare modalità di finanziamenti indipendenti da quelli istituzionali, attivando forme di 
fundraising "leggero“ e partecipando a bandi 
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IL PRESIDENTE 
 
Funzioni 

 

  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il ruolo di rappresentante legale della Società di 
fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-
presidente. 
 
  Previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può conferire speciali 
procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, nell’osservanza delle norme 
vigenti in materia. 
 
  Per il triennio 2018-2020 il Consiglio di amministrazione ha eletto Presidente il dott. Alberto Pacher 
e Vice-presidente l’avv. Giorgia Cristofolini.  
 
Attività 

 
  Il Presidente o, in sua vece, la Vice-presidente, hanno seguito direttamente ogni aspetto dell’attività 
del Villaggio ed hanno verificato l’attuazione di quanto di volta in volta è stato deciso dal Consiglio di 
amministrazione presenziando in ufficio settimanalmente, interloquendo sistematicamente con il Direttore 
ed il Responsabile amministrativo, dando disponibilità a colloqui con i dipendenti e curando i rapporti ed i 
contatti con le Istituzioni e con le persone che a vario titolo interagiscono con la Cooperativa. 
 
L’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE 
 
Composizione 

 

  Il Collegio sindacale è formato da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti all’albo dei revisori. 
I tre sindaci effettivi percepiscono per la loro prestazione annualmente 2.000 (duemila) Euro. 
 
Attività 

 
  I tre membri effettivi del Collegio sindacale hanno preso parte a tutte le sedute del Consiglio di 
amministrazione, hanno effettuato i periodici controlli sulla correttezza della gestione economico-finanziaria 
attraverso tre incontri con il Responsabile amministrativo ed hanno redatto la relazione al bilancio.  
 
  Il bilancio, secondo precise prescrizioni di legge, è certificato dalla Federazione trentina delle 
Cooperative che svolge anche funzione di controllo contabile ed effettua la revisione biennale (il costo di 
questa attività è 1.500 Euro all’anno). 
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2.2 L’ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E OPERATIVA  
 

 
 
IL PERSONALE DIPENDENTE 
 

Nei seguenti paragrafi vengono riportati i principali dati concernenti le risorse umane impegnate 
nell’esercizio 2018. Non sono stati corrisposti compensi per prestazioni di lavoro non regolate da contratto 
di lavoro dipendente. La tabella seguente mostra sinteticamente il raffronto fra la situazione dei servizi e del 
personale impiegato al 31.12.2017 e al 31.12.2018. 
 

31.12.2017 31.12.2018 

servizi operatori servizi operatori 

6 comunità familiari 32 educatori tp 
4 educatori pt 
1 collaboratrice tp 
5 collaboratrici pt 

6 comunità familiari 34 educatori tp 
4 educatori pt 
1 collaboratrice tp 
5 collaboratrici pt 

1 comunità adolescenti 4 educatori tp 
2 educatori pt 
1 collaboratrice pt 

1 comunità adolescenti 6 educatori tp 
1 educatori pt 
1 collaboratrice pt 

2 comunità maggiorenni 1 educatrice pt 2 comunità maggiorenni 1 educatrice pt 

1 centro diurno 2 educatori tp 
1 collaboratrice pt 

1 centro diurno 2 educatori tp 
1 collaboratrice pt 

1 comunità temporanea 
per adulti 

4 educatrici tp 
4 educatrici pt* 
1 collaboratrice tp 

1 comunità temporanea 
per adulti 

4 educatrici tp 
4 educatrici pt* 
1 collaboratrice tp 

1 educatrice; 3 educatori part-time

1 educatrici part-timeProg. Maggiorenni

Comunità temporanea per 

adulti
4 educatrici; 4 educatrici part-time; 1 collaboratrice

Progetto lavoro 1 educatrice part-time

SOS Mamma

Residenzialità familiare 

assistita

ASSEMBLEA SOCI

Baita don Onorio

Centro Diurno

Prima Casa

Terza Casa

Quarta Casa

Quinta Casa

Sesta Casa

Ottava Casa

Nona Casa

Comunità autonomia 

protetta
1 educatrice part-time

Organigramma 31.12.2018

CONSULENZE

Medico

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Psicologi

VICEDIRETTORE - Resp. Sicurezza

con delega servizi logistici e amministrativi
DIRETTORE

PRESIDENTE

SEGRETERIA / AMMINISTRAZIONE

1 responsabile 2 impiegati

Coordinatrice pedagogicaCoordinatrice pedagogica

Responsabile

2 educatori a tempo pieno; 1 collaboratrice part-time

6 educatori; 1 educatore part-time; 1 collaboratrice part-time

6 educatori e 1 educatore part-time; 1 collaboratrice part-time

1 educatrice e 1 educatrice part time

6 educatori; 1 collaboratrice part-time

5 educatori e 1 educatore part-time; 1 collaboratrice 

5 educatori; 1 educatore part-time; 1 collaboratrice part-time

Operaio

7 educatori; 1 educatore part-time e 1 collaboratrice part-time

5 educatori; 1 educatore part-time e 1 collaboratrice part-time

TRASPORTI E 

MANUTENZIONE
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2 comunità autonomia 
assistita 

1 educatrice tp 2 comunità autonomia 
assistita 

1 educatrice tp 

1 comunità accoglienza 
mamma con bambino 

2 educatrici pt* 1 comunità accoglienza 
mamma con bambino 

2 educatrici pt* 

3 residenzialità familiare 
assistita 

2 educatrici pt* 3 residenzialità familiare 
assistita 

2 educatrici pt* 

1 comunità accoglienza 
donne richiedenti asilo 

2 educatrici pt 1 comunità accoglienza 
donne richiedenti asilo 

1 educatrice tp 
1 educatrice pt 

Totale 43 educatori tp 
17 educatori pt 
2 collaboratrici tp 
7 collaboratrici pt 

Totale 48 educatori tp 
16 educatori pt 
2 collaboratrici tp 
6 collaboratrici pt 

 
Nota: 4 delle educatrici part-time segnate con asterisco sono funzionalmente in part-time nei diversi servizi 
ma si tratta di due operatrici a tempo pieno 
 
 Nel successivo prospetto si considera il personale non impiegato direttamente nelle unità operative.   
 

ruolo 31.12.201 31.12.2018 

direzione 2 tp 2 tp 

coordinamento pedagogico 2 tp 2 tp 

segreteria 3 tp 3 tp 

operai 2 tp 2 tp 

Servizio ricerca lavoro 1 pt 1 pt 

totale 9 operatori tp 
1 operatrice pt 

9 operatori tp 
1 operatrice pt 

 
Gli operatori effettivamente in servizio al 31.12.2018 erano 82 rispetto ai 78 del 2017 con un leggero 

decremento dei rapporti a tempo parziale (dai 25 del 2017 ai 23 del 2018).  
 

Il costo per il personale è aumentato dai 2.408.588 Euro del 2017 ai 2.545.239 Euro del 2018 con un 
aumento di 136.651 Euro. L’incremento è legato rispettivamente all’introduzione del nuovo contratto 
collettivo ed all’accantonamento in previsione della conclusione di un contenzioso con una dipendente.  
 

Nell’andare ora a descrivere il personale dipendente si fa riferimento agli operatori presenti a libro 
paga al 31.12.2018: agli 82 effettivi ne vanno aggiunti 12 assenti temporaneamente per diverse ragioni (3 in 
aspettativa non retribuita; 2 in aspettativa retribuita lg. 151; 3 in maternità; 2 in malattia/infortunio; 2 altro). 

  
 

Lavoratori al 31.12.2018 

 Uomini Donne 

Lavoratori Soci 4 4 

Lavoratori non Soci 21 65 

Lavoratori a progetto 0 0 

Lavoratori occasionali 0 0 

Consulenti interni  0 0 

Sub-totale 25 69 

Totale 94 
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Il successivo prospetto illustra la configurazione del personale in ragione del genere e dell’età. 
 

Suddivisione per genere e per età dei lavoratori impegnati al 31.12.2018 

Fasce di età  21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 > 41 

Donne 3 13 17 6 30 

Uomini 0 4 6 3 12 

Totale 3 17 23 9 42 

 
Un dato interessante è relativo al titolo di studio degli operatori con funzioni educative a diretto 

contatto con l’utenza. 
 

 
 

Si tratta di 74 educatori: 58 di loro sono laureati, 3 stanno frequentando l’università e 13 non hanno 
titolo di studio specifico. Di questi ultimi, 11 lavorano al Villaggio da più di dieci anni, 1 sta effettuando una 
sostituzione breve. 

 

Livelli contrattuali applicati ai lavoratori  dipendenti al 31.12.2018 

Aree 
Contratto 

Indeterminato Determinato Di cui con 
superminimo 

Di cui con 
indennità 

A1     

A2     

B1     

C1 10 2   

C2     

C3 1    

D1 11 6   

D2 30 19  7 

D3     

E1 12   1 

E2  1   

F1     

F2 QUADRO 2  2 2 

totale 66 28 2 10 

Nota:  

Le posizioni C3 e D1 hanno uguale parametro e retribuzione 

 
 A parte Direttore e Vicedirettore che, secondo il modello tradizionale di Villaggio, risiedono con le 
rispettive famiglie all’interno della struttura e quindi fruiscono gratuitamente dell’alloggio e delle relative 
utenze, nessun operatore gode di benefit. 
 

Gli operatori al livello C1 sono Collaboratrici familiari ed Addetti alla manutenzione (operai); 
l’operatore al livello C3 è il Responsabile dell’equipe della manutenzione; gli operatori ai livelli D1 sono 
Educatori e quelli al livello D2 Educatori con titolo specifico; gli operatori al livello E1 sono Responsabili di 

78%

18%
4%

con laurea

senza laurea

iscritti
all'univeristà
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equipe (o educatori che in passato hanno svolto questa funzione) e il Capo Ufficio (settore amministrativo); 
l’operatrice al livello E2 è una Coordinatrice pedagogica; al livello F2 sono collocati il Direttore ed il Vice-
direttore con funzioni di responsabile amministrativo. 

 

 Tipologia contratto al 31.12.2018  

 Uomini Donne 

Dipendenti Tempo indeterminato 18 47 

Dipendenti Tempo determinato 7 22 

Lavoratori a progetto   

Lavoratori occasionali   

Consulenti interni   

 
E’ interessante evidenziare graficamente il rapporto fra operatori che hanno con la Cooperativa un 

contratto a tempo indeterminato o determinato.  
 

 
 

Il numero di giornate di malattia è sensibilmente aumentato in riferimento all’anno precedente: 867 
nel 2018 giornate rispetto alle 682 del 2017. Sul numero complessivo hanno inciso alcune assenze prolungate 
(collaboratrici: rispettivamente 185, 43, 32, giorni di malattia; educatori rispettivamente: 184, 47, 33 giorni 
di malattia). Infortuni e malattie sono state tendenzialmente coperte tutte da operatori con contratto a 
termine. 
 

Categoria 
Giornate di malattia Giornate totali di 

malattia 
Giornate totali di 
malattia bambino Media annuale 

Amministrativi 0,4 44 0 

Operai 2 4 0 

Collaboratrici familiari 36,22 309 10 

Educatori 8 596 22 

 
Rispetto al 2018 risultano invariate le assenze dovute ad infortunio: esse si riferiscono a 5 dipendenti 

(pari al 6,1 % del personale in servizio effettivo) e raggiungono il numero di 48 giornate complessive (5 
dipendenti e 129 giornate di assenza nel 2017). In tre casi si è trattato di infortunio in itinere, in un caso nel 
corso dell’attività educativa e un caso in attività lavorativa di pulizia in casa (collaboratrice domestica). 
 

Il ricorso al contratto a tempo determinato e ad una più sistematica sostituzione delle assenze 
temporanee di operatori comporta un certo movimento del personale nel corso dell’anno che possiamo 
leggere come turn-over. La seguente tabella indica in modo sintetico questi movimenti. 
 

Il turn-over dei lavoratori nel 2018 

Entrati nel 2018 Usciti nel 2018 

Uomini Donne Uomini Donne 

12 36 11 32 

31%

69%

tempo
determinato

tempo
indeterminato



 
25 

 
 Il permanere prolungatamente ma motivatamente non in servizio di operatrici con contratto a tempo 
indeterminato ha fatto sì che solo parzialmente si sia lavorato nella direzione dell’obiettivo fissato per l’anno, 
ovvero la riduzione del turn over e del precariato.  
 

Dati interessanti, nella direzione di una progressiva fidelizzazione del personale, sono quelli relativi 
all’anzianità di servizio, al rinnovo del contrato di assunzione ed alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo determinato a tempo indeterminato. 

 

 
 
 

Il 34% del personale lavora al Villaggio da meno di tre anni; il 34% dai quattro ai dieci anni; il 31% da 
oltre dieci anni. 
  

A cinque operatori è stato trasformato il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato: il 69% del personale ha un rapporto stabile con la Cooperativa (69.2% nel 2017).  
 

Le tabelle illustrano sinteticamente la formazione pedagogica proposta agli operatori nel corso del 
2018.  
 

Formazione interna Numero 
partecipanti 

Durata  
(in ore) 

Totale  
ore 

Gestione delle situazioni di reato 46 3 138 

Partecipazione  38 8 304 

Costruzione processi autonomia 21 8 168 

Costruzione processi autonomia 2 5 11 55 

Cyberbullismo 3 8 24 

   Totale: 689 

 

Formazione esterna Partecipanti Durata (in ore) Totale  
ore 

Sostenere ed accompagnare la vittima di violenza 10 2 20 

Formazione interdisciplinare per operatori della 
rete antiviolenza 

10 6 60 

Lavorare con gli uomini maltrattanti 10 3 30 

Piano strategico nazionale 2017-2018 sulla 8 3 24 

0-1 anno 1-2 anni 2-3 anni 3-5 anni 5-7 anni
7-10
anni

10-15
anni

15-20
anni

20-25
anni

più di 25
anni

2017 17 3 8 11 7 17 13 7 5 1

2018 24 6 2 9 8 15 14 9 4 3

0

5

10

15

20

25

30

2017

2018



 
26 

violenza maschile contro la donna 

Processi e metodologie per progetti sostegno 
donna-madre vittima di violenza PAT 

6 13 78 

Quando le donne chiedono giustizia 3 2 6 

Relive, relazioni libere dalle violenze 2 12 24 

La figura della donna sotto l’aspetto storico e 
filosofico 

2 2 4 

Formazione Olp aggiornamento 2 8 8 

Studi Erikson Tutela Minori 1 15 15 

Tavolo 0-18 1 40 40 

Prepare for leaving care 1 40 40 

Seminario OIM – Vittime di tratta 1 6 6 

Percorso di ricerca – formazione per interventi con 
famiglie di culture diverse 

1 29 29 

La percezione della violenza assistita e i costi della 
violenza 

1 2 2 

Formazione sulla tratta 1 4 4 

Formazione sui richiedenti asilo 1 8 8 

Insieme per valutare e progettare 1 7 7 

L’Area salute mentale compie un anno 1 7 7 

Conciliazione lavoro-famiglia 1 3 3 

Lo SMAC a un anno dalla sua entrata in funzione 1 4 4 

Problematiche sul Mobbing 1 4 4 

L’intervento con bambini e famiglie in situazione di 
vulnerabilità 

1 6 6 

Come riconoscere, gestire, contrastare e prevenire 
le diverse espressioni di disagio, molestie, 
mobbing e violenze in ambito lavorativo 

1 4 4 

Percorso di ricerca-formazione per interventi con 
famiglie di culture diverse 

1 26 26 

Lottatori di speranza 1 2 2 

Formazione Olp base 1 16 16 

   Totale: 477 

 
Il totale delle ore di formazione erogate, escluse quelle relative alla sicurezza sul posto di lavoro, è 1.166. il 
26% in meno rispetto al 2017 (ore totali 2017: 1582). Tutti gli educatori effettivi hanno fruito di occasioni di 
formazione. In base ad un calcolo meramente aritmetico ogni educatore ha fruito di 14 ore di formazione (18  
nel 2017). Non solo c’è stato un calo nelle ore complessive di formazione erogate ma, anche se si tratta di un 
valore medio, 14 ore per ciascun educatore sta ad indicare che l’impegno formativo ha avuto una flessione. 
E’ evidente inoltre una certa disarmonia in quanto alcuni gruppi di operatori hanno avuto una formazione 
abbastanza consistente ed articolata, mentre altri hanno avuto poco più di un aggiornamento. Il dato 
evidenzia la necessità di pervenire ad un formale piano formativo annuale (e magari triennale) che, se da una 
parte può e deve tenere presenti alcuni bisogni specifici, dall’altra deve dare a ciascun operatore quella 
formazione che ne sostenga la maturazione formativa programmata. 
 

 
Obiettivo 2019 
 

• Elaborare un piano formativo annuale 
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La tabella successiva illustra la formazione obbligatoria sulla sicurezza proposta agli operatori nel 
corso del 2018.  

 

Formazione sicurezza Numero 
partecipanti 

Durata  
(in ore) 

Totale  
ore 

Formazione generale e specifica – Rischio medio 20 12 240 

Formazione generale e specifica – Rischio basso 2 4 8 

Primo soccorso aggiornamento 14 4 56 

Primo soccorso 2 12 24 

Antincendio 29 4 116 

   Totale: 428 

 
Nel corso del 2018 c’è stato un contenzioso che ha aperto un percorso per una composizione di tipo 

extra giudiziale. Alcuni operatori hanno fruito di permessi sindacali.  
 
I VOLONTARI 
 
 Anche quest’anno l’apporto dei volontari è stato significativo: considerando solo quelli che hanno 
operato all’interno delle case per una media di presenza di due ore alla settimana arriviamo a più di mille ore 
annuali (pari al part-time di un operatore a venti ore settimanali per un anno). Ciò nonostante non si è ancora 
pervenuti ad una riflessione più impegnativa rispetto alla migliore collaborazione che queste persone, fra 
l’altro caratterizzate da una motivazione solidaristica importante, potrebbero offrirci. Si è quindi cercato di 
valorizzare di volta in volta quanto ci veniva offerto. Ma il pensiero da fare, che il Consiglio di amministrazione 
ha ribadito anche nel corso del 2018, è quello di pervenire ad una situazione organizzata (con l’ipotesi che 
sia quella di una Associazione di volontariato parallela al Villaggio) nella quale sia messo in luce il bisogno del 
Villaggio (per quali attività la/il volontaria/o è una risorsa), il profilo del volontario e quindi la procedura 
attraverso cui arrivare alla sensibilizzazione delle persone che tale profilo hanno, la formazione, 
l’accompagnamento, il coordinamento, ecc. Questo obiettivo viene rilanciato per il 2019, come si è 
evidenziato nel capitolo sulla governance. 
 
 Questi gli spazi di intervento a cui si sono dedicati i volontari nel 2018: 
 

 due volontari, con presenza pressoché quotidiana, hanno gestito il laboratorio in cui sono 
selezionati, riattati e distribuiti i materiali che singoli cittadini portano al Villaggio perché 
possano essere utilizzati: capi di vestiario, materiali sportivi, giochi, libri e giornalini. 
 

 due volontari, professionisti, ci accompagnano nel corso dell’anno nella cura del verde: 
potature, pulizie stagionali, realizzazione di aiuole, ecc. 

 
 undici volontari hanno prestato la loro attività nelle singole comunità: la presenza 

significativa nei nostri servizi di persone di nazionalità diversa ha fatto sì che il tema 
dell’insegnamento della lingua italiana occupasse molto i volontari; altri volontari hanno 
invece affiancato normalmente bambini/ragazzi nell’esecuzione dei compiti ed una 
volontaria ha svolto con loro lavori manuali e di pittura.  

 
 gruppi organizzati hanno dato il loro aiuto in occasione di eventi, alcuni promossi e proposti 

da loro stessi (due giornate ecologiche con gli studenti dell’Istituto agrario di S. Michele), altri 
realizzati direttamente dal Villaggio (gruppi Ana per la preparazione dei pasti in occasione 
delle feste collettive, gruppo scout Trento 8 per la gestione dei giochi durante la Festa del 
Cinquantacinquesimo, gruppo legato ad una fattoria didattica per la realizzazione della Santa 
Lucia). 
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I volontari non percepiscono rimborsi spesa ma godono di copertura assicurativa per gli infortuni 
(massimale centomila Euro in caso di morte, duecentomila Euro in caso di invalidità permanente) e per la 
responsabilità civile verso terzi (massimale unico tre milioni di Euro, massimale per danni alle persone un 
milione di Euro). Nel corso del 2018 non si sono verificati infortuni di volontari durante il servizio né ci sono 
stati contenziosi (e sanzioni) in materia di salute e sicurezza. 
 

Rispetto al volontariato resta significativo e consistente l’apporto dei Volontari in Servizio Civile: nella 
prima parte dell’anno, fino all’estate, i volontari erano dieci, nella seconda parte sette. Tra novembre e 
dicembre sono ripartiti sei ragazzi sui progetti nazionali e due sui progetti provinciali. A loro sono stati 
proposti i seguenti percorsi formativi:  

 

Formazione interna dedicata Partecipanti Durata  
(in ore) 

Totale ore 

Le finalità statutarie dell’ente 7 3 21 

Formazione e informazione  
sui rischi connessi  
all’impiego dei volontari 

 
6 

 
12 

 
72 

La progettazione pedagogica nelle 
comunità 

7 6 42 

Lo sviluppo del bambino dai 6 ai 10 anni 4 3 12 

Lo sviluppo del preadolescente e 
adolescente 

5 3 15 

L’accompagnamento all’autonomia: 
comunità per adolescenti 

8 3 24 

La gestione delle emozioni connesse alla 
relazione di aiuto 

5 3 15 

L’osservazione dei bambini e la rilevazione 
dei loro bisogni  
e delle loro disposizioni 

 
4 

 
6 

 
24 

I progetti specifici di Sostegno alla 
Genitorialità del Villaggio SOS 

6 3 18 

Il monitoraggio e la verifica dei Progetti 
educativi 

4 3 12 

Il Volontariato nelle strutture  
per minori 

8 6 48 

La normativa di riferimento in tema di 
diritto di famiglia 

4 3 12 

Il Progetto Educativo dei Villaggi SOS 5 3 15 

Standard  
Quality4children 

6 3 18 

   Totale: 348    
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 I Volontari in Servizio Civile hanno di volta in volta partecipato alla formazione degli educatori del 
Villaggio per ulteriori 84 ore complessive. 
 

Formazione esterna (Provincia) Partecipanti Durata 
(in ore) 

Totale ore 

Giornata d’avvio progetti 8 7 56 

Punto e virgola 7 7 49 

Cercare lavoro oggi 7 7 49 

L’integrazione in gioco 8 7 56 

Scocca la freccia: obiettivo centrato 7 7 49 

Cosa sono e come si gestiscono i «beni 
comuni» 

7 7 49 

La strategia del giunco: resilienza 
individuale e collettiva 

8 7 56 

Tecniche di presentazione e di ricerca del 
lavoro 

7 7 49 

Parlare al pubblico 8 7 56 

La comunicazione non verbale 5 7 35 

Punto a capo si riparte 5 7 35 

   Totale: 539 

 
I tre volontari che hanno iniziato il loro servizio a settembre 2018 hanno avuto un corso base sulla 

sicurezza della durata di 12 ore. 
 

I TIROCINANTI 
 

I tirocinanti, accolti dalle operatrici del Coordinamento pedagogico con le quali viene elaborato un 
progetto specifico, sono inseriti nelle case famiglia e coinvolti in aspetti del progetto personalizzato dei 
bambini e ragazzi, con particolare attenzione a quelli che presentano bisogni speciali. Sono quindi risorse che 
arricchiscono le equipe di lavoro consentendo di offrire maggiori opportunità ai bambini e ragazzi. Nel corso 
dell’anno sono stati attivati 4 tirocini universitari (due dell’Università di Verona, laurea triennale in Scienze 
dell’educazione, entrambi della facoltà di Scienza dell’educazione, una dell’Università di Trento, laurea 
magistrale in Servizio sociale ed una dell’Università di Padova, laurea magistrale in psicologia) per un totale 
di 1.250 ore.  
 
I CONSULENTI ESTERNI  
 

Il Villaggio si avvale in modo continuativo di consulenti esterni nell’ambito medico, psicologico, della 
sicurezza sul posto di lavoro e della normativa relativa alla privacy. Si è ritenuto che questi ambiti andassero 
presidiati con attenzione in una prospettiva di correttezza, trasparenza e qualità del servizio offerto, 
rendendosi infatti necessario acquisire conoscenze e competenze adeguate attraverso il ricorso a profili 
professionali non presenti nell’organigramma. 
 

Per tutto il 2018 è proseguita una consulenza di tipo amministrativo che ha affiancato la Direzione 
con cadenza mensile nella elaborazione del bilancio preventivo 2018 e nel percorso di controllo di gestione.  

 
Non ci sono stati contenziosi con i Consulenti. 
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LE RISORSE TECNICHE 
 
L’attività del 2018 è stata sostanzialmente caratterizzata dall’ordinaria amministrazione. Non ci sono 

stati significativi interventi che abbiano comportato un incremento delle risorse tecniche messe a 
disposizione del Villaggio.  

 
LE RISORSE PATRIMONIALI 
 
 I dati relativi alla dimensione economica sono riportati nell’allegato Bilancio di esercizio. Il Bilancio di 
esercizio è conforme alle “Linee guida” dell’Agenzia per le Onlus. Come si evince dai dati di bilancio i soggetti 
che contribuiscono maggiormente alla determinazione del totale dei proventi e ricavi sono la Provincia 
Autonoma di Trento (rette per servizi residenziali) ed il Comune di Trento (rette per servizi semiresidenziali). 
Non ci sono stati né sono in corso contenziosi con la Pubblica Amministrazione.  
 

Pur non promuovendo attivamente una raccolta fondi, Il Villaggio è destinatario di una considerevole 
somma da donazioni liberali legate rispettivamente a relazioni di lunga data e/o all’attenzione occasionale di 
singole persone sollecitata da eventi o date importanti che riguardano la propria famiglia. Solitamente i 
donatori non specificano in che modo desiderano vengano spesi i soldi espressione della loro solidarietà e 
quindi questi proventi concorrono a sostenere l’attività ordinaria del Villaggio. Si tratta infine di una voce 
positiva di bilancio che non comporta alcun costo da parte della Cooperativa. Il Villaggio è fra i soggetti 
destinatari del 5 per mille: in questo caso vengono utilizzati semplici strumenti di comunicazione per portare 
all’attenzione dei cittadini la possibilità di indicare il nostro nominativo in sede di dichiarazione dei redditi. 

 
Un consistente sostegno finanziario è legato alla co-progettazione di alcuni interventi con 

l’associazione SOS Villaggi dei Bambini Italia. 
 
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Cooperativa è destinato interamente al perseguimento 

della sua mission: ciò significa che non viene fatto uso commerciale degli immobiliti di proprietà e che non si 
fa uso speculativo del patrimonio mobiliare (titoli a basso rischio legati all’andamento inflazionistico e in 
funzione conservativa). Il patrimonio immobiliare non è quindi stato messo a reddito e conseguentemente 
non c’è rendimento.  
 
 Il Villaggio non dispone di un regolamento per la gestione finanziaria: le decisioni di merito vengono 
assunte di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, mentre la gestione ordinaria è affidata al 
Responsabile amministrativo. Su tutte le operazioni ha funzione di vigilanza il Collegio sindacale. 
 

 
Obiettivi 2019 
 

• Continuare nel processo di stabilizzazione del personale mettendo in campo tutte le possibili 
trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.  
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CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
 

  2018 2017 

RICAVI DI VENDITA € 2.770.676 € 2.769.019 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE DI PERIODO € 2.770.676 € 2.769.019 

ACQUISTO DI BENI -€ 272.840 -€ 263.631 

ACQUISTO DI SERVIZI -€ 375.701 -€ 346.146 

SPESE AMMINISTRATIVE € 0 € 0 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI -€ 11.633 -€ 3.514 

GESTIONE AUTOMEZZI -€ 43.885 -€ 42.468 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE E GESTIONE -€ 704.059 -€ 655.759 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO € 2.066.617 € 2.113.260 

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E FONDI -€ 21.157 € 0 

AMMORTAMENTI -€ 154.367 -€ 152.210 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO € 1.891.093 € 1.961.050 

ALTRI RICAVI E PROVENTI € 1.303.077 € 1.065.894 

PROVENTI FINANZIARI € 1.775 € 1.751 

SVALUTAZIONI -€ 42.269 € 0 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE -€ 37.182 -€ 37.602 

ONERI STRAORDINARI € 0 € 0 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 3.116.494 € 2.991.093 

   
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2018 2017 

REMUNERAZIONE AL PERSONALE 2.545.330 € 2.408.588 

BORSE DI STUDIO € 29.191 € 23.396 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 2.805 € 1.175 

REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 57.370 € 32.362 

REMUNERAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE (utile) 481.798 € 525.572 

RICCHEZZA DISTRIBUITA € 3.116.494 € 2.991.093 
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3. ATTIVITA’   
 
3.1. DATI RELATIVI ALLE ACCOGLIENZE 
 
 Nel 2018 le richieste di accoglienza residenziale sono state 48 (47 nel 2017): 37 di esse hanno 
riguardato una singola persona, 11 di esse fratelli per un totale di 60 bambini/ragazzi. 13 richieste sono 
pervenute da fuori Provincia (di cui 9 dalla provincia di Bolzano), 17 da 9 diversi Enti gestori trentini e 18 dal 
comune di Trento. Le risposte positive sono state 3 (anche se, come vedremo in seguito, le accoglienze sono 
state di più ma recuperando richieste dell’anno precedente). Le risposte negative sono state 45: la tabella 
seguente riporta le motivazioni raffrontandole con l’anno precedente anche se il raffronto può essere solo 
indicativo in quanto i numeri assoluti sono diversi  
 

 
 
Rispetto al 2017 si può rilevare che la risposta negativa nel 2018 è stata praticamente sempre 

motivata e che è aumentata la risposta legata all’indisponibilità di posto. Questo succede perché di solito i 
posti sono disponibili nel corso dell’estate in conseguenza della conclusione di progetti di accoglienza mentre 
tendenzialmente nel corso dell’anno “si gira” a pieno regime e perché quasi mai le richieste dei Servizi sociali 
prevedono la possibilità di una programmazione dell’accoglienza spostata in avanti di qualche tempo. 
Significativa a questo proposito la voce “stand by” che tendenzialmente diventa negativa nell’arco di poco 
tempo. La voce “terapeutica” indica che la richiesta riguardava l’accoglienza di ragazza/o con problematiche 
sanitarie importanti e conclamate per i quali attualmente non essendoci sul territorio provinciale la risposta 
terapeutica, i Servizi si rivolgono alle comunità educative. Il Villaggio non è attrezzato per questo tipo di 
situazioni e quindi la risposta è sempre negativa.  

 
Il diagramma seguente illustra l’età dei bambini/ragazzi per cui è stata chiesta l’accoglienza: è 

confermata la linea di tendenza di questi ultimi anni secondo la quale le richieste riguardano tendenzialmente 
preadolescenti ed adolescenti. Nel 2018 sono arrivare alcune richieste di bambini più piccoli: ma quelli sotto 
i sei anni non li accogliamo per principio a meno che non facciano parte di un gruppo di fratelli (sosteniamo 
che è appropriato per loro l’affidamento familiare).  
  

0 10 20 30 40

senza motivazioni esplicite

concomitanza con altre richieste

urgenza
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In tabella si mantiene l’indicazione dei 18 e 19 anni in quanto potrebbero esserci richieste per il servizio di 
domicilio autonomo: evidentemente nel 2018 non ce ne sono state. 

 

 
 

 
Per il Centro diurno è arrivata una richiesta a cui è stata data risposta positiva: la bambina è rimasta 

con noi solo il periodo estivo in quanto successivamente il Servizio sociale ha cambiato progetto. Al Centro 
diurno più che richieste vengono formulate proposte: i Servizi sociali verificano la disponibilità di posto e 
fanno la richiesta di retta in Comune ma tendenzialmente la risposta è negativa. Il Centro diurno è funzionale 
prevalentemente ai bisogni delle famiglie del quartiere e questo è un ulteriore elemento che limita le 
richieste. E’ un servizio che va rilanciato all’attenzione e all’interesse delle Assistenti sociali.  

 

 
Obiettivo 2019 
 

• Rilanciare l’attenzione dei Servizi sociali territoriali sul Centro diurno Colibrì 
 

 
 

Nella tabella seguente sono evidenziati i cambiamenti verificatisi nel corso del 2018 con riguardo al 
numero delle persone accolte. 
 

servizi 31.12.2017 31.12.2018 differenze 

gruppi appartamento 6 comunità 
44 (di cui 3 

semiresidenziali) 

6 comunità 
44 (di cui 2 

semiresidenziali) 

1 residenziali in più 
1 semiresidenziale in 

meno 

comunità adolescenti 1 comunità 
5 

1 comunità 
7 

2 residenziali in più 

comunità maggiorenni 2 comunità 
6 + 2 bambini 

2 comunità 
5 + 2 bambini 

1 residenziale in meno 

centro diurno 1 centro 
11 

1 centro 
9 

2 bambini in meno 

 
 E’ interessante rapportare il dato del numero assoluto delle accoglienze al 31.12 con la potenziale 
ricettività dei servizi come prevista negli atti di autorizzazione al funzionamento disposti dalla Provincia e 
successivamente verificare le giornate di presenza effettive nel corso dell’intero anno. 
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 Dal punto di vista della ricettività: 

• i sei gruppi appartamento hanno una ricettività potenziale di 42 posti: al 31.12.2018 erano presenti 
44 bambini/ragazzi di cui 2 in forma semiresidenziale; 

• la comunità adolescenti ha una ricettività di 7 posti: al 31.12.2018 erano presenti 7 ragazzi;  

• il centro diurno ha una ricettività potenziale di 12 posti: al 31.12.2018 erano presenti 9 bambini; 

• le due comunità per maggiorenni hanno una ricettività potenziale di 12 posti: al 31.12.2018 erano 
presenti 5 maggiorenni più due bambini. 

 
La residenzialità “tradizionale” tiene: il dato al 31.12. dice questo ma va rapportato alla tipologia delle 

richieste provenienti dai Servizi sociali territoriali. Si conferma un trend positivo di queste presumibilmente 
per qualche anno ma si conferma anche che si tratta di richieste riguardanti tendenzialmente ragazze/i 
preadolescenti ed adolescenti spesso con alle spalle situazioni molto complesse. Il lavoro di meglio attrezzarci 
in questo senso non può considerarsi da solo sufficiente: sarà necessario anche pensare ad elementi di 
organizzazione/strutturazione dei nostri servizi evitando il rischio di implodere dentro una gestione molto 
pesante ed in alcuni casi molto rischiosa. Le risorse messe a disposizione per il progetto maggiorenni 
sembrano invece sovradimensionate: è necessario riflettere se e come ripensare questo progetto magari 
prevedendo una presenza educativa quantitativamente più significativa ed aprendolo ad accoglienze 
direttamente dal territorio. 
 

Ci sono state 87 richieste/segnalazioni per l’accoglienza nel progetto di residenza temporanea per 
adulti: abbiamo dato risposta positiva a 10 (10 con 10 bambini coinvolti). Le richiesta relative al progetto di 
accoglienza mamma-con bambino sono state 8 ed hanno riguardato 4 mamme con 12 bambini: a due è stata 
data risposta negativa, alle altre una risposta interlocutoria non avendo nell’immediato posti disponibili. E’ 
ipotizzabile che abbiano trovato risposta in altre strutture o che la loro situazione sia rimasta invariata in 
attesa di tempi migliori. Altre richieste sono arrivate per il progetto di Accoglienza residenziale assistita, 
progetto che purtroppo la Provincia ha deciso di non finanziare ulteriormente, come si dirà in seguito: 4 
richieste per quattro donne con sei figli. Da più tempo il Villaggio sta cercando di interloquire, dati alla mano, 
con l’Assessorato provinciale per ottenere l’ampliamento del progetto SOS Mamma (c’è un immobile 
all’interno del Villaggio che potrebbe essere utilizzato con questa funzione) ma la stagione legata ai tempi 
delle ultime elezioni amministrative non ha favorito questo percorso. 
 

 
Obiettivo 2019 
 

• Proporre all’Assessorato un ampliamento dei servizi di accoglienza mamma con bambino 
 

 
Nel 2018 le donne accolte nel 

progetto di residenza temporanea per adulti 
sono state 15 con 18 figli.  

 
Nel progetto SOS Mamma, che 

accoglie in una casa del Villaggio mamme 
con i loro bambini, nel 2018 sono state 
accolte 4 mamme con 5 bambini.  

 
Nel progetto di sostegno 

all’autonomia, che riguarda donne con i loro 
bambini con interventi di supporto modulati 
rispetto ad un buon livello di autonomia non 
accompagnato però da condizioni di 
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autosufficienza economica, sono state accolte nel corso dell’anno 5 donne con i loro 5 bambini.  
 

Negli appartamenti del progetto “Residenzialità familiare assistita” sono stati accolti nel corso 
dell’anno 3 nuclei familiari composti da una mamma con quattro bambini, una mamma con una figlia, una 
mamma con la nonna e due figli. Le richieste pervenuto nel corso dell’anno non hanno potuto avere seguito 
in quanto la Provincia, pur avendo dato il progetto buoni frutti, ha considerato chiusa la fase sperimentale e 
non lo ha stabilizzato. 

 
E’ proseguito il progetto di accoglienza di donne richiedenti asilo con i loro figli denominato Karibù. 

Complessivamente sono state accolte 8 donne con 7 bambini alcuni dei quali nati durante l’accoglienza al 
Villaggio. 
 

La tabella riassume le presenze nei vari servizi a fine anno confrontandole con la situazione del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 31.12.2018 erano presenti in questi servizi 18 donne con 22 bambini.  
 
Delle azioni previste nel progetto di sostegno alla genitorialità “Crescere insieme” sono stati attivati 

quattro progetti di post-accoglienza, due nella forma di educativa domiciliare e due uno nella forma del 
passaggio dall’accoglienza residenziale a quella semiresidenziale. 

 
Hanno avuto un notevole incremento gli interventi di educativa domiciliare (2.465 ore nel corso 

dell’anno): fra questi prevalgono quelli legati a persone accolte al Villaggio (ad esempio visite 
“accompagnate” a casa dei genitori) ma ne sono stati richiesti anche dall’esterno: hanno riguardato 13 nuclei 
familiari (due di persone adulte, ex ragazzi del Villaggio, gli altri coinvolgendo 14 bambini). Il servizio di 
educativa domiciliare può avere uno sviluppo interessante nei prossimi anni: fino ad oggi vi abbiamo risposto 
senza una vera strategia di progetto: si può pensare a svilupparlo, tenendo conto quindi di una formazione 
specifica per gli operatori, della strutturazione delle loro pratiche di intervento, della metodologia, ecc. 
 

Su richiesta ed in collaborazione con il Servizio sociale dell’Alta Valsugana in un appartamentino 
all’interno del Villaggio abbiamo proseguito l’accoglienza gratuita di una ragazza maggiorenne disabile per 
un progetto sperimentale di autonomia. 
 
 In accordo con i Servizi sociali è stata effettuata una accoglienze in bassa soglia di una mamma con il 
suo bambino. L’intervento è durato un paio di mesi.  
 
 Complessivamente nel corso del 2018 i diversi servizi del Villaggio hanno raggiunto 182 persone. 
 
  

servizi 31.12.2017 31.12.2018 

Residenza temporanea 
per adulti 

5 donne con 3 figli 9 donne con 18 figli 

SOS Mamma 3 mamme con 3 bambini 2 mamme con 2 bambini 

Sostegno all’autonomia 2 mamme con 5 bambini 3 donne 

Residenzialità familiare 
assistita 

3 nuclei familiari con 7 
figli (e una nonna) 

0 

Karibù  5 donne con 4 bambini 
ed uno in arrivo 

4 donne con 4 bambini 
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Dal punto di vista delle effettive giornate di presenza, consideriamo le tabelle seguenti. 
 

Giornate 2015 2017 2018 DIFF 

Residenziale 17664 15708 15590 -118 

Residenziale retta maggiorata 1428 1782 2006 224 

Residenziale vacanze 74 16 12 -4 

Residenziale totale 19166 17506 17608 102 

Domicilio autonomo 2213 1710 1178 -532 

Semiresidenziale 1131 2000 1609 -391 

Educativa domiciliare (ore) 72 1367 2363,5 996,5 

          

Numero medio utenti 2015 2017 2018 DIFF 

Residenziale 48,39 43,04 42,71 -0,33 

Residenziale retta maggiorata 3,91 4,88 5,5 0,62 

Residenziale vacanze 0,2 0,04 0,04 0 

Residenziale totale 52,51 47,96 48,2 0,24 

Domicilio autonomo 6,06 4,68 3,23 -1,45 

Semiresidenziale 3,1 5,48 4,41 -1,07 

 
 Le giornate di presenza nel servizio di accoglienza residenziale sono ancora in leggera flessione: il 
dato relativo al numero medio di utenti chiarisce per altro che la riduzione in termini di numero di persone 
accolte si riduce a meno di una presenza. Tendenzialmente il Villaggio cerca di operare a pieno regime: la 
tabella che “fotografa” la situazione al 31.12 sta ad indicare questo (49 posti disponibili, 49 persone presenti 
in forma residenziale e due in forma semiresidenziale). La “perdita” quindi è attribuibile allo “scarto” che si 
verifica, in termini di tempo, fra la conclusione di un progetto di accoglienza e l’avvio di uno nuovo. E’ invece 
in significativa riduzione la presenza nel Centro diurno Colibrì: anche in questo caso il cambiamento non sta 
tanto nel numero delle persone verso cui si rivolge questo servizio, ma nelle giornate effettive di frequenza. 
Questo corrisponde ad una linea di politica del Comune di Trento che per i servizi non residenziali (centri 
diurni ed educativa domiciliare) tende a riconoscere non la copertura di tutta la settimana ma giornate 
singole. E’ un aspetto su cui è importante riflettere cercando di capire se e come riprogettare questo tipo di 
intervento.  
 
 L’attivazione dei vari servizi ha comportano un uso sistematico degli immobili a disposizione della 
Cooperativa, come risulta dalla seguente tabella. I due appartamenti di via dei Cappuccini sono stati oggetto 
di interventi di straordinaria manutenzione per renderli funzionali alle ipotesi progettuali della 
Programmazione pedagogica 2018-2019. Anche l’appartamento di Verla di Giovo è stato oggetto di 
intervento di straordinaria manutenzione (rifacimento dei pavimenti): in questo caso la copertura dei costi è 
stata ad opera dell’inquilino del piano sottostante. 
 

immobile Utilizzo in corso d’anno 

Villaggio: Case 1, 3, 4, 5, 6, 9 Tutto l’anno: gruppi appartamento 

Villaggio: Casa 2 Tutto l’anno: centro diurno Colibrì 

Villaggio: Casa 7 Tutto l’anno: accoglienza mamma-con-bambino 

Villaggio: Casa 8 Tutto l’anno: accoglienza donne richiedenti asilo con figli 

Villaggio: Casa 10 Tutto l’anno: domicilio autonomo femminile 

Villaggio: Miniappartamento 
Quarta Casa 

Tutto l’anno: progetto di accoglienza persona disabile in autonomia 

Villaggio: Miniappartamento 
Quinta Casa 

Tutto l’anno: spazio per incontri protetti 
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Baita don Onorio (e Mansarda)  Tutto l’anno: gruppo appartamento adolescenti 

Trento, via G.  Tutto l’anno: domicilio autonomo ragazzi maggiorenni 

Trento, via C.  Fino ad aprile: progetto residenzialità familiare assistita, mamma con 
quattro bambini; poi lavori di straordinaria manutenzione 

Trento, corso B. Fino a giugno: progetto residenzialità familiare assistita, mamma con 
la figlia 

Trento, via M.  Tutto l’anno: accoglienza mamma-con-bambino 

Trento, via N. Tutto l’anno: accoglienza mamma-con-bambino 

Trento, corso A.  Fino ad aprile: intervento bassa soglia in favore di ragazza cresciuta 
precedentemente al Villaggio 

Trento, viale T.  Fino a giugno: intervento bassa soglia mamma con due bambine   

Trento, via M. Tutto l’anno: accoglienza donne richiedenti asilo con bimbi tramite 
PAT 

Dovena  Casa vacanze utilizzata in luglio e agosto 

Montevaccino  Tutto l’anno: accoglienza richiedenti asilo tramite PAT 

Trento, via B.  Tutto l’anno: ex “Mamma” del Villaggio 

Trento, viale B. Tutto l’anno: affitto  Trentinosolidale  

Cavedine  Da aprile: accoglienza richiedenti asilo tramite PAT 

Trento, piazza N.  Tutto l’anno: accoglienza richiedenti asilo tramite Associazione 
volontari 

Trento, via M.  Affitto 

Rovereto, via D. Tutto l’anno: accoglienza richiedenti asilo tramite PAT 

Trento, via C.  Lavori di straordinaria  

Bolognano d’Arco  Campagna, usufruttuaria 

Trento, piazza al S.  Da maggio progetto di cohousing 

Trento, via B.  Fino ad agosto: progetto di “sgancio” ragazza  maggiorenne in uscita 
dal progetto di accoglienza  

Verla di Giovo  Lavori di straordinaria manutenzione 

 
 Sono stati accolti nel corso del 2018 nove bambini/ragazzi nei gruppi appartamento (provenienti da 
sei nuclei familiari), una bambina nel centro diurno (solo per il periodo estivo), una mamma con il suo 
bambino nei domicili autonomi (accoglienza d’urgenza durata un paio di mesi). Nello stesso arco di tempo 
sono stati dimessi otto ragazzi dai gruppi appartamento, cinque dei quali erano maggiorenni (cinque sono 
rientrati in famiglia; due ragazzi sono passati nel domicilio autonomo di un’altra organizzazione in quanto 
non c’era spazio nel nostro; una ragazza è uscita in autonomia). Un ragazzo ha concluso il progetto post-
accoglienza in semiresidenziale e la sorella quello nel Centro diurno Colibrì. Un’altra ragazzina ha concluso il 
progetto nel Centro diurno. 
 

Al 31.12.2018 i bambini e ragazzi accolti in forma residenziale al Villaggio erano dunque 54: 4 nei 
gruppi appartamento (più due in forma semiresidenziale), 7 nella comunità per adolescenti, 5 (più due 
bambini del Camerun)  nelle comunità per l’autonomia protetta. L’analisi successiva dei dati si riferisce 
unicamente ai residenziali, senza i due bambini).  
 
 I 54 bambini e ragazzi si suddividono in relazione al sesso in 23 femmine e 31 maschi. Dei 47 
minorenni attualmente accolti nelle comunità residenziali, 36 sono arrivati al Villaggio a seguito di un decreto 
di allontanamento emesso dal Tribunale per i minorenni, 11 con il consenso dei genitori. Le situazioni vissute 
dalla famiglia di origine sono spesso caratterizzate dal convergere di una serie di cause fra di loro interagenti 
che danno un quadro complessivo di multi-problematicità. Dentro questo quadro emergono statisticamente 
come cause prossime dell’allontanamento l’incapacità educativa dei genitori ed il conflitto esistente fra loro. 
Si rileva anche una certa fragilità nell’unione della coppia genitoriale. Su 37 nuclei familiari in 10 (27,0%) la 
coppia genitoriale è unita, in 17 (45,9%) i genitori sono separati, in 6 (16,1%) un genitore è vedovo, in 4 
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(10,0%) la mamma è nubile. I grafici successivi descrivono la situazione dal punto di vista del numero di 
bambini coinvolti nelle diverse situazioni di coppia e l’età dei bambini accolti. 
 
Numero bambini/ragazzi in riferimento alla condizione della coppia genitoriale  
 

 
 
Età bambini/ragazzi in accoglienza al 31.12: confronto 2017 - 2018 
 

 
 
 
 Esclusi i ragazzi accolti nei domicili autonomi, i ragazzi dai tredici anni in su costituiscono il 76% di 
tutti gli accolti (il 74% nel 2017). 
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La tabella successiva descrive la durata della permanenza in accoglienza.  
 
Durata accoglienza bambini/ragazzi al 31.12: confronto 2016 – 2017   
 

 
 

Il tempo di permanenza dei bambini/ragazzi conferma la svolta compiuta anni orsono: non ci sono 
sostanzialmente più ragazzi che vivono in pratica tutta la loro minore età al Villaggio. Se prendiamo come 
riferimento però il dispositivo della legge nazionale secondo il quale l’affidamento dovrebbe avere una durata 
non superiore ai due anni, sembra di esserne molto distanti. Su questo aspetto va portata una osservazione 
di realtà: molto più che in passato, le vicende di vita dei ragazzi che accogliamo, sono caratterizzate da 
notevole complessità (anche nelle dinamiche della coppia genitoriale) e dal fatto che in molte di loro si sono 
prodotti danni evidenti. Aggiungiamo a questo anche il fatto che la maggior parte dei ragazzini arrivano in 
comunità con un’età ormai avanzata ed è quindi più difficile realizzare nel tempo breve un loro rientro a casa. 
Tutto questo fa pensare che il tempo di quattro-cinque anni in comunità sia congruo alla possibilità di 
svolgere per loro e con loro un lavoro minimamente efficace. In termini strettamente statistici il 61,1% di loro 
(ma 66,6” nel 2017) è al Villaggio da meno di quattro anni: in realtà il dato fotografa la situazione come fosse 
di esito, ma non lo è: alcuni di loro oltrepasseranno il termine fissato dalla statistica. Tendenzialmente però 
andranno vicino ai quattro-cinque anni di permanenza in comunità: “solo” il 20% di loro (dato in linea con il 
2017) è al Villaggio da più di sette anni  

 
Un altro aspetto che sollecita la nostra attenzione è la nazionalità cui appartengono i nuclei familiari 

dei bambini e ragazzi accolti. Dei 37 nuclei familiari di origine 21 (56,6%, 54% nel 2017) sono costituiti da 
genitori italiani, 12 (32,4 come nel 2017) da genitori stranieri ma della stessa nazionalità (Congo, Costa 
d’Avorio, Croazia, Ghana, Guinea, Macedonia, Marocco, Serbia, Ucraina, Ungheria, Vietnam) e 4 (7%) da 
genitori di nazionalità diversa fra di loro (Albania, Repubblica Dominicana, Marocco). Il 45,1% dei nuclei 
familiari dei bambini accolti nelle comunità residenziali ha entrambi o un genitore di nazionalità non italiana. 
Il successivo grafico descrive la situazione facendo riferimento al numero di bambini per nazionalità dei propri 
genitori.  
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Numero di bambini/ragazzi in riferimento alla nazionalità dei genitori 
 

 
 

Rispetto alla provenienza dal territorio, poco meno della metà dei bambini/ragazzi arriva dalla città 
(24); sette dell’Alta Valsugana; cinque dalla Bassa Valsugana e Tesino;  quattro dall’Alto Garda e Ledro; due 
rispettivamente dalla Piana rotaliana, dalla valle di Fassa e dalla valle dei Laghi; uno dalla Vallagarina 
(compreso il comune di Rovereto, dalla Valle di Non, e dal Primiero. Cinque ragazzi provengono da fuori 
Provincia (quattro da Bolzano e una da Milano). 
 
Residenza famiglie di origine dei bambini/ragazzi 
 

 
 

 
Trentadue bambini/ragazzi (59,2%) vivono al Villaggio con almeno un fratello. 
 
Trenta bambini/ragazzi (55,5%) hanno altri fratelli che non vivono al Villaggio ma nella famiglia di 

origine (fratelli rimasti o rientrati in famiglia e/o nati da relazioni di uno dei due genitori precedenti o 
successive all’affidamento), in altre comunità, in affido-adozione, in autonomia. Di questi in 9 hanno 
precedentemente vissuto assieme al Villaggio.  
 
 Nei servizi residenziali in cui vengono attivati progetti in parte diversi a sostegno di mamme con i loro 
bambini, rispetto alla nazionalità delle persone accolte rimane minoritaria la componente con nazionalità 
italiana.  
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3.2. ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DEI BAMBINI E RAGAZZI  
 

L’accoglienza dei bambini e dei ragazzi e il coinvolgimento delle loro famiglie si sviluppa attraverso 
diverse attività che possono essere suddivise per macro-aree di intervento.  
 
3.2.1. ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO E DI ACCOGLIENZA DELLE MAMME CON I LORO 
BAMBINI 
 Nell’attuazione del progetto di affidamento il Villaggio fa riferimento agli standard Quality4children 
adottati a livello europeo da SOS Children’s Villages International, IFCO (International Forster Care 

Organisation) e FICE (Federation Internationale de Communautes Educatives).  
 

Nel 2018 l’Associazione SOS Villaggi dei Bambini non ha fornito il report annuale realizzato utilizzando 
un data base condiviso con tutti Villaggi italiani, documento dal quale in precedenza venivano estrapolati 
alcuni dati relativi all’impatto sociale: non è quindi possibile un confronto puntuale fra 2017 e 2018. Ad una 
valutazione molto superficiale si può dire che la situazione complessivamente non è stata caratterizzata né 
da miglioramenti consistenti né da preoccupanti perdite di terreno. Può comunque essere interessante, 
nell’ottica di avere almeno un’idea di esito dell’attività svolta nel 2018, rivedere la mappa di performance 
presente nel report dell’Associazione del 2017 che in realtà “fotografa” la realtà del 2016 e sulla base di 
questa produrre alcune osservazioni.  
 

 
  

Si segnalava una situazione deficitaria nella percentuale di maggiorenni che hanno un progetto di 
preparazione alle dimissioni (Esi 2, 0%) e nella percentuale di bambini e ragazzi che non hanno accumulato 
ritardo scolastico negli anni di permanenza al Villaggio (Scu 3, 98%). Si rilevava un’azione non ancora 
sufficiente relativamente alla ricezione e verifica del progetto quadro (Ter 4, 27,7%) ed al lavoro svolto per 
recuperare le condizioni di inadeguatezza e incapacità genitoriale in modo da rendere possibile il rientro del 
bambino/ragazzo nel proprio nucleo (Esi 6, 33,3%). Era indicata come positiva la presenza di un progetto 
educativo individualizzato attivo (Prog 1, 96,4%) e l’effettuazione di un screening sanitario al momento 
dell’accoglienza (Ter 5, 100%). Decisamente positiva ma perfettibile era riconosciuta la condizione di bambini 
o ragazzi con rendimento scolastico soddisfacente o eccezionale (Scu 4, 56,7%), la situazione di 
bambini/ragazzi che hanno un regolare contatto con la famiglia di origine (Leg 2, 82%) e per i quali vi è un 
coinvolgimento della famiglia nel progetto di accompagnamento e sostegno (Prog 4, 58,1%), la percentuale 
di bambini/ragazzi per i quali la crescita avviene secondo quanto previsto dal progetto educativo 
individualizzato (Prog 2, 100%) e che, al termine del percorso di accoglienza, hanno raggiunto gli obiettivi in 
esso enunciati (Esi 7, 100%). 

 
L’immissione delle informazioni nel data base nazionale quando riguarda aspetti qualitativi è legata 

inevitabilmente ad una valutazione soggettiva di chi compie questa operazione (Coordinatrice pedagogica) 
pertanto va presa più come una indicazione che come la rilevazione di un fatto oggettivo. E se da una parte 
è importante cercare di affinare strumenti che consentano di dar corpo ad una valutazione di esito, dall’altra 
essi hanno bisogno di una sorta di legenda che li contestualizzi. 

 
Provando quindi a riconsiderare la mappa di performance alla luce di quanto si è cercato di realizzare 

nel 2018, queste sono le osservazioni: 
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• la mappa segnala che i maggiorenni non hanno un progetto di preparazione alle dimissioni. Nella 
realtà è vero tendenzialmente il contrario: non c’è praticamente nessun maggiorenne che venga 
dimesso di autorità e senza preavviso dal Villaggio (ad esempio a seguito di comportamenti negativi 
tenuti nella propria vita e nelle relazioni in comunità) e durante il periodo di accoglienza nel domicilio 
autonomo ci sono strumenti (come il piano di vita personale) che hanno appunto lo scopo di 
evidenziare il progressivo raggiungimento degli obiettivi per l’autosufficienza e l’autonomia. La 
gestione di questi strumenti, oltre al ragazzo stesso, è demandata all’educatrice di riferimento. E’ 
quindi incomprensibile l’indicazione della mappa in proposito a meno che non faccia riferimento ad 
un documento formale in cui la preparazione alle dimissioni e la strutturazione di ulteriori supporti 
nella fase di post-dimissioni siamo esplicitati. Questo documento, effettivamente, non sempre viene 
redatto. Ma, a titolo di esempio, nel progetto di Villaggio è previsto che l’operatrice del Servizio 
formazione e ricerca lavoro sia a disposizione anche di chi è uscito dall’accoglienza per ulteriori sei 
mesi 

• il tema dell’eventuale accumulo di ritardo scolastico durante il periodo di accoglienza al Villaggio non 
aiuta a capire quali sono i problemi legati alla scolarizzazione in relazione ai cambiamenti che stanno 
avvenendo nella tipologia di accoglienza (ragazzi tendenzialmente in età preadolescenziale e 
adolescenziale). Spesso l’intervento del Villaggio non è in grado di imprimere un cambiamento in 
situazioni scolastiche fortemente compromesse pertanto, più che gli anni di scuola eventualmente 
persi, cominciano ad avere rilievo fenomeni di abbandono scolastico e di volontaria non 
prosecuzione dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico (anche se non si sono raggiunti titoli di 
studio)  

• non si sono fatti concreti passi nell’implementazione del progetto quadro la cui titolarità e 
responsabilità, va ricordato, è in capo all’Assistente sociale che effettua l’invio del bambino/ragazzo 
in comunità. In altra parte del Bilancio è stato detto che ci si è attivati, attraverso incontri con i Servizi 
sociali degli Enti territoriali e il Tavolo provinciale di coordinamento dell’area minori, per chiedere 
insistentemente l’adozione di questo strumento di lavoro ritenuto al Villaggio di fondamentale 
importanza progettuale 

• a parte l’interazione a volte intensa degli educatori con i genitori, non si è pervenuti ad un lavoro 
sistematico di sostegno alla genitorialità che faciliti il rientro a casa di bambini/ragazzi la cui famiglia 
evidenzia inadeguatezza e incapacità genitoriale. L’impasse è dato dal fatto che a nostro giudizio 
questo lavoro non può essere svolto o almeno non solo dalla comunità di accoglienza, ma dalla rete 
dei servizi che ruota attorno al progetto. La mancanza del progetto quadro è un indicatore di quanta 
strada ancora ci sia da fare. Non è venuta meno però all’interno del Villaggio l’idea di promuovere, 
come in passato, un percorso di incontro sistematico per i genitori i cui bambini/ragazzi sono accolti 
nelle nostre comunità 

• tutti gli indicatori “positivi” della mappa sono in sostanza confermati nella loro attuazione anche per 
l’anno 2018. Anche in questo caso, però, va osservato che essi rappresentano ciò che succede 
all’interno del Villaggio ma non aiutano a capire quale è veramente la situazione del 
bambino/ragazzo e della sua famiglia. Il fatto ad esempio che si abbiano valori alti nel raggiungimento 
degli obiettivi del progetto educativo individualizzato non dice se questi obiettivi consentano 
l’autosufficienza e l’autonomia. Da questo punto di vista andrebbe esplicitato ma soprattutto 
realizzato un maggior raccordo con la situazione e l’evoluzione familiare  e, in assenza di questa, con 
altri contesti di accoglienza quando il bambino/ragazzo presenti limiti che non gli consentiranno di 
provvedere a se stesso da solo (progetto quadro).  

 

 
Obiettivo 2019 
 

• Riattivare il gruppo interno di mutuo aiuto per genitori i cui bambini sono accolti nelle 
comunità del Villaggio 
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3.2.2. PARTECIPAZIONE 
 
 Promuovere la partecipazione è un pensiero di riferimento preciso nell’attività pedagogica del 
Villaggio. E’ stato inserito formalmente nel documento di programmazione 2018-2019. In autunno è stato 
promosso un incontro formativo realizzato con la collaborazione degli esperti dell’associazione SOS Villaggi 
dei Bambini Italia: vi hanno partecipato tutti gli educatori ed i volontari di servizio civile. Nell’occasione sono 
stati effettuati anche due focus group, con gli adolescenti delle comunità residenziali e con le mamme accolte 
nel servizio SOS Mamma. La due giorni si è conclusa con un incontro “quadrilaterale”: con rappresentanti 
delle mamme, dei ragazzi, dell’Associazione nazionale e del Villaggio è si è costituito in quella sede un gruppo 
di lavoro “misto” anche se attorno a questo bisognerà porre impegno e attenzione nel corso del 2019. 
 

Il livello di concretizzazione maggiore a cui stiamo lavorando è quello della partecipazione di ciascuno 
all’interno del proprio contesto di vita (comunità o servizio). Da questo punto di vista nei servizi di accoglienza 
residenziale per ragazzi abbiamo consolidato nel corso dell’anno il coinvolgimento attivo dei ragazzi 
ultraquattordicenni nella elaborazione del proprio progetto educativo mantenendo lo standard raggiunto 
negli anni precedenti. In generale si può dire che i ragazzi sono consapevoli che la proposta educativa che 
viene loro rivolta non è casuale ma si radica in una progettualità esplicita e formale alla quale sono chiamati 
a partecipare. Nel domicilio autonomo per i ragazzi maggiorenni sono loro stessi a formulare il loro progetto 
personale a cui allegano la domanda motivazionale a proseguire nel percorso di accoglienza al Villaggio. Al 
centro diurno Colibrì la definizione degli obiettivi dell’intervento viene condivisa con tutti i genitori e 
successivamente comunicata ai bambini. Nei servizi di accoglienza mamma con bambino il progetto è 
condiviso con tutte le mamme interessate.  
 
 Nella comunità per i ragazzi maggiorenni ci si trova sistematicamente nella riunione di casa 
settimanale in cui si fa una verifica su come stanno andando le cose e si prendono eventuali decisioni che 
riguardano tutti. Nelle altre comunità questa riunione viene fatta con una periodicità più ampia e al bisogno, 
quando si presentano situazioni particolari.   
 
 Si cerca sempre di rendere partecipi bambini e ragazzi nei vari incontri di rete che li riguardano 
(udienze scolastiche, incontri con l’Assistente sociale, consulenze da parte dell’Asl, ecc.) innanzitutto 
informandoli ed aggiornandoli nel merito ma favorendo anche, dove possibile, la loro presenza nel 2018 il 
42% dei bambini ragazzi ha partecipato direttamente a questi incontri, il 5% non partecipa per propria 
volontà, il 28% ha incaricato l’educatore di farsi portavoce del proprio pensiero e delle proprie richieste, il 
17% affermano di sentirsi coinvolti comunque in questa situazione1). Si cerca anche di metterli a contatto 
con realtà esterne al Villaggio in cui possano inserirsi da protagonisti: in particolare si sono coltivate relazioni 
con l’associazione Agevolando formata da ragazzi che hanno in comune l’aver vissuto un’esperienza di 
affidamento e con l’associazione Ama promotrice di progetti di cohousing: alcuni ragazzi maggiorenni, usciti 
dal percorso di accoglienza, fanno parte attivamente di queste realtà. 
 

 I momenti comunitari di Villaggio sono pensati, organizzati e gestiti con la partecipazione di tutti. Un 
momento molto intenso da questo punto di vista è stata la Festa per il Cinquantesimo, realizzata in ogni 
momento dalle persone accolte: dal servizio di parcheggio per gli ospiti in arrivo, alla preghiera 
interconfessionale, ai mercatini, alla gestione del torneo di calcio (Partitone), alla realizzazione di 
intrattenimenti (piece teatrale e balli etnici), di giochi, di acconciature per i bambini, ecc. 
 
3.2.3. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
 

Grazie anche al contributo di 5.000 Euro della sede di Trento di Intesa San Paolo sul progetto “Tempo 
libero tempo di socializzazione” e come indicato nella Carta dei servizi abbiamo proposto a tutti i bambini e 
ragazzi un’attività extrascolastica all’esterno del Villaggio: 54 bambini e ragazzi fra servizi residenziali e di 

                                                           
1 Veronica Lenzi: “La partecipazione dei ragazzi accolti presso il Villaggio del Fanciullo SOS di Trento”, giugno 
2019). 
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accoglienza mamma con bambino (51 nel 2017) hanno fruito di opportunità di questo genere, per attività 
che si sono svolte per tutto l’anno (in genere attività sportive o artistiche) o per un periodo circoscritto (di 
solito corsi di varia natura). Queste attività sono state realizzate in 37 contesti associativi diversi ed hanno 
riguardato: lo sport (calcio 12, mountain bike 7, nuoto 5, palestra 5, judo 4, pallavolo 4, ginnastica artistica 3, 
tennis 2, crossfit 2, rugby 2, pallanuoto 1, hockey 1, arrampicata 1, karatè 1, basket 1, atletica 1, pattinaggio 
1, equitazione 1, orientiring 1), la danza (zumba 4, reggaeton 2, hip hop 1), la musica (2), le colonie estive e i 
centri diurni (16) altre attività (pet terapy 2, scaut 1, laboratorio giocoleria 1, volontariato 1, gruppo giovani 
1, altro 1). 34 bambini/ragazzi hanno partecipato a due attività e 7 a tre attività.  

 
12 bambini sono stati affiancati nel loro percorso di catechesi.  
 

3.2.4. L’ESPERIENZA TEATRALE 
 
 Una coppia di sposi, per la festa del loro matrimonio, ha voluto regalare ai bambini del Villaggio la 
possibilità di effettuare un percorso teatrale con due esperti registri. Nove bambini ed una educatrice si sono 
datti da fare con impegno ed entusiasmo per mettere in scena “Alice nel paese delle meraviglie”. Il risultato 
è stato più che sorprendente: rappresentata una prima volta in forma di saggio alla Festa del 
Cinquantacinquesimo, “Alice” è stata riproposta nella sala polifunzionale della Parrocchia di sant’Antonio 
davanti ad un pubblico attento, partecipe ed affettuoso. Questa seconda edizione ha dato agli attori la dovuta 
soddisfazione e gioia. Al termine della rappresentazione i bambini hanno consegnato ai presenti dei bigliettini 
con i loro pensieri/desideri tutti legati ad aspettative riguardanti la propria famiglie: è stato un passaggio 
davvero forte dal punto di vista emotivo. 
 
3.2.5. VACANZE 
  

Le vacanze con la propria casa sono proposte come esperienza di rafforzamento del senso di 
appartenenza al proprio gruppo di riferimento e sono realizzate al di fuori del Villaggio favorendo modi di 
stare assieme inediti legati anche alle caratteristiche ambientali, artistiche, culturali, di svago del luogo scelto. 
Ogni comunità ha realizzato nel corso dell’estate due esperienze di questo tipo: per buona parte dell’estate 
è stata utilizzata la nostra casa-vacanze di Dovena e due Case hanno trascorso una settimana al SOS 
Feriendorf di Caldonazzo. Particolarmente bella e allo stesso tempo impegnativa la vacanza della Sesta Casa 
che ha deciso di trascorrere la propria vacanza quindicinale sul Camino di Santiago: ci sono andati tutti (a 
parte i due bambini più piccoli per ragioni di “sostenibilità”) compresi gli educatori che hanno messo per 
questo a disposizione parte delle loro ferie.  
 

 
Sulle tracce di san Giacomo 

 
“Era gennaio quando alla Casa 6 del Villaggio SOS 

di Trento si decideva di percorrere le prime 12 

tappe del cammino di Santiago. All’inizio è stato un 

collega a lanciare il sasso, trovando in noi un po’ di 

timore, ma soprattutto grande entusiasmo: l’idea 

di intraprendere, ragazzi ed educatori insieme, una 

tale avventura ha subito elettrizzato tutti. Il nostro 

piccolo cammino dentro al grande cammino della 

vita ha avuto inizio proprio da quel giorno, quando 

ci siamo resi conto che volevamo buttarci in questa 

indimenticabile avventura. Come ci siamo riusciti? 

Con un po’ di inventiva e tanta buona volontà, fin 

dal primo giorno. Ci siamo rimboccati le maniche e 

abbiamo pensato ad autofinanziarci il viaggio.  
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L’occasione si è presentata alla festa dei 55 anni del Villaggio Sos di Trento, tenutasi il 16 giugno, durante la quale 

abbiamo venduto diversi lavoretti prodotti con le nostre mani. 
Siamo alle porte di luglio, pronti per affrontare le 12 tappe di cammino che ci porteranno da Saint Jean Pied De Port 

(Francia) fino a Burgos (Spagna), la nostra meta finale. 
Finalmente il tanto atteso 11 luglio è arrivato: sono le 08 e 30 di mattina e la casa 6 è pronta per la partenza! Si respira 

aria di grande entusiasmo e tutti fremiamo, non vediamo l’ora di metterci in cammino; salutiamo i due piccoli di casa, 

che vista la giovane età non potranno seguirci. 
Zaino in spalla, panini in mano e tutti a scattare la foto con il direttore prima della partenza. Saltiamo in macchina, 

direzione Bergamo: la felicità è tanta, ad accompagnarla per alcuni c'è anche l'euforia del primo volo. Le emozioni sono 

alle stelle: la voglia di arrivare, di conoscere, di 

scoprire e allo stesso tempo la paura di non essere 

all'altezza nell’intraprendere questa nuova sfida 

che ormai è alle porte. Alle 17:00 atterriamo a 

Lourdes e dopo due ore di pullman arriviamo a 

Saint Jean Pied De Port. Ci fermiamo a dormire in 

un ostello e mettiamo il primo timbro alle nostre 

“credencial”, che saranno il nostro passaporto 

lungo tutto questo particolare viaggio. Ogni giorno 

aggiungeremo un nuovo timbro su questo “libretto 

del pellegrino” che certificherà e ci ricorderà il 

nostro passaggio in ogni tappa. 

Da qui in avanti il nostro cammino sarà 

caratterizzato dalla sveglia che suona tra le 4:00 e 

le 5:00 del mattino; da lunghe camminate all'alba, 

con la loro atmosfera unica; da doppie colazioni per la gioia dei ragazzi; da lavaggi dei propri vestiti appena arrivati 

negli “albergue” e pisolini pomeridiani per “sopravvivere” alla stanchezza; da inaspettate visite a monasteri; da piedi 

stanchi e doloranti e dalla preparazione di cene con momenti di riflessione tutti insieme. Condividiamo la strada con 

tanti altri pellegrini che incontriamo lungo il percorso: “buen camino” ci diciamo a vicenda, non ci conosciamo ma c’è 

un filo che ci collega, un viaggiare che viviamo con lo stesso spirito. Persone diverse che, nonostante la lingua, la 

provenienza, l’età, il sesso, sono tutte uguali: pellegrini, legati dalla fatica del cammino, senza etichette e senza 

barriere. 
Percorriamo in media 23 chilometri al giorno su sentieri incantati: campi di girasoli, distese di grano, orzo e farro, 

papaveri, boschi, cipressi e querce. A dominare è la natura incontaminata che ci avvolge e ci fa sentire parte di sé, 

regalandoci emozioni e scenari mozzafiato. 

Dopo 12 tappe ce l’abbiamo fatta e siamo arrivati a 

Burgos! Tante sono le cose che potremmo 

raccontare e troppe sono le emozioni che questo 

viaggio ha regalato ad ognuno di noi per riuscire a 

descrivere tutto ciò che un’esperienza come il 

Cammino di Santiago sa dare. Sicuramente rimarrà 

per tutti noi un momento unico e indimenticabile, 

vissuto in completa condivisione tra ragazzi ed 

educatori: quella che si è creata è una dimensione in 

cui i dolori – fisici e morali – si mescolano alle gioie, 

allo stupore ai sorrisi e alle risate, e in cui tutte le 

emozioni si fondono per imprimersi indelebili nei 

nostri ricordi!” 

 

 
3.2.6. ESPERIENZE DI TIROCINIO, STAGE, LAVORO  
 
 Grazie al lavoro di Clarissa, l’educatrice che gestisce il Progetto formazione e ricerca lavoro finanziato 
dall’associazione SOS Villaggi dei Bambini Italia, nel corso dell’estate 13 (su 19) ragazzi ultrasedicenni hanno 
fatto esperienza di stage o tirocinio inerente il proprio percorso scolastico: sette di loro sono stati impegnati 
nella ristorazione, una come parrucchiera, uno nel settore sanitario, due nell’agricoltura, uno nella logistica, 
uno nel sociale. Altre tre ragazze hanno invece lavorato. Tre persone hanno fatto esperienze diverse legate 
ai loro bisogni speciali o particolari del momento.  
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 Al di fuori del periodo estivo ed in particolare nel periodo invernale l’esperienza di stage o tirocinio è 
stata ripetuta da 15 ragazzi di cui nove in attività inerenti il proprio percorso scolastico: sei nella ristorazione, 
tre nel commercio, una nell’amministrazione, una in sartoria, due come parrucchiere, uno in metalmeccanica 
ed uno all’assemblaggio.  
 
3.2.7. FESTE 
 

Le feste al Villaggio sono esperienze in cui il bambino/ragazzo vede valorizzata la sua persona e in cui 
altre persone si rendono partecipi della sua vita: familiari, compagni di casa, adulti, amici di Villaggio, 
compagni di scuola, catechesi o altro (feste di compleanno); in cui si accompagnano percorsi significativi in 
atto (feste in occasione di Battesimi, Prime Comunioni, Cresime o al momento dell'uscita dal Villaggio); in cui 
si dà senso al vivere al Villaggio anche con i propri genitori, familiari e amici: Partitone, Castagnata, Santa 
Lucia e Natale. Nel 2018 è stata reintrodotta la Castagnata autunnale ma altri due momenti hanno 
rappresentato un’occasione particolare e significativa di incontro: la Giornata internazionale contro la 
violenza alle donne (25 novembre) e la visita dei Babbi Natale in moto (23 dicembre). Il 25 novembre è stata 
collocata al centro del Villaggio una panchina rossa, simbolo della giornata, realizzata con la collaborazione 
di donne che, nella loro storia familiare hanno subito maltrattamento e violenza. Il 2018 è stato però 
soprattutto l’anno del Cinquantacinquesimo compleanno del Villaggio: è stata una festa molto partecipata, 
dove tutti hanno dato il loro contributo ma soprattutto hanno 
potuto godersi lo stare insieme. Si è voluto esprimere attraverso 
le varie iniziative e attività la bellezza del nostro provenire da tanti 
luoghi diversi (28 le nazionalità rappresentate al Villaggio), si sono 
messi insieme preghiere e linguaggi diversi. Accanto alla ormai 
tradizionale e sperimentata collaborazione del Gruppo Ana di 
Ravina e Romagnano, in questa occasione abbiamo avuto in dono 
a pranzo e a cena “il tortel de patate” grazie agli amici 
dell’associazione Vololibero di Pellizzano. 
 
3.2.8. GIORNATE A TEMA 
 

Anche nel 2018 la Scuola agraria di S. Michele ci ha proposto la giornata dell’ambente nel corso della 
quale assieme a bambini e ragazzi, si sono svolti diversi lavori di riordino, pulizia e valorizzazione 
dell’ambiente del Villaggio. In autunno abbiamo aderito alla “Settimana dell’accoglienza” della sezione 
regionale del CNCA proponendo due serate di incontro con le mamme del progetto SOS mamma e quelle del 
progetto Karibù (donne richiedenti asilo). Accompagnate da video, da testimonianze, da giochi interattivi si 
sono concluse entrambe con la degustazione di ottimi manicaretti etnici. Babbo Natale quest’anno ha voluto 
insistere con noi per farci respirare a fondo l’atmosfera delle feste: ci siamo riuniti quindi in città per la 
Christmas run il 15 dicembre. Anche il basket è andato “a tema” grazie ad Aquila Basket, la società trentina 
che milita nel campionato di serie A: in questo caso i momenti di incontro sono stati diversi, culminati, è 
l’anno fatto così, con il torneo di Natale a cui i nostri ragazzi hanno partecipato, incontrando nella circostanza 
tutti gli atleti della società (selfie a non finire) e godendo di un ricco buffet. I bambini accolti al Centro per 
l’infanzia hanno voluto condividere con noi una mostra fotografica realizzata da loro: scatti attraverso i quali 
hanno voluto cogliere la bellezza della natura in tanti diversi particolari. La mostra è rimasta fra noi, nel salone 
di rappresentanza della Casa Centrale, per una settimana. Un tema poi ce l’ha proposto il Dipartimento di 
psicologia e scienze cognitive dell’Università di Ferrara invitandoci nella sua sede di Rovereto a presenziale 
al suo Carer fair, giornata in cui si presentavano agli studenti le varie realtà del sociale trentine. 

 
3.2.9. INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 
 
 Gli impegni di varia natura all’interno delle case rischiano di dover limitare l’intervento educativo 
entro schemi abbastanza rigidi (ad esempio quello che può essere un “orario tipo” pomeridiano: 
riposo/tempo libero fino alle 15.00, poi compiti e studio fino a termine – con breve intermezzo per la 
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merenda – ed eventualmente relax in cortile prima di cena): i bambini/ragazzi ci rimandano questa situazione 
dicendo: “Gli educatori hanno sempre un sacco di cose da fare e non hanno tempo per stare con me”. Inoltre 
le situazioni personali dei bambini e ragazzi diventano di tempo in tempo più complesse e meritano attenzioni 
ed interventi individualizzati. A questo tipo di bisogni si è data una prima risposta modificando il progetto di 
Servizio civile: i volontari sono adesso nelle case, a fianco degli educatori, e sono quindi una risorsa che 
consente loro di trovare spazio maggiore per lo “stare con”. I volontari in particolare intervengono 
sostanzialmente in attività di supporto allo studio andando a rafforzare l’efficacia del lavoro di singoli bambini 
o ragazzi. Un ulteriore importante risorsa è quella delle rette per interventi individualizzati erogata dalla 
Provincia sulla base di un preciso percorso di individuazione dei bisogni che porta a determinare il monte ore 
settimanale di supporto aggiuntivo: nel 2018 per sette bambini/ragazzi si è avuto questo tipo di 
finanziamento.  
 
3.2.10. PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO, PROGETTO ANNUALE DI CASA E VALUTAZIONE DEL 
LAVORO DI EQUIPE 
 
 Per ogni bambino e ragazzo viene elaborato annualmente il Progetto educativo personalizzato, 
verificato periodicamente dall’equipe educativa e inviato al Servizio sociale. I progetti educativi personalizzati 
sono coerenti rispetto ad un altro livello di progettazione pedagogica, quello del Progetto annuale di casa 
che viene realizzato dall’equipe all’inizio di ogni anno scolastico facendo riferimento al Progetto pedagogico 
generale di Villaggio. E’ inoltre utilizzato uno strumento di valutazione dell’equipe sul modello della Swot 

Analisis: esso consente di considerare i punti di forza ed i limiti del gruppo di lavoro e di prestare attenzione 
alle circostanze di contesto che possono giocare a vantaggio o contro l’attività educativa. La Swot Analisis di 
casa ha la funzione di sostenere l’equipe nel suo percorso cercando di valorizzare quelli che sono i suoi punti 
di forza e le opportunità positive di contesto ed al tempo stesso di superare i limiti e di provare a neutralizzare 
le “minacce” esterne. Nel tempo diventa uno strumento di crescita del gruppo di lavoro e sostiene la qualità 
dell’intervento. 
 
3.2.11. AZIONI RIVOLTE ALLA FAMIGLIA DI ORIGINE 
 
 La maggioranza dei bambini-ragazzi rientra a casa al fine settimana. 20 di loro, appartenenti a 15 
nuclei familiari, per diverse motivazioni non hanno questa opportunità: ricevono quindi la visita di parenti al 
Villaggio spesso alla presenza obbligatoria di un educatore. Queste visite “protette” rispondono anche ad 
un’altra esigenza: quella del bambino/ragazzo che va a casa di un genitore mentre l’altro, separato, può 
vederlo solo se affiancato da un operatore. Complessivamente riguardano 16 bambini/ragazzi ed avvengono 
all’interno della comunità o in spazi appositamente dedicati (che rendono ad esempio possibile cucinare e 
condividere un pasto), hanno diversa durata (da un ora a un intero pomeriggio o mattinata), e hanno 
tendenzialmente cadenza settimanale: ci sono però situazioni in cui si ripetono anche due volte alla 
settimana e situazioni in cui, al contrario, avvengono a cadenza mensile. Complessivamente si tratta in media 
di 70 ore mensili dedicate a questo tipo di intervento. 
 

Sono stati attivati tre progetti di post-accoglienza nella forma della prosecuzione dell’intervento in 
forma semiresidenziale (tre ragazzi).  
 
3.2.12. INCONTRI CON I SERVIZI SOCIALI, GLI SPECIALISTI DELL’ASL E LA SCUOLA 
 

L’intervento di accoglienza ed educativo attuato dal Villaggio è parte di un progetto in cui sono attivi 
più soggetti fra i quali alcuni referenti istituzionali: il Servizio sociale inviante e le Scuole sempre, eventuali 
psicologi clinici o neuropsichiatri infantili dell’Asl (20 bambini/ragazzi nel 2018 hanno avuto la certificazione 
scolastica sulla legge 104 e quindi hanno avuto un riferimento in questi specialisti). L’interazione con questi 
soggetti si sviluppa attraverso diverse modalità fra le quali le più rilevanti sono costituite da incontri (detti 
“di rete”). Considerati i gruppi di fratelli presenti al Villaggio per i quali gli incontri con il Servizio sociale sono 
unici, gli incontri di rete cui partecipano gli operatori al Villaggio ammontano complessivamente ad alcune 
centinaia all’anno. 
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3.2.13. INTERVENTI A FAVORE DI “EX RAGAZZI” 
 

Grazie anche al supporto economico da parte di SOS Villaggi dei Bambini Italia, nel corso del 2018 
sono state erogate 21 borse di studio. Si tratta di interventi abbastanza diversi fra di loro, con riguardo alla 
finalità (acquisizione di attrezzatura pratica per “mettere su casa”, sostegno per effettuare stage formativi 
e/o in vista dell’assunzione, borse vere e proprie per chi studia all’università, altro: nel 2018 sono stati 
introdotti ex novo, ad esempio, contributi per poter fare la patente, strumento molto utile per l’autonomia), 
alla modalità (interventi una tantum o continuativo) ed alla consistenza in denaro erogato.  

 
Sono stati effettuati alcuni interventi economici di importo contenuto a favore di Ex-ragazzi 

prevalentemente coprendo direttamente delle spese documentate. 
 
 
3.3. PROMOZIONE E RICONOSCIMENTO DEL VILLAGGIO  
 

L’attività promozionale del Villaggio consiste nell’incontrare gruppi o persone singole e nel 
consegnare loro, come “pro-memoria”, materiali vari e diversi a seconda della circostanza: un video 
professionale in cui viene raccontata la storia del Villaggio, libri stampati in occasione del Quarantesimo 
anniversario di Villaggio (“Tutti i bambini di questo mondo”) o di cui abbiamo disponibilità (“L’altra famiglia” 
di Annachiara Bortolotti), la maglietta con il logo del Villaggio in occasione del Partitone. 
 
 
3.3.1. INCONTRI CON GRUPPI 
 

I gruppi che annualmente entrano in contatto con il Villaggio sono interessati a conoscere la storia 
del Villaggio, le motivazioni che la sostengono e a raccoglierne la testimonianza oppure ad approfondirne 
l’approccio metodologico e pedagogico. Spesso, nella circostanza, le persone accolte compiono un gesto di 
solidarietà nei confronti del Villaggio. Nel 2018 ne abbiamo incontrati sei. Con un taglio più formativo 
abbiamo incontrato alcune classi di due Istituti superiori. 

 
 

3.3.2. COLLABORAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI 
 

Abbiamo accompagnato i nostri ragazzi maggiorenni e quelli della comunità per adolescenti nel 
prendere contatti con il gruppo provinciale dell’associazione Agevolando che promuove collegamenti attivi 
fra ragazzi/e che sono cresciuti attraverso l’esperienza dell’affidamento familiare o in comunità. Abbiamo 
collaborato al progetto “Giovani per casa”, un’iniziativa volta a promuovere il cohousing (temporaneo) fra 
adulti e giovani che escono da un percorso di accoglienza in comunità, progetto che è sostenuto da una rete 
di associazioni ed istituzioni: Ama, Intrecci possibili, Agevolando, Comune di Trento, Progetto 92 e Villaggio. 
Abbiamo messo a disposizione dell’associazione Incrocio musicale i nostri spazi e i nostri strumenti.  
 
 
3.3.3. RELAZIONI ALLA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 
 
 Nelle attività di promozione si possono includere anche le relazioni semestrali alla Procura presso il 
Tribunale per i minorenni: sono previste dalla legge e riguardano ciascun minore accolto. Attraverso queste 
relazioni, inviate per conoscenza ai Servizi sociali di merito ed al Tribunale per i minorenni, viene presentata 
la progettualità del Villaggio nei confronti di ogni bambino e ragazzo accolto. La comunicazione di queste 
relazioni ai soggetti che costituiscono alcuni punti fondamentali della rete attorno al bambino ed al ragazzo 
costituisce uno dei canali privilegiati di informazione aggiornata sul Villaggio in forza del loro contenuto e 
della loro periodicità.  
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3.4. ADVOCACY 

 

Il Villaggio è membro del gruppo 0 – 18 che include i Servizi sociali del comune di Trento ed alcune 
organizzazioni del privato sociale e che ha l’obiettivo di promuovere una cultura dei diritti dei bambini. 
Quest’anno le attività proposte sono state tre, realizzate tutte attraverso la partecipazione dei cosi detti 
“utenti”: un laboratorio di confronto fra Servizi sociali, associazioni, genitori e ragazzi cresciuti in comunità 
ed un percorso formativo all’interno delle scuole realizzato attraverso la testimonianza di tre ragazzi cresciuti 
in comunità, di un educatore e di un assistente sociale, un concorso per l’anniversario della Dichiarazione di 
diritti dei bambini: ragazzi e/o operatori del Villaggio hanno preso parte attivamente a queste iniziative.  

 
E’ venuta in visita al Villaggio la Garante provinciale dei diritti dell’infanzia, avv. Daniela Longo, che 

ha voluto conoscere in dettaglio tutti i servizi di accoglienza, andando a visitarne “uno per tipo” ed in quella 
sede confrontandosi con gli educatori che hanno potuto presentarle il proprio lavoro in una stagione di grandi 
e accelerati cambiamenti e di situazioni sempre più complesse. La dott.ssa Longo si è poi trattenuta con la 
Direzione ed il Coordinamento pedagogico raccogliendo osservazioni e proposte per la sua attività 

 
Abbiamo conosciuto l’on. Emanuela Rossini, parlamentare trentina che si è accostata a noi con 

grande interesse, attenzione e delicatezza. Pur essendo deputata di minoranza ritiene di poter fare un buon 
lavoro nella commissione di cui fa parte ed ha fiducia nelle sue colleghe donne. E’ molto preparata sugli 
argomenti che ci interessano conoscendo a fondo anche la situazione e le esperienze di altri Paesi europei. 
Ci viene a trovare ogni tanto per sentire “come stiamo” e restituendoci ogni volta il suo rimando positivo per 
ciò che siamo. L’abbiamo messa in contatto con Samantha Tedesco dell’associazione SOS Villaggi dei Bambini 
Italia di modo che, a livello nazionale, si possa “avvantaggiarsi” di questa importante collaborazione. 
 
 
3.5. RACCOLTA FONDI 
 

Annualmente circa trecento persone sostengono il Villaggio attraverso donazioni ed aiuti di vario 
genere: in occasione del Natale e della Pasqua viene loro indirizzato un biglietto di auguri realizzato con 
disegni dei bambini. Questo biglietto è richiesto anche da alcune aziende attraverso le quali raggiungiamo 
quindi un più vaso numero di persone. 
 

Nel 2017 quattrocentoventidue 
persone hanno espresso la loro scelta per il 
Villaggio in sede di dichiarazione dei redditi 
per un totale di 17.151 Euro (16.224 Euro 
nel 2016). 
 
 All’interno delle attività 
promozionali di Aquila Basket, società che 
milita nel campionato nazionale di Serie A, 
abbiamo potuto fare azione di 
sensibilizzazione nel corso della partita 
casalinga del 25 aprile, abbiamo ricevuto la 
visita di un atleta che si è intrattenuto nel 
pomeriggio con i nostri ragazzi, ed abbiamo 
partecipato alla festa per la presentazione 
della squadra nel corso della quale abbiamo 
potuto salire sul podio con il nostro logo.  
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3.6. AMBIENTE  
 

Rispetto alla grigia di indicatori riportata in appendice non si sono inseriti nel testo riferimenti relativi 
alla dimensione ambientale. Ciò è motivato dal fatto che, pur occupandoci degli spazi verdi di pertinenza del 
Villaggio, grazie anche alla collaborazione di due volontari professionisti del campo e pur effettuando 
regolarmente la raccolta differenziata dei rifiuti secono le indicazioni del Comune di Trento, l’ottica dentro 
cui ci muoviamo è quella della cura dell’ambiente in funzione della migliore accoglienza dei bambini/ragazzi.  
 

Per altro il Consiglio di amministrazione, deliberando la sostituzione con lampade a led per gli 
ambienti esterni del Villaggio e quella dei pannelli solari a vantaggio di impianti fotovoltaici, ha avviato un 
confronto teso ad approfondire la scelta di programmare interventi sistematici nella direzione di un contesto 
di servizio che sia rispettoso della dimansione ambientale in tutti gli aspetti possibili.  
 

 
Obiettivo 2019 
 

• Realizzare, attraverso una consulenza, uno studio per pianificare interventi di contesto che si 
collochino dentro una cultura del rispetto ambientale 
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4. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  
 

Il Bilancio sociale 2018, redatto con la collaborazione dei Responsabili delle comunità e dei servizi e quindi 
da questo punto di vista abbastanza puntuale nell’esposizione dei dati, ha utilizzato anche quest’anno il 
modello elaborato nel 2010 attraverso un percorso formativo condiviso con i direttori di tutti i Villaggi SOS 
italiani malgrado che, come già osservato, questo modello non consenta di evidenziare con chiarezza i 
cambiamenti e gli sviluppi in atto. Si è cercato di colmare questa lacuna arricchendo di commenti anche 
abbastanza estesi, i dati e le informazione raccolti. Si è cercato quindi di volta in volta di porre l’accento sul 
fatto che il Villaggio sta sempre più convincendosi che un nuovo aspetto del suo modo di essere è quello di 
farsi parte del proprio territorio, del cercare e coltivare collaborazioni e confronti. Diversi sono stati gli ancora 
piccoli passi in questa direzione che però tutto il contesto, ragazzi, mamme con bambini ed operatori, ha 
accolto con favore. Si tratta in realtà di una “nuova versione” del pensiero di Gmeiner, il nostro Fondatore, 
che voleva il Villaggio come comunità nella comunità, che voleva un Villaggio aperto “nelle due direzioni”: 
che bambini e ragazzi facessero vita normale fuori dal Villaggio ma che fosse normale anche che loro 
portassero all’interno del Villaggio la loro “vita fuori”. 

 
Le elezioni provinciali dell’autunno 2018 hanno inevitabilmente rallentato l’interazione con 

l’Assessorato: la nuova Giunta deve conoscere bene ogni aspetto della realtà trentina prima di elaborare una 
propria politica e strategia. Nel 2019 andranno ripresi quindi molti degli obiettivi enunciati nel 2018 che non 
sono stati portati a termine. 

 
C’è grande attesa in tutto il Terzo Settore rispetto a come incideranno le nuove normative nazionali e 

locali: nel Bilancio 2018 non si fa praticamente cenno a questo. Il Villaggio ha ottenuto l’accreditamento 
temporaneo a partire da giugno 2018 ma dovrà implementare quanto previsto dalla normativa provinciale 
entro giugno del 2021. E’ un percorso ancora tutto da costruire, molti aspetti la Provincia non li ha ancora 
definiti: bisognerà cercare di affrontare e vivere questo percorso come una opportunità piuttosto che 
percepirlo “solo” come un aggravamento degli adempimenti burocratici. L’opportunità è rappresentata dal 
fatto di poter svolgere le attività con maggiore programmazione e sistematicità. E da questo ci si può 
attendere un incremento di qualità.  

 
Un aspetto su cui la Provincia non ha ancora assunto decisioni formali riguarda le modalità attraverso cui 

i servizi verranno affidati ai soggetti del privato sociale. Anche in questo caso sarà opportuno cercare di 
concentrarsi ed attrezzarsi non tanto per reggere una concorrenza “di mercato”, quanto per essere capaci di 
non dare per scontato che siamo bravi, che i nostri servizi funzionano (sempre) bene ma di sentirci sempre 
motivati al miglioramento. 

 
In questa prospettiva sarà interessante ragionare attorno al significato dei nostri vari servizi anche nei 

termini della loro efficacia. Anche questo aspetto, che richiederà studio, confronto, realizzazione di strumenti 
e metodologie, andrà colto in positivo: ribadire il dove e fino a dove possiamo e dobbiamo arrivare ritornerà 
in positivo sulla motivazione degli operatori e sul consenso dei nostri concittadini. 

 
 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE  
 
Conoscere il parere dei lettori sul Bilancio Sociale è sicuramente importante e utile per migliorare nel tempo 
il nostro lavoro e far crescere il nostro Villaggio. 
 
Ti chiediamo la cortesia di compilare il seguente questionario per poter migliorare le prossime edizioni del 
nostro Bilancio Sociale 
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Ritieni importante che il Villaggio SOS Trento pubblichi il Bilancio Sociale? 
◊SI,  
perché…………………………………................................................................................................................ 
◊NO, perché……………………..............................................................................................................................… 
 
Esprimi una valutazione sul Bilancio Sociale del Villaggio SOS di Trento 
 
 La tua valutazione è 

 Molto 
negativa 

Negativa Sufficiente Buona Ottima 

Completo ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Utile ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Chiaro ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Esaustivo ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Gradevole alla lettura ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

 
 
 
Quali parti del Bilancio Sociale del Villaggio SOS di Trento possono essere migliorate? 
 
 La tua valutazione è 

 E’ sufficiente Abbastanza Molto Moltissimo 

SOS Villaggi dei Bambini nel mondo ◊ ◊ ◊ ◊ 

SOS Villaggi dei Bambini Italia ◊ ◊ ◊ ◊ 

La rete delle relazioni ◊ ◊ ◊ ◊ 

Governance, organizzazione e 
risorse 

◊ ◊ ◊ ◊ 

Attività ◊ ◊ ◊ ◊ 

Il contributo dei Villaggi ◊ ◊ ◊ ◊ 

Obiettivi di miglioramento ◊ ◊ ◊ ◊ 

 
 
 
Dalla lettura del Bilancio Sociale sono emersi aspetti del Villaggio SOS di Trento  che non conoscevi? 
◊ NO  
◊ SI, in particolare …………………………………........................................................................................ 
 
 
Nel Bilancio Sociale hai individuato aspetti particolarmente critici o non condivisibili? 
 
…………………………………………………………………………………………………….………………………..………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………..………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………..………………………………………
………………………… 
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A tuo parere il Villaggio SOS di Trento è … 
 
 La tua valutazione è 

 Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 

Efficace nel cogliere gli obiettivi ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Efficiente nell’impiego delle risorse ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Utile alla collettività ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Trasparente ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Coerente con i valori dichiarati ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Attento nel gestire le attese degli 
stakeholders 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

Chiaro negli obiettivi di miglioramento ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

 
Cosa ti aspetteresti dal Villaggio SOS di Trento? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Grazie! 
 
Dati sul compilatore 
 

◊ Socio del Villaggio SOS di Trento 
◊ Dipendente/collaboratore del Villaggio SOS di Trento 
◊ Dirigente di SOS Villaggi dei Bambini Italia/altri Villaggi 
◊ Dipendente di SOS Villaggi dei Bambini Italia 
◊ Dipendente di un altro Villaggio 
◊ Volontario 
◊ Altro (specificare)………………………………………………………… 
 

◊ Esperto di bilanci sociali 
◊ Operatore Sanitario 
◊ Politico /amministratore 
◊ Donatore 
◊ Giornalista 
◊ Altro (specificare) 
 ………………………………………………………………. 

 
Il questionario può rimanere anonimo e quindi le seguenti informazioni sono da ritenere facoltative: 
 
Nome e cognome del compilatore 
................................................................................................................................................... 
Professione ................................................................................................................................................... 
Indirizzo ................................................................................................................................................... 
Recapiti: Tel....................................................... Cellulare..............................................................  
E-mail ............................................................... 
 
Attenzione: se vengono forniti dati personali, il compilatore deve autorizzarne il trattamento. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 
30.6.03, n. 196 e successive modificazioni 
 
Data.................................................. Firma.................................................. 
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APPENDICE 

 
Compilare la seguente tabella facendo una riflessione su quali indicatori sono stati coperti completamente o 
in parte. 
 

Dichiarazione del grado di conformità del Bilancio Sociale  
alle Linee Guida definite dall’Agenzia per le ONLUS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Agenzia Onlus Tipo di 

indicatore 

2014 

Ind. Informazione   

 Introduzione e nota metodologica   

1.1 Dichiarazione del vertice E  

1.2 Arco temporale E  

1.3 Numero di edizioni del Bilancio sociale E  

1.4 Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio Sociale V  

1.5 Perimetro del bilancio E  

1.6 Dichiarazione e motivazione di non inclusione E  

1.7 Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione E  

1.8 Eventuali attestazioni esterne V  

1.9 Contatti e indirizzi utili E  

 Identità dell’organizzazione non profit   

2.1 Nome organizzazione E  

2.2 Indirizzo sede legale E  

2.3 Luogo della principale sede E  

2.4 Altre sedi secondarie V  

2.5 Forma giuridica E  

2.6 Configurazione fiscale E  

2.7 Breve storia V  

2.8 Dimensione dell’organizzazione E  

2.9 Paesi in cui opera l’ONP V  

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti V  

2.11 Missione, finalità E  

2.12 Indicazione oggetto sociale E  

2.13 Settore dei beni o servizi prodotti E  

2.14 Tipologia di mercati/utenza servita E  

2.15 Codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti esterni V  

2.16 Indicazione obiettivi e strategie di medio-lungo termine V  

 Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella gestione   

3.1 Elenco stakeholder E  

3.2 Aspettative e interessi legittimi degli stakeholder V  

Legenda 

Indicatore coperto  

Indicatore coperto in parte  

Indicatore non coperto  

Non applicabile NA 

Tipo di indicatore: 
Essenziale/Volontario 

E/V 
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3.3 Impegni e responsabilità nei confronti degli stakeholder V  

3.4 Attività di coinvolgimento degli stakeholder E  

3.5 Modifiche e cambiamenti sopraggiunti V  

 Assetto istituzionale   

4.1 Numero di assemblee e partecipazione E  

4.2 Composizione organo/i di governo E  

4.3 Modalità di nomina organo/i di governo E  

4.4 Numero di incontri tenuti nel periodo E  

4.5 Soggetto rappresentante legale E  

4.6 Deleghe dell’organo di governo E  

4.7 Entità dei compensi ai membri degli organi di governo E  

4.8 Percentuale persone degli organi che donano all’ente e valore V  

4.9 Composizione altri organi V  

4.10 Poteri V  

4.11 Regime di pubblicità esterna   

4.12 Regime di pubblicità del bilancio d’esercizio E  

4.13 Disposizioni e procedure interne contro i conflitti di interesse V  

4.14 Composizione effettiva organo di controllo attualmente in funzione E  

4.15 Numero incontri collegio nell’anno E  

4.16 Principali questioni affrontate V  

4.17 Compensi E  

 Reti   

5.1 Partecipazione a reti e collaborazioni con altre organizzazioni V  

 Presenza della certificazione e riferimenti del 
certificatore/attestatore 

  

6.1 Eventuale indicazione del certificatore/attestatore del bilancio e 
della relativa qualifica professionale 

E  

6.2. Compiti e funzioni espletate effettivamente V  

6.3 Compensi, a qualunque titolo corrisposti per la 
certificazione/attestazione 

E  

6.4 Eventuali altri incarichi affidati al certificatore/attestatore e relativi 
compensi 

V  

 Composizione e natura del gruppo a cui appartiene 
l’organizzazione non profit  

  

7.1 Composizione del gruppo descrivendo il tipo di relazioni e rapporti 
intercorrenti tra i soggetti 

E  

7.2 Rappresentazione grafica del gruppo, con distinta evidenza delle 
relazioni di direzione e/o coordinamento o di controllo (influenza 
dominante) e relazioni di collegamento (influenza notevole) 

E  

7.3 Descrizione delle motivazioni della partecipazione in soggetti terzi V  

7.4 Breve descrizione dei risultati economici di sintesi degli enti 
controllati 

V  

7.5 Indicazione delle sinergie di gruppo nel caso di gruppi di imprese 
sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili e il 
bilancio sociale in forma consolidata 

E  

 Struttura organizzativa   

8.1 Organigramma funzionale E  

8.2 Struttura dirigenziale V  

 Composizione base sociale   

9.1 Numero dei soci/associati E  

9.2 Composizione della base sociale V  
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9.3 Anzianità associativa V  

 Personale retribuito   

10.1 Numero dei lavoratori E  

10.2 Lavoratori per sesso, età, tipologia di contratto E  

10.3 Lavoratori per funzione nell’organizzazione V  

10.4 Tasso di turnover E  

10.5 Tipologie di contratti collettivi applicati V  

10.6 Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da 
contratto di lavoro dipendente 

V  

10.7  Benefit previsti V  

10.8 Costo aziendale massimo e minimo V  

10.9 Numero e tasso infortuni sul lavoro V  

10.10 Accordi formali con i sindacati   

10.11 Eventuali sanzioni e contenziosi E  

10.12 Giornate medie di malattia nel periodo V  

10.13 Lavoratori e % che ha partecipato ad attività formative/di 
aggiornamento 

V  

10.14 Ore medie di formazione V  

10.15 Indagini di soddisfazione del personale V  

10.16 Iniziative per favorire la motivazione V  

10.17 Politiche aziendali per favorire le pari opportunità V  

10.18 Numero donne V  

10.19 Percentuale di donne/uomini per categorie contrattuali V  

10.20 Numero contenziosi e loro esiti E  

 Volontari   

12.1 N. volontari attivi in modo continuativo E  

12.2 Suddivisione dei volontari continuativi per età V  

12.3 Suddivisione dei volontari continuativi in base al tipo di impiego 
presso l’organizzazione non profit 

V  

12.4 N. totale di ore di volontariato offerte all’organizzazione non profit V  

12.5 N. totale dei volontari continuativi che sono entrati e usciti nel 
periodo e tasso di turnover 

V  

12.6 Descrivere le modalità dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari, 
specificando i criteri e l’importo complessivo, nonché il numero di 
volontari che ne hanno usufruito 

E  

12.7 Attività di aggiornamento e formazione realizzate per i volontari V  

12.8 Indagini per rilevare la motivazione e la soddisfazione dei volontari 
e relativi risultati 

V  

12.9 N. e tasso infortuni sul lavoro specificando il tipo di infortuni subiti 
dai volontari 

E  

12.10 Forme di copertura assicurativa attivate per i volontari (tipologia di 
assicurazione, tipologia di copertura, massimale garantito, ecc.) 

V  

12.11 Eventuali sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza dei 
volontari 

E  

 Ricorso a contratti di outsourcing   

13.1 Indicazione degli eventuali soggetti esterni ai quali sono attribuite 
funzioni e incarichi di particolare rilievo per il perseguimento della 
missione e la qualità del servizio, precisando gli ambiti di 
responsabilità e le modalità di controllo 

E  

13.2 Indicazione del costo totale per prestazioni in outsourcing e 
incidenza sui costi dell’ONP 

V  



 
59 

13.3 Indicare il turnover dei soggetti che gestiscono i servizi in 
outsourcing di particolare rilievo 

V  

13.4 Indicare gli eventuali contenziosi in essere con soggetti che 
gestiscono i servizi in outsourcing 

V  

 Gestione patrimoniale   

15.1 Quota di patrimonio mobiliare e immobiliare destinata al 
perseguimento della missione 

E  

15.2 Indicazione del criterio di verifica della coerenza degli investimenti 
in immobili e titoli con la missione 

E  

15.3 Indicazione della politica diretta a gestire potenziali conflitti di 
interesse relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale 

E  

15.4 Obiettivo di lungo periodo degli investimenti E  

15.5  Descrizione delle strategie di investimento con particolare 
riferimento alla gestione del rischio 

E  

15.6 Indicazione del valore di mercato del patrimonio immobiliare messo 
a reddito al 31.12.n e al 31.12.n-1 

E  

15.7 Indicazione della composizione del patrimonio immobiliare da 
reddito 

V  

15.8 Rendimento lordo e rendimento netto ottenuto dalla messa a 
reddito del patrimonio 

V  

15.9 Costo sostenuto per la messa a reddito del patrimonio incluso quello 
per la struttura dedicata 

V  

15.10 Indicazione del valore dei titoli al 31.12.n e al 31.12.n-1 a valore di 
mercato per tipologia di investimento mobiliare 

E  

15.11 Indicazione degli eventuali regolamenti per la gestione finanziaria E  

15.12 Indicazione della composizione quantitativa del patrimonio 
mobiliare (titoli di stato, obbligazioni, azioni, fondi, ecc.) 

E  

15.13 Rendimento netto ottenuto dalla gestione V  

 Attività di assistenza ai minori E  

21.1 Breve scheda dei servizi di assistenza erogati ai minori E  

21.2  Scheda sintetica descrittiva dei minori assistiti E  

21.3 Analisi dei minori assistiti per face di età E  

21.4 Analisi dei minori assistiti per profilo (es. disabilità fisica, disabilità 
psichica, disabilità sensoriale, disabilità plurima, ecc.) 

E  

21.5 Analisi dei minori assistiti per modalità di invio E  

21.6 Breve scheda del numero di disattivazioni del servizio in base alle 
cause (es. rinuncia dell’assistito o della famiglia, ricovero, ritorno in 
famiglia, altre cause) 

E  

21.7 Informazione di qualità oggettiva delle prestazioni di assistenza 
erogate ai minori (es. n. di piani di assistenza personalizzati svolti, 
breve scheda degli stessi, altre informazioni specifiche di qualità 
dell’assistenza 

V  

21.8 Analisi dei minori per area geografica di provenienza E  

21.9 N. richieste di assistenza ricevute E  

21.10 N. richieste in lista di attesa V  

21.11 N. richieste accolte di assistenza/n. richieste ricevute   

21.12 Breve scheda dei servizi di formazione scolastica offerti ai minori (es. 
corsi di alfabetizzazione, licenza media, qualifiche triennali, 
maturità). N. partecipanti ai corsi. Totale di ore di formazione 
erogata a favore dei minori per corso. N. docenti impiegati per 
corso. N. utenti che hanno terminato il percorso formativo con 
profitto per corso 

V  
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21.13 Breve scheda dei laboratori offerti ai minori (es. laboratori didattici, 
artistici, falegnameria, orto, giardinaggio, ecc.). N. partecipanti ai 
laboratori. Totale ore di laboratorio erogate a favore dei minori per 
tipo. N. docenti impiegati per laboratorio. N. minori che hanno 
terminato il laboratorio con profitto 

V  

21.14 Breve scheda dei tirocini, stage e progetti di orientamento offerti ai 
minori. N. partecipanti ai tirocini, stage e progetti di orientamento. 
Totale ore di tirocini, stage e progetti di orientamento offerti a 
favore dei minori (per tipo). N. dei docenti impiegati. N. minori che 
hanno terminato i percorsi con profitto 

V  

21.28 Breve scheda dei destinatari dei servizi e descrizione dei criteri di 
selezione. Breve scheda dei servizi di assistenza erogati ai minori 
accolti 

E  

21.29 Breve scheda del tipo di assistenza fornita alle famiglie dei minori 
accolti (assistenza psicologica, formazione, ecc.). N. incontri 
effettuati con le famiglie (ed eventualmente n. di ore dedicate a tale 
attività). N. di incontri di formazione effettuati nei confronti delle 
famiglie (ed eventualmente n. di ore dedicate a tale attività e n. 
partecipanti). Breve scheda dei servizi di sensibilizzazione, 
formazione, ecc. offerti al territorio, n. delle ore di servizio offerto. 
N. dei partecipanti. 

V  

21.30 Analisi dei minori per sesso E  

21.34 Analisi dei minori accolti per tempo di permanenza presso la 
comunità 

V  

 Dimensione economica   

38.1 Riportare il prospetto di Stato patrimoniale e rendiconto degli 
incassi, dei pagamenti e patrimoniale, salvo che nel medesimo 
fascicolo del Bilancio Sociale sia contenuto anche il Bilancio di 
Esercizio 

E  

38.2 Qualora il bilancio di esercizio non sia coerente con il modello 
previsto nelle “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di 
esercizio” dell’Agenzia per le Onlus fornire la relativa motivazione 

E  

38.3 Per le ONP che svolgono rilevante attività produttiva riportare lo 
schema del Valore Aggiunto 

V  

38.4 Descrivere la provenienza e il peso specifico delle fonti dei ricavi e 
dei proventi dell’esercizio distinguendo almeno le erogazioni 
liberali, le convenzioni e i contratti 

E  

38.5 Indicare almeno 5 soggetti (a livello aggregato) che contribuiscono 
maggiormente alla determinazione del totale dei proventi e ricavi, 
indicando il valore aggregato per ciascuno 

E  

38.6 Breve descrizione degli oneri delle gestioni E  

38.7 Breve descrizione dei contratti E  

38.8 Indicazione dei contenziosi in essere tra ONP e Pubblica 
Amministrazione 

E  

38.9 Totale degli oneri della raccolta fondi (inclusi i costi di struttura 
riferiti alla raccolta) al 31.12.n e all’anno precedente 

E  

38.10 Totale dei proventi correlati per competenza alle attività di raccolta 
(e quindi correlati ai relativi oneri) 

E  

38.11 Rapporto tra “Totale degli oneri generati dalle attività di raccolta 
fondi” (inclusi i costi di struttura riferiti alla raccolta fondi) e “Totale 
degli oneri gestionali dell’anno”. 

E  
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38.12 Riportare una breve scheda della destinazione dei fondi raccolti 
indicando le eventuali incoerenze con gli impegni e le dichiarazioni 
assunte in sede di raccolta 

E  

38.13 Nel caso in cui non sia stato possibile riportare tali impegni darne 
adeguata giustificazione indicando l’utilizzo effettuato 

E  

 Dimensione ambientale   

39.1 Strategie, politiche e obiettivi in relazione all’impatto ambientale 
dell’ONP 

E  

39.2 Adesione dell’ONP a policy/iniziative di sostenibilità (ad es. Global 
Compact) e/o a standard ambientali (ad es. ISO 14001) 

V  

39.3 Figure operanti in materia di tutela ambientale V  

39.4 Spese e investimenti rilevanti nell’esercizio  in relazione alla 
gestione del proprio impatto ambientale 

E  

39.5 Quantità delle materie/materiali utilizzati e costo totale V  

39.6 Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da materiale 
riciclato sul totale dei costi dei materiali 

E  

39.7 Prelievo (consumo) totale di acqua V  

39.8 Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua E  

39.9 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica V  

39.10 Iniziative volte a ridurre i consumi di energia e/o a introdurre fonti 
di energia rinnovabile 

E  

39.11 Iniziative volte a ridurre l’impatto dei trasporti E  

39.12 Iniziative volte a ridurre l’impatto dei rifiuti E  

39.13 Iniziative volte allo smaltimento dei rifiuti E  

39.14 Descrivere le iniziative intraprese dall’organizzazione nell’anno che 
tengano in considerazione gli impatti ambientali dei beni prodotti 
e/o dei servizi offerti 

V  

 Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione   

40.1 Fornire un quadro di insieme degli obiettivi di miglioramento 
dell’attività dell’organizzazione 

V  

40.2 Questionario allegato per raccogliere i giudizi sul Bilancio Sociale ed 
eventualmente anche sull’operato dell’organizzazione 

V  

40.3 Indicazione dei risultati emersi dal questionario o da altri strumenti 
utilizzati per la valutazione dell’edizione precedente del Bilancio 
Sociale 

V  

 
 


