SOS Villaggio del Fanciullo
Nostra Signora d’Europa
Trento

BILANCIO SOCIALE
2020

SOS Villaggio del Fanciullo “Nostra Signora d’Europa” Trento - Società Cooperativa di Solidarietà Sociale ONLUS
Sede Legale:
Via Hermann Gmeiner, 25 – 38122 TRENTO
Tel. 0461 384100
Fax 0461 1738847
Email segreteria@sostrento.it
Sito www.sostrento.it

Per informazioni sul Bilancio Sociale:
Presidente: Alberto Pacher
Email info@sostrento.it.
Villaggio SOS
Email direttore@sostrento.it.

1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5
5.1

Presentazione
Nota metodologica
L’identità
Il profilo generale dell’organizzazione
Il contesto di riferimento
La nostra storia
La nostra vision, mission e valori
Gli stakeholders con cui si relaziona
Le reti di collaborazione
Gli obiettivi strategici futuri
Il governo e le risorse umane
La compagine sociale
Il sistema di governo ed i processi di partecipazione
Le persone che operano nell’organizzazione
Le risorse economico – finanziarie e la dotazione
patrimoniale
Conto economico gestionale
La valorizzazione delle risorse gratuite
Analisi e evoluzione della gestione
La rendicontazione sulla mission e sugli obiettivi strategici
Obiettivi di miglioramento e impegni programmatici
strategici

pag. 2
pag. 4
pag. 6
pag. 6
pag. 7
pag. 7
pag. 9
pag. 12
pag. 13
pag. 16
pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 22
pag. 31
pag. 31
pag. 35
pag. 35
pag. 36
pag. 36

1. PRESENTAZIONE

Questa pubblicazione del Bilancio Sociale 2019 rappresenta, come ormai consuetudine, l’occasione per fare
il punto sull’attività del nostro Villaggio, sui risultati raggiunti, sulle difficoltà incontrate, sugli obiettivi a cui
puntare e sugli 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 2019 ha visto ripartire il confronto con il nuovo assetto politico del Governo Provinciale in
particolar modo con l’Assessorato competente. L’auspicio, condiviso da molti dei soggetti operanti nel nostro
settore di attività, è che la Giunta Provinciale e l’Assessorato di merito definiscano in modo più dettagliato 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 all’interno delle
quali operiamo.
Nel corso del 2019 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. Questa collaborazione ci ha portato ad avere finanziamenti da parte dell’Associazione Nazionale
su progetti con tematiche che vanno dall’accoglienza di persone migranti, a donne vittime di violenza, alla
ricerca lavoro, a borse di studio; tutti servizi rivolti a persone accolte presso il nostro Villaggio.
Il 2019 è stato un anno delicato e nello stesso tempo di transizione: Giovanni Odorizzi dopo 36 anni di lavoro
al Villaggio, di cui 22 come Direttore, ha maturato i requisiti pensionistici comunicando la sua intenzione di
continuare a lavorare comunque fino al 31/12/2019, questo per permettere al Consiglio di Amministrazione
di individuare la persona idonea a ricoprire questo ruolo delicato. La procedura è stata lunga e accurata: al
termine della stessa è stato individuato il dott. Alessio Basilari come nuovo Direttore del Villaggio del
fanciullo a partire dal primo gennaio 2020.
E’ continuata anche quest’anno la riorganizzazione interna del personale che ha portato ad una progressiva
stabilizzazione delle diverse posizioni di lavoro portando anche quest’anno a stabilizzare altri 9 dipendenti
con un contratto a tempo indeterminato. 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.
Il 2019 è stato un anno difficile anche sul fronte della accoglienze, caratterizzate da richieste che riguardavano
adolescenti con forte disagio psichico: proprio a causa di questo non si è potuto rispondere positivamente a
tutte le domande pervenute, sia perché le équipe di lavoro non erano sufficientemente pronte a confrontarsi
con problematiche così complesse (forse la comunità socio-educativa non era la risposta adatta per questi
ragazzi) sia per ragioni di compatibilità e di sicurezza con gli altri bambini e ragazzi accolti in casa.
L’andamento discontinuo delle richieste di accoglienza comporta, come detto, 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
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“apertura” dei nostri servizi al centro della propria agenda, pur consapevole della già oggi variegata e
qualificata offerta di servizi presenti nella nostra attività.
Dalla lettura del Bilancio Sociale emerge chiaramente quanto si è fatto nel corso del 2019 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
Dott. Alberto Pacher
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1.1 Nota Metodologica
Per giungere alla stesura di questo documento, sono stati presi in considerazione importanti modelli di
rendicontazione sociale: lo “Schema di Bilancio sociale e determinazione delle Linee guida per la sua
redazione” approvato dalla Provincia Autonoma di Trento con delibera n.1183 il giorno 06/07/2018; 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); 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”; le “Linee guida della valutazione” fornite dalla Provincia Autonoma
di Trento (art.27 l.p. n. 13/2007)
Il Bilancio Sociale 2019 è alla nona edizione, iniziato nel 2011 nel corso di questi anni si è sviluppato e
maturato nei contenuti e nelle rielaborazioni metodologiche.
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.

Componenti il gruppo di lavoro
Avi Cristoforo: responsabile della segreteria
Basilari Alessio: Direttore
Cadonna Franco: Vicedirettore e Responsabile amministrativo
Mattarei Jessica: Coordinatrice pedagogica
Plocech Diego: responsabile redazione Bilancio Sociale
Vaccari Elisa: Coordinatrice pedagogica
Hanno collaborato con il conferimento di dati ed indicazioni:
Agostini Antonietta: Responsabile di comunità
Cadoni Margherita: Responsabile di comunità
Carli Vania: Responsabile di comunità
D’Alberto Clarissa: Responsabile di progetto
Ioriatti Chiara: Responsabile di progetto
Loner Maurzio: Responsabile di comunità
Murro Piergiorgio: Responsabile di progetto
Nicolini Sara: Responsabile di comunità
Vanin Elisa: Responsabile di progetto
Venturi Gabriella: Responsabile di progetto
Venzo Michela: Responsabile di comunità
Tolomelli Nora: responsabile ammnistrativa centri di gestione e personale
Zueneli Emanuele: Responsabile di comunità

Il perimetro di rendicontazione prende in analisi tutti gli insiemi delle entità organizzative facenti parte della
Cooperativa SOS Villaggio del Fanciullo di Trento.
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Questo Bilancio Sociale differisce molto da quello degli anni precedenti, poiché per motivi legati all’
accreditamento presso la Provincia Autonoma di Trento abbiamo dovuto modificare lo schema di
rendicontazione ed integrato con nuove informazioni ed elaborazioni due novi capitoli.
Il presente Bilancio otre che essere disponibile in formato cartaceo presso la nostra sede verrà pubblicato sul
nostro sito web http://www.sostrento.it/bilancio_sociale.html.
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2. L’IDENTITA’

2.1 Il profilo generale dell’organizzazione
La nostra carta d’identità:
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: 18 soci-volontari, 13 volontari di servizio civile, 3 volontari in attività generali
Numero bambini, giovani e mamme aiutati direttamente durante l’anno: 178 di cui 124 presenti al
31.12.2019
Codice Fiscale: 00380660225
Partita IVA: 00380660225
Iscritta nel Registro delle Imprese di Trento: n. 00380660225
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
Autorizzazione/accreditamento temporanei secondo il decreto del Presidente della Provincia Autonoma
di Trento 9 aprile 2018 n. 3-78 leg. Art. 19 e 20
Nell’ultimo anno abbiamo avuto ricavi per Euro 3.199.862,87 e un patrimonio (Capitale Netto) di Euro
4.391.384,70.
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.
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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.

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.

2.2 Il contesto di riferimento
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;
- 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).

2.3 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.
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Iniziava così quella che si
può definire la fase fondativa del
I Villaggi SOS presenti in Italia
Villaggio, attraverso l’applicazione
del modello di Gmeiner basato su
Mantova - Strada Bosco Virgiliano
quattro principi: la mamma, la
Operativo dal 1995
fratellanza, la casa e il Villaggio. Nel
Ostuni (BR) - Via dei Colli H.
corso degli anni Sessanta e
Gmeiner
Settanta si andava consolidando
Operativo dal 1969
ed ampliando questa esperienza
Roma - Via M. Di Pierri, 34
attraverso la realizzazione di altre
Operativo dal 1987
unità abitative: si arriverà in
Saronno (VA) - Via Piave , 110
seguito ad un totale di dieci case
Operativo dal 1993
più quella destinata alla famiglia
Trento - Via H. Gmeiner, 25
del Direttore. Si andava inoltre
Operativo dal 1963
completando il progetto educativo
Vicenza - Via G. Silvestri, 20
attraverso la costruzione della così
Operativo dal 1981
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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2.4 La nostra vision, mission e valori
LA VISION
“Accogliamo persone e proponiamo loro luoghi e contesti educanti di protezione, cura,
accompagnamento e relazioni a sostegno del miglior sviluppo e benessere individuale e familiare”
Ogni bambino appartiene ad una famiglia ed è quello il luogo dove sperimenta le relazioni di cura, di rispetto,
di protezione e di amore che lo aiutano a crescere, sviluppando un senso di sicurezza di sé e di autostima; è
all'interno della famiglia che i bambini acquisiscono i valori che poi orienteranno la loro vita. L’accoglienza in
comunità di bambini e ragazzi o di nuclei familiari corrisponde all’intenzione di proteggere l’infanzia per
generare qualità nella risposta di crescita dei bambini, sia attraverso forme di tutela che di prevenzione.
L’accoglienza etero-familiare per bambini/ragazzi e l’accoglienza di nuclei familiari corrispondono
all’intenzione di offrire loro temporaneamente un luogo che sostenga il benessere e lo sviluppo di ogni
persona accolta, dove il focus rimane il promuovere i diritti del bambino. Ogni percorso di sviluppo è
orientato a definire i suoi bisogni in funzione del migliore sviluppo di tutte le sue capacità pur sostenendo la
genitorialità fragile e coinvolgendo le famiglie d'origine a vari livelli. I servizi del Villaggio si propongono di
offrire ambienti familiari, educativi e sociali ricchi di affetti e relazioni; contesti che veicolino quell'amore e
quel rispetto che possono concorrere a sanare le ferite evolutive presenti e a rilanciare la crescita del
bambino/ragazzo/genitore nella direzione di una chiara consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità
di costruire, con sicurezza e fiducia, il proprio futuro come membro cosciente e propositivo nella società. Con
la propria esperienza di ormai cinquantacinque anni il Villaggio vuole segnalare all'intera collettività che la
difesa e la promozione del diritto al benessere dei bambini e delle loro famiglie non è una prerogativa degli
Enti e delle Istituzioni che se ne fanno carico, ma piuttosto una precisa responsabilità che va condivisa con
tutte le persone adulte, a qualsiasi titolo considerate, per il benessere della società intera e del suo futuro.
LA MISSION
Il Villaggio SOS di Trento, mediante la forma dell’ospitalità per bambini e ragazzi in piccole comunità familiari,
opera allo scopo di offrire positive condizioni di sviluppo al bambino e al ragazzo, promuovendo l'integrazione
con la comunità locale, favorendo il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine nella prospettiva,
ove possibile, del miglior reinserimento futuro. Opera inoltre, attraverso l’accoglienza di nuclei familiari, allo
scopo di promuovere il migliore sviluppo di tutti i bambini/e anche attraverso azioni di accompagnamento
alla genitorialità nelle situazioni di vulnerabilità.
Ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, nel rispetto delle indicazioni di SOS Kinderdorf International
e della Convenzione ONU per i diritti del bambino e volendo perseguire l'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con particolare riferimento ai soggetti
socialmente svantaggiati si propone, in accordo con il Servizio Sociale e il Tribunale dei Minori, di dare
accoglienza a minori bisognosi di protezione e assistenza - in quanto i loro genitori si trovano
temporaneamente nell'impossibilità di esercitare pienamente la loro funzione genitoriale - provvedendo al
loro mantenimento, formazione, educazione ed istruzione (ex art. 4 Statuto).
Negli ormai cinquantacinque anni di storia il Villaggio ha vissuto cambiamenti significativi dal punto di vista
organizzativo e delle modalità di erogazione dei suoi servizi, cercando in questo modo di rispondere alle
diverse condizioni socio-culturali presenti nel territorio ed ai cambiamenti normativi intervenuti a livello
nazionale e provinciale (tra cui: L. n. 149/2001; L. n. 34/2004; L. n. 285/1997; L. n. 328/2000; L.P. n. 6/2010
). In particolare ha ampliato l’offerta di intervento socio-educativo con progetti di accoglienza di nuclei in
convivenza e non a sostegno della genitorialità fragile e con lo scopo di educare al senso civile in ottica di
integrazione e di contrasto ad ogni forma di violenza e di discriminazione sociale e/ culturale, di genere.
Questi cambiamenti sono stati realizzati consapevolmente e con la costante attenzione che ciò non
comportasse allontanamenti dai principi condivisi da tutta l'organizzazione SOS nel mondo. Così, nella nostra
realtà attuale, la mission è declinata nel modo seguente:
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Accogliamo bambini e ragazzi in difficoltà familiare
Diamo accoglienza a bambini e ragazzi le cui famiglie non sono in grado temporaneamente di accudirli e di
costruire condizioni di vita in grado di sostenere la loro crescita. Il nostro modello educativo è di tipo
familiare: assicuriamo ai bambini una casa e l'affetto di un nucleo famigliare, in affiancamento alla famiglia
d’origine e non in sostituzione, dando loro la possibilità di vivere con i propri fratelli. In base al progetto
generale proposto dal Servizio sociale inviante operiamo per il ritorno del bambino nella propria famiglia
d'origine o per la successiva accoglienza in famiglia affidataria/adottiva o, in alcuni casi, per far raggiungere
loro una sufficiente autonomia.
Accogliamo nuclei familiari per sostenerli ed accompagnarli in un'ottica di promozione di una genitorialità
positiva specializzando l’intervento a seconda dei bisogni emergenti nel territorio
Accogliamo nuclei familiari solitamente monoparentali che necessitano di sostegno nel processo di
integrazione sul territorio o per emanciparsi da una situazione di violenza e li accompagnamo allo sviluppo e
alla promozione di una genitorialità positiva attraverso azioni educative volte al benessere della relazione
genitore-figlio.
Proponiamo interventi di supporto all’empowerment e all’autodeterminazione della persona accolta in ottica
partecipativa per lo sviluppo delle autonomie necessarie al proprio progetto di vita. Supportiamo e
sviluppiamo le risorse genitoriali per favorire il recupero delle capacità residue, cercando di superare le
criticità e attivando la rete sociale di sostegno per favorire il benessere del bambino all’interno della propria
famiglia d’origine in ottica di prevenzione.
Aiutiamo le persone accolte a costruire il proprio futuro
Diamo la possibilità ai bambini di vivere secondo la propria cultura e la propria religione (condividendolo con
la famiglia d’origine) sostenendo la loro crescita attraverso un approccio globale, utilizzando metodologie
professionali che consentono di individuare obiettivi realistici di crescita rispetto alle condizioni presenti nella
loro temporanea accoglienza al Villaggio. Aiutiamo i bambine/ragazzi a riconoscere e a esprimere le proprie
abilità ed interessi costruendo attorno a questi esperienze attraverso cui ampliare le conoscenze e sviluppare
le competenze. Proponiamo un intervento educativo legato ai ritmi ed alle opportunità della quotidianità e
prestiamo attenzione alla formazione personale e professionale nella prospettiva di renderli capaci e
consapevoli di sé e del proprio percorso verso un'età adulta da vivere con responsabilità. Favoriamo
l'eventuale recupero scolastico e la prosecuzione degli studi a livello universitario. Nel rispetto delle
disposizioni del Tribunale, promuoviamo e accompagnamo i rapporti del bambini/ragazzi con la propria
famiglia d’origine con cui, nella misura in cui è possibile, condividiamo e co-costruiamo la progettualità.
Accompagniamo i genitori ad una meta-riflessione rispetto alla propria genitorialità in un’ottica di maggiore
consapevolezza rispetto al proprio ruolo genitoriale e alla promozione di maggior benessere nella relazione
genitori-figli.
Contribuiamo allo sviluppo della comunità
Partecipiamo alla vita della comunità con modalità informali e formali sempre cercando di portare le istanze
delle fasce sociali più deboli e contribuendo, quando possibile, a dare a queste risposta. Riteniamo che la
famiglia in particolare sia il nucleo che va aiutato e sostenuto nell'affrontare positivamente le difficoltà, i
problemi e le sue varie esigenze possibilmente attraverso interventi preventivi ma, se necessario, anche
attraverso interventi temporaneamente sostitutivi collegati però ad un progetto globale che preveda
l'impegno al recupero delle competenze e risorse genitoriali. Collaboriamo pertanto con le Istituzioni, le
Associazioni ed il Volontariato perché siano offerte in modo diffuso opportunità nel campo dell'educazione,
della socializzazione ed integrazione.
Educhiamo
Intendiamo porci come una realtà educativa aperta, dinamica ed articolata che mira all'armonico sviluppo
delle persone accolte anche partecipando alla promozione di una cultura che riconosca e promuova valori
quali la condivisione fratellanza, la solidarietà, la promozione dei diritti umani e l’educazione al benessere
alla pace: questo sia all'interno del Villaggio sia nella collettività.
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I VALORI
Il Villaggio del Fanciullo nei suoi cinquantacinque anni di storia ha sempre proposto l’accoglienza nel rispetto
dei principi ispiratori del suo fondatore H. Gmeiner. Questi principi si sintetizzano in quattro concetti chiave:
la MAMMA, la FRATELLANZA, la CASA, il VILLAGGIO.
Nel rispetto di questi stessi principi e con l’evolversi dei bisogni e dei servizi del Villaggio stesso si trovano
oggi nel Progetto Pedagogico Generale i valori che attualmente orientano l’accoglienza e l’agire educativo
dei diversi servizi offerti.
PRINCIPI: comunità, integrazione sociale, solidarietà e cooperazione, promozione dei diritti umani
BAMBINO/RAGAZZO: diritti, famiglia d’origine, temporaneità, progettualità
ADULTI E GENITORI genitorialità, autodeterminazione, empowerment, integrazione
VILLAGGIO: residenzialità, accoglienza e accompagnamento, condivisione e tolleranza, professionalità,
pratica/grammatica
CASA: modello familiare, maschile e femminile codice materno e codice paterno, genitorialità, sfida educativa
in divenire
CURA: storia e divenire, esserci
EQUIPE: ruoli, responsabilità, funzioni funzione educativa

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
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2.5 Gli stakeholders con cui si relaziona
2.5.1 STAKEHOLDERS INTERNI
2.5.1.1 Ragazzi accolti con le famiglie (bambini, famiglie di origine, interi nuclei familiari, ex ragazzi)
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. Alcuni ragazzi
accolti in comunità residenziale 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
2.5.1.2 Gli organi della cooperativa
Si è posta attenzione nel fornire ai membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente e Vicepresidente e ai membri del Collegio sindacale la documentazione e le informazioni necessarie per poter
svolgere la propria funzione con cognizione di causa.
2.5.1.3 Il personale dipendente: la certificazione Family Audit
Nel corso del 2019 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 ben 9 trasformazioni di contratto da tempo determinato a
tempo indeterminato. 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.
Sono entrate 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). 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.
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
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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.
Nel corso del 2019, dopo quattro anni dall’implementazione del
progetto, il Villaggio ha mantenuto per il secondo anno 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.
attività
Part-time al rientro dalla maternità (e fino al terzo anno del bambino)
Part-time per conciliazione
Part-time organizzativo
Esonero dalla partecipazione a campeggi per i nuovi padri
Aspettativa non retribuita per problemi personali o familiari
Aspettativa retribuita straordinaria per motivi familiari
Smart-working
Supervisione individuale
Procedura del “Buon rientro”

numero fruitori
0
2
17
0
5
0
12
4
1

Le giornate di aspettativa non retribuita, richieste da cinque operatori, sono state 839. I 12 dipendenti
che hanno lavorato in smart working lo hanno fatto complessivamente per 120 ore al mese (dieci ore a testa
in media).
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 2020
• 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

2.5.2 STAKEHOLDERS ESTERNI
Fanno parte di questo gruppo il mondo di appartenenza (sistema SOS), 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 2019 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
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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 si è concluso nel corso del 2020.
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). I
finanziamenti totali da parte dell’Associazione SOS Villaggi dei Bambini Italia ammontano a Euro 100.500,00.
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.
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.
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) ed organizzato un ciclo di dodici incontri, aperti alla collettività che si è svolto nel corso del 2019
il cui titolo significativo è “Incontrarsi”.
L’immagine successiva mette a fuoco i soggetti con cui il Villaggio interagisce. 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 2019 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 2020.

2.6 Le reti di collaborazione
2.6.1 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 2019 ne abbiamo incontrati quattro. Con un taglio più formativo
abbiamo incontrato alcune classi di due Istituti superiori.
2.6.2 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
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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.
2.6.3 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.

2.7 Gli obiettivi strategici futuri
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 2019 è stato
un anno interlocutorio con l’Assessorato competente che è stato rinnovato nel 2018. 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. 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 verificavalutazione 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.
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•

Obiettivo: “esplicare tutte le necessarie attività per concretizzare il nuovo percorso di accreditamento
da parte della Provincia ponendo attenzione a tradurre entro le nuove procedure previste la cultura
propria del Villaggio evitando il rischio di una eccessiva burocratizzazione”. A giugno 2018 la Provincia
ha riconosciuto temporaneamente l’accreditamento e l’autorizzazione al funzionamento a tutti gli
enti già autorizzati a quella data. Nel corso del 2020 il Villaggio si è attivato per adempiere a tutte le
richieste ai fini di ottemperare ai nuovi criteri relativi all’accreditamento/autorizzazione al
funzionamento previsti dalla PAT.

•

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
Trento; abbiamo avuto contatti con il Comune di Trento per pervenire ad un protocollo (nel 2020) 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 2020) 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 2020 (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.
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•

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.

Obiettivi 2020
•
•
•
•
•
•

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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3. IL GOVERNO E LE RISORSE UMANE
3.1 La compagine sociale
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.

Ordinari
Prestatori
Sovventori
Totale
Totale soci al
31/12/2019

Numero Soci
Uomini
Donne
12
4
8
24
37

di cui, entrati nel 2019
di cui, usciti nel 2019
Uomini
Donne
Uomini
Donne
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

6
3
3
12

0
1
0
0

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

8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

7
5

7

5

4

1

0 -2
anni

>2-5
anni

>5-10 >10-15 >15-20 >20-25 oltre 25
anni
anni
anni
anni
anni

0-2anni: nessuno; 2-5 anni: 4; 5-10 anni: 11; 10-15 anni: 5; 15-20 anni: 6; 20-25 anni: 3; oltre 25 anni: 8

3.2 Il sistema di governo ed i processi di partecipazione
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.
Attività
Nel corso del 2019 si è svolta l’Assemblea ordinaria il 27 aprile, presenti 22 soci dei 39 iscritti di cui 5
rappresentati con delega: ha l’approvato il bilancio ed il conto profitti e perdite 2018 ed ha determinato il
limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre
nell’esercizio annuale per conto della Cooperativa.
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
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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 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito dieci volte .

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
2018, alla predisposizione del bilancio consuntivo e alla predisposizione della relazione sulla gestione. In
estate è stato esaminato e successivamente approvato il bilancio sociale 2018.
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
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.
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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 Vicepresidente.
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.

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).

ASSEMLEA SOCI

CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE

SEGRETERIA
AMMINISTRAZIONE

AREA SOSTEGNO
GENITORIALE

AREA RESIDENZIALE

COMUNITA'
RESIDENZIALI

INTERVENDI
EDUCATIVA
DOMICILIARE

CENRO DIURNO
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DOMICILIO
AUTONOMO

PROGETTO LAVORO

RICHIEDENTI ASILO

COMUNITA'
RESIDENZIALI
TEMPORANEE

3.3 Le persone che operano nell’organizzazione
3.3.1 IL PERSONALE DIPENDENTE
Nei seguenti paragrafi vengono riportati i principali dati concernenti le risorse umane impegnate
nell’esercizio 2019. 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 31.12.2018 e al 31.12.2019.
31.12.2018
servizi
6 comunità familiari

1 comunità adolescenti

2 comunità maggiorenni
1 centro diurno
1 comunità temporanea
per adulti
2 comunità autonomia
assistita
1 comunità accoglienza
mamma con bambino
3 residenzialità familiare
assistita
1 comunità accoglienza
donne richiedenti asilo
Totale

31.12.2019

operatori
34 educatori tp
4 educatori pt
1 collaboratrice tp
5 collaboratrici pt
6 educatori tp
1 educatori pt
1 collaboratrice pt
1 educatrice pt
2 educatori tp
1 collaboratrice pt
4 educatrici tp
4 educatrici pt*
1 collaboratrice tp
1 educatrice tp

servizi
6 comunità familiari

1 comunità adolescenti

2 comunità maggiorenni
1 centro diurno
1 comunità temporanea
per adulti
2 comunità autonomia
assistita
1 comunità accoglienza
mamma con bambino
3 residenzialità familiare
assistita
1 comunità accoglienza
donne richiedenti asilo
Totale

2 educatrici pt*
2 educatrici pt*
1 educatrice tp
1 educatrice pt
48 educatori tp
16 educatori pt
2 collaboratrici tp
6 collaboratrici pt

operatori
34 educatori tp
4 educatori pt
1 collaboratrice tp
5 collaboratrici pt
6 educatori tp
1 educatori pt
1 collaboratrice pt
1 educatrice pt
2 educatori tp
1 collaboratrice pt
4 educatrici tp
4 educatrici pt*
1 collaboratrice tp
1 educatrice tp
2 educatrici pt*
2 educatrici pt*
1 educatrice tp
1 educatrice pt
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
direzione
coordinamento pedagogico
segreteria
operai
Servizio ricerca lavoro
totale

31.12.2018
2 tp
2 tp
3 tp
2 tp
1 pt
9 operatori tp
1 operatrice pt
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31.12.2019
2 tp
2 tp
3 tp
2 tp
1 pt
9 operatori tp
1 operatrice pt

I dipendenti effettivamente in servizio al 31.12.2019 erano 82 rispetto ai 82 del 2018 con un leggero
decremento dei rapporti a tempo parziale (dai 18 del 2018 ai 18 del 2019).
Il costo per il personale è diminuito dai 2.545.239 Euro del 2019 ai 2.419.278,53 Euro del 2019 con
una diminuzione di 126.051,06 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 31.12.2019: agli 82 effettivi ne vanno aggiunti 4 assenti temporaneamente per diverse ragioni (3 in
aspettativa non retribuita; 1 in aspettativa retribuita lg. 151; 3 in maternità; 2 in malattia/infortunio; 2 altro).

Lavoratori al 31.12.2019
Uomini Donne
Lavoratori Soci
4
3
Lavoratori non Soci
18
63
Lavoratori a progetto
0
0
Lavoratori occasionali
0
0
Consulenti interni
0
0
Sub-totale
12
66
Totale
88
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 31.12.2019
Fasce di età
Donne
Uomini
Totale

21 - 25
2
0
2

26 - 30
14
2
16

31 - 35
14
5
19

36 - 40
7
3
10

> 41
30
11
41

Un dato interessante è relativo al titolo di studio degli operatori con funzioni educative a diretto
contatto con l’utenza.

18%

4%

con laurea
senza laurea

78%

iscritti all'univeristà

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.
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Livelli contrattuali applicati ai lavoratori dipendenti al 31.12.2019
Aree
Indeterminato Determinato Di cui con Di cui con
Contratto
superminimo 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
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 Vicedirettore con funzioni di responsabile amministrativo.

Dipendenti Tempo indeterminato
Dipendenti Tempo determinato
Lavoratori a progetto
Lavoratori occasionali
Consulenti interni

Tipologia contratto al 31.12.2018
Uomini
18
7

Donne
47
22

E’ interessante evidenziare graficamente il rapporto fra operatori che hanno con la Cooperativa un
contratto a tempo indeterminato o determinato.

tempo
determinato

31%

tempo
indeterminato

69%
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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
Amministrativi
Operai
Collaboratrici familiari
Educatori

Giornate di malattia
Media annuale

Giornate totali di
malattia

Giornate totali di
malattia bambino

0,4

44

0

2

4

0

36,22

309

10

8

596
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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 2019
Entrati nel 2019
Usciti nel 2019
Uomini
Donne
Uomini
Donne
12
36
11
32
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.
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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.
30
25
20
15
2017

10

2018

5
0
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

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).
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Le tabelle illustrano sinteticamente la formazione pedagogica proposta agli operatori nel corso del 2019.
Formazione interna

Numero
partecipanti
TUTTI
38
21
5
3

Durata
(in ore)
18
8
8
11
8

Totale
ore
138
304
168
55
24
Totale: 689

Formazione esterna

Partecipanti

Durata (in ore)

Sostenere ed accompagnare la vittima di violenza
Formazione interdisciplinare per operatori della
rete antiviolenza
Lavorare con gli uomini maltrattanti
Piano strategico nazionale 2017-2018 sulla
violenza maschile contro la donna
Processi e metodologie per progetti sostegno
donna-madre vittima di violenza PAT
Quando le donne chiedono giustizia
Relive, relazioni libere dalle violenze
La figura della donna sotto l’aspetto storico e
filosofico
Formazione Olp aggiornamento
Studi Erikson Tutela Minori
Tavolo 0-18
Prepare for leaving care
Seminario OIM – Vittime di tratta
Percorso di ricerca – formazione per interventi con
famiglie di culture diverse
La percezione della violenza assistita e i costi della
violenza
Formazione sulla tratta
Formazione sui richiedenti asilo
Insieme per valutare e progettare
L’Area salute mentale compie un anno
Conciliazione lavoro-famiglia
Lo SMAC a un anno dalla sua entrata in funzione
Problematiche sul Mobbing
L’intervento con bambini e famiglie in situazione di
vulnerabilità
Come riconoscere, gestire, contrastare e prevenire
le diverse espressioni di disagio, molestie,
mobbing e violenze in ambito lavorativo
Percorso di ricerca-formazione per interventi con
famiglie di culture diverse
Lottatori di speranza
Formazione Olp base

10
10

2
6

Totale
ore
20
60

10
8

3
3

30
24

6

13

78

3
2
2

2
12
2

6
24
4

2
1
1
1
1
1

8
15
40
40
6
29

8
15
40
40
6
29

1

2

2

1
1
1
1
1
1
1
1

4
8
7
7
3
4
4
6

4
8
7
7
3
4
4
6

1

4

4

1

26

26

1
1

2
16

2
16
Totale: 477

Incontrarsi
Partecipazione
Costruzione processi autonomia
Costruzione processi autonomia 2
Cyberbullismo
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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.
La tabella successiva illustra la formazione obbligatoria sulla sicurezza proposta agli operatori nel
corso del 2019.
Formazione sicurezza

Numero
partecipanti
20
2
14
2
29

Formazione generale e specifica – Rischio medio
Formazione generale e specifica – Rischio basso
Primo soccorso aggiornamento
Primo soccorso
Antincendio

Durata
(in ore)
12
4
4
12
4

Totale
ore
240
8
56
24
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.
3.3.2 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 2019, 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.
Questi gli spazi di intervento a cui si sono dedicati i volontari nel 2019:
 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
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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).
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

Totale ore

7

Durata
(in ore)
3

Le finalità statutarie dell’ente
Formazione e informazione
sui rischi connessi
all’impiego dei volontari
La progettazione pedagogica nelle
comunità
Lo sviluppo del bambino dai 6 ai 10 anni
Lo sviluppo del preadolescente e
adolescente
L’accompagnamento
all’autonomia:
comunità per adolescenti
La gestione delle emozioni connesse alla
relazione di aiuto
L’osservazione dei bambini e la rilevazione
dei loro bisogni
e delle loro disposizioni
I progetti specifici di Sostegno alla
Genitorialità del Villaggio SOS
Il monitoraggio e la verifica dei Progetti
educativi
Il Volontariato nelle strutture
per minori
La normativa di riferimento in tema di
diritto di famiglia
Il Progetto Educativo dei Villaggi SOS
Standard
Quality4children

6

12

72

7

6

42

4
5

3
3

12
15

8

3

24

5

3

15

4

6

24

6

3

18

4

3

12

8

6

48

4

3

12

5
6

3
3

15
18

21

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

Totale ore

8
7
7
8
7
7

Durata
(in ore)
7
7
7
7
7
7

Giornata d’avvio progetti
Punto e virgola
Cercare lavoro oggi
L’integrazione in gioco
Scocca la freccia: obiettivo centrato
Cosa sono e come si gestiscono i «beni
comuni»
La strategia del giunco: resilienza
individuale e collettiva
Tecniche di presentazione e di ricerca del
lavoro
Parlare al pubblico
La comunicazione non verbale
Punto a capo si riparte

8

7

56

7

7

49

8
5
5

7
7
7

56
35
35
Totale: 539

56
49
49
56
49
49

I tre volontari che hanno iniziato il loro servizio a settembre 2019 hanno avuto un corso base sulla
sicurezza della durata di 12 ore.

3.3.3 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.

3.3.4 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 2019 è proseguita una consulenza di tipo amministrativo che ha affiancato la Direzione
con cadenza mensile nella elaborazione del bilancio preventivo 2019 e nel percorso di controllo di gestione.
Non ci sono stati contenziosi con i Consulenti.
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4. LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E LA DOTAZIONE PATRIMONIALE

4.1 Conto economico gestionale
La nostra attività di rendicontazione ha come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività posta in
essere dalla cooperativa in linea con la missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le
quali la cooperativa ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.
Lo scopo del Rendiconto Gestionale, è quello di rappresentare il risultato gestionale (positivo o negativo) di
periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza dell’esercizio,
come si sia pervenuti al risultato di sintesi».
Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le
risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”.
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Rendiconto di Gestionale
ONERI

1) Oneri da attività tipiche

2019

2018 PROVENTI

1) Proventi e ricavi da attività
€ 3.394.517,21 € 3.451.894,64 tipiche

1.1) acquisti

€ 246.441,48

€ 272.839,67 1.1) da conributi su progetto

1.2) servizi

€ 499.582,99

€ 448.776,51 1.2) da contributi con enti pub.

1.3) godimento beni di terzi
1.4) personale
1.5) ammortamenti
1.6) oneri di gestione

€ 3.473,20

€ 11.632,64 1.3) da soci e associati

2019

2018

€ 3.008.696,73 € 3.275.234,69
€ 2.904.242,27 € 3.165.674,84
€ 104.191,40

€ 109.558,31

€ 263,06

€ 1,54

€ 92.754,61

€ 135.559,25

2.1) raccolta da offerte

€ 75.603,16

€ 119.334,73

2.2) raccolta da 5 per mille

€ 17.151,45

€ 16.224,52

€ 22.626,54

€ 36.905,92

€ 1.938,38

€ 4.750,35

€ 2.456.285,80 € 2.545.329,59 1.4) da non soci
€ 166.453,52
€ 22.280,22

€ 154.369,98 1.5) altri proventi e riavi
€ 18.946,25

1.7) …
2) Oneri promozionali e di
raccolta fondi

€ 0,00

€ 0,00 2) Proventi da raccolta fondi

2.1) per raccolta da offerte
2.2) per raccolta da 5 per
mille

3) Oneri da attività accessorie

€ 0,00

3.1) acquisti
3.2) servizi

3) Proventi e ricavi da attività
€ 0,00 accessoria
3.1) da attività commerciali
accessorie
3.2) da contratti con enti
pubblici

3.3) godimento beni di terzi

3.3) da soci ed associati

3.4) personale

3.4) da non soci

3.5) ammortamenti

3.5) altri proventi

€ 0,00

€ 5.463,71

€ 20.688,16

€ 26.691,86

€ 158.496,48

€ 627.829,10

€ 56,76

€ 97,51

€ 1.678,48

€ 1.680,01

€ 63.492,16

€ 68.192,16

€ 93.269,08

€ 557.859,42

3.6) oneri di gestione
4) Oneri finanziari e
patrimoniali
4.1) su rapporti bancari

€ 15.913,49
€ 1.975,96

4.2) su prestiti

4) Proventi finanziari e
€ 66.230,62 patrimoniali
€ 1.403,92 4.1) da rapporti bancari
4.2) da altri investimeni
finanziari

4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni
patrimoniali

4.3) da patrimonio edilizio
4.4) da altri beni patrimoniali

4.5) oneri straordinari

€ 13.937,53

€ 64.826,70 4.5) proventi straordinari

5) Oneri di supporto generale

€ 36.278,88

€ 75.605,66

€ 36.278,88

€ 75.605,66

5.1) acquisti
5.2) servizi
5.3) godimneto beni da terzi
5.4) personale
5.5) ammortamenti
5.6) altri oneri
risultato di gestione positivo
TOTALE

€ 481.798,04 risultato di gestione negativo
€ 3.446.709,58 € 4.075.528,96 TOTALE
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€ 164.135,22
€ 3.446.709,58 € 4.075.528,96

Indici e indicatori

Grado di utilizzo delle risorse raccolte. È il rapporto tra le risorse utilizzate (uscite e/o costi) e il totale delle
risorse raccolte (entrate e/o proventi). Questo indicatore misura la percentuale di risorse raccolte che sono
state impiegate durante l’esercizio.
€ 3.394.517,21/ € 3.008.579,93 = 1,13
Se questo indicatore ha un valore minore a 1 significa che l’organizzazione ha generato un risultato
positivo/surplus (l’entità del surplus sarà maggiore tanto minore di 1 sarà questo rapporto). Nel caso in cui,
invece, l’indicatore sia superiore ad 1 significa che si è verificato un risultato negativo di gestione che
potrebbe essere stato coperto con risorse rese disponibili dall’esercizio precedente.

Grado di incidenza degli oneri di una specifica gestione. È il rapporto tra gli oneri (costi o uscite) derivanti
da una specifica area gestionale e gli oneri complessivi. Questo indicatore misura l’incidenza (in termini
percentuali, se moltiplicato per 100) degli oneri dedicati ad una specifica macro area sul totale oneri sostenuti
nel periodo.

Oneri da attività tipica
Oneri promozionali e raccolta fondi
Oneri da attività accessorie
Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri di supporto generale

99,08%
0%
0%
0,06 %
0,86 %

4.1.1 CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Il Valore Aggiunto è un'espressione numerica che rappresenta la capacità di un'azienda di produrre ricchezza
per poi distribuirla ai vari stakeholder. Il Valore Aggiunto di un'azienda costituisce la differenza fra la ricchezza
prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori d'interessi. Esso è, quindi, il punto di
unione fra il Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Sociale: il Bilancio d'Esercizio è la rappresentazione della
composizione dell'utile di esercizio formato dalla differenza tra costi e ricavi, mentre il Bilancio Sociale
evidenzia la formazione della ricchezza prodotta dall'azienda e la sua distribuzione ai vari stakeholder.
VALORE AGGIUNTO = RICCHEZZA DISTRIBUITA
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RICAVI DI VENDITA
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE DI PERIODO
ACQUISTO DI BENI
ACQUISTO DI SERVIZI
SPESE AMMINISTRATIVE
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
GESTIONE AUTOMEZZI
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE E GESTIONE
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
ACCANTONAMENTO PER RISCHI E FONDI
AMMORTAMENTI
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO
ALTRI RICAVI E PROVENTI
PROVENTI FINANZIARI
SVALUTAZIONI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI STRAORDINARI
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

2018
€ 2.770.676
€ 2.770.676
-€ 272.840
-€ 375.701
€0
-€ 11.633
-€ 43.885
-€ 704.059
€ 2.066.617
-€ 21.157
-€ 154.367
€ 1.891.093
€ 1.303.077
€ 1.775
-42269
-€ 37.182
€0
€ 3.116.494

2019
€ 2.904.389
€ 2.904.389
-€ 214.628
-€ 454.296
€0
-€ 3.473
-€ 31.814
-€ 704.211
€ 2.200.177
-€ 13.937
-€ 166.454
€ 2.019.786
€ 376.334
€ 1.735
€0
-€ 22.280
-€ 36.279
€ 2.339.296

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
REMUNERAZIONE AL PERSONALE
BORSE DI STUDIO
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
REMUNERAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE (utile o perdita)
RICCHEZZA DISTRIBUITA

2018
€ 2.545.330
€ 29.191
€ 2.805
€ 57.370
€ 481.798
€ 3.116.494

2019
€ 2.456.286
€ 45.287
€ 1.976
€0
-€ 164.135
€ 2.339.413

RICCHEZZA DISTRIBUITA
REMUNERAZIONE AL PERSONALE

2%-6%
BORSE DI STUDIO

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI
CREDITO

92%

REMUNERAZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE (utile o perdita)
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4.2 La valorizzazione delle risorse gratuite
Tipo di volontari
Servizio civile
Soci
Altri, generali
Totali

Numero
13
7
3
23

Ore totali annue
11.025
210
224
11.459

Nel corso del 2019 le ore totali di volontariato presso la Cooperativa sono state 11.459. I soci volontari hanno
dato il loro apporto durante le riunioni del C.d.A. e ogni volta che ve ne era la necessità di approfondire
tematiche riguardati la gestione politica e legale della Cooperativa.
La parte consistente delle ore di servizio di volontariato sono state fatte dai 13 ragazzi di servizio civile; bel
11.025 che nel corso del 2019 si sono alternati presso le varie comunità della Cooperativa (centri residenziali,
centro semi residenziale, accoglienza migranti e sostegno a donne con figli in difficoltà).
Altri 3 volontari sono stati impiegati in attività di sostegno allo studio e alla cura e manutenzione del parco
interno della Cooperativa
Volendo valorizzare le ore di Volontariato con il costo medio delle ore lavorative* (Euro 18,5) si otterrebbe
un valore di Euro 212.000; questo può dare l’idea di quanto per la Cooperativa sia importante il valore del
volontariato, sia per l’aspetto di condivisione e di esperienza sia per un aspetto di risparmio economico.
*questo valore è stato trovato facendo una media tra i vari costi totali del personale e il totale delle ore
lavorabili in un anno

4.3 Analisi e evoluzione della gestione
Nell’anno 2019 non abbiamo potuto ripetere l’equilibrio economico-finanziario raggiunto nell’esercizio 2018
soprattutto a causa della flessione dei servizi che – escludendo Casa Gmeiner - è pari ad € 182.165
corrispondente ad una variazione percentuale di - 6,64 %. Stante le rassicurazioni Provinciali ci si è trovati di
fronte ad una contrazione dei servizi richiesti, oltre ad una capilarizzazione degli stessi dovuta a una nuova
realtà socio-assistenziale, peraltro dispendiosa in termini organizzativi ed economici. Al fine di affinare il
sistema di controllo di gestione, basato su una puntuale attribuzione di costi e ricavi a più di 30 centri di
costo, dettagliato per singolo servizio, stiamo puntando – a partire dall’anno 2020 - sull’adozione di un nuovo
sistema contabile, completo di gestione generale ma anche analitica, contando sempre sulla collaborazione
storica con Barton Dati sas e su quella strategica con la Dream srl: l’introduzione del nuovo sistema richiederà
tempi organizzativi un po’ lunghi, complicati anche dall’arrivo dell’emergenza Corona Virus. Guardiamo
quindi all’esercizio 2020 con relativa serenità, dovendo affrontare grossi cambiamenti, puntando su un nuovo
giovane Direttore e su tutto il suo staff, cercando di coniugare le finalità sociali e statutarie della nostra
cooperativa con le esigenze di solidità e stabilità finanziaria ed economica.
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5. LA RENDICONTAZIONE SULLA MISSION E SUGLI OBBIETTIVI STRATEGICI

5.1 Obiettivi di miglioramento e impegni programmatici strategici
Il Villaggio ha una storia di ormai tanti anni ed appartiene ad una Organizzazione internazionale che
a sua volta ha sviluppato una propria cultura e modelli di accoglienza e di sostegno nei confronti di bambini/e
e delle loro famiglie che si trovano in condizioni e dentro un tempo di difficoltà e criticità: cultura e modelli
che sono venuti diffondendosi in tutto il mondo.
Questa storia, questa cultura e questi modelli contengono valori importanti che impegnano ogni singolo
Villaggio nel mondo ad essere anche testimonianza di questo specifico “modo di essere nel sociale”.
Costituiscono quindi un patrimonio che va tutelato, approfondito, diffuso.
Un rinnovato impegno programmatico rimane pertanto quello di trovare forme attraverso le quali storia, cultura
e modello non si traducano ad una sorta di ideologia immobile ma al contrario, evolvendo senza snaturarsi,
continuino ad essere stimolo fecondo all’interno non solo dei servizi alla persona ma possibilmente della
collettività.
Peraltro dal punto di vista della Carta dei Servizi e dell’impostazione che abbiamo voluto darle gli impegni
programmatici che ci sentiamo di assumerci riguardano:
- individuare obiettivi di miglioramento rispetto alle dichiarazioni di impegno;
- individuare obiettivi di miglioramento del progetto complessivo del Villaggio e che prevedano
l’ampliamento dei servizi offerti in risposta alla progressiva diversificazione dei bisogni presenti sul
territorio.
Siamo giunti alla definizione degli impegni programmatici e linee di programmazione attraverso un percorso
partecipativo interno di rilevazione di pensieri e bisogni di bambini/ragazzi ed operatori.
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI DI IMPEGNO
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

BAMBINO/A E RAGAZZO/A AL CENTRO

Avviare processi di partecipazione dei bambini/e e dei
ragazzi/e e le loro famiglie
Progettare e avviare un Servizio di accoglienza e
ascolto per il genitore a suo supporto e sostegno,
parallelamente al percorso del figlio/a in comunità

AFFIANCAMENTO ALLA FAMIGLIA
D’ORIGINE
ADULTO E GENITORE AL CENTRO

Avviare processi di partecipazione di ogni ospite,
riconoscendone il protagonismo nel proprio progetto
di vita
Avviare laboratori creativi ed espressivi
Consolidare le sinergie già presenti con altre realtà
della filiera dell’accoglienza e degli interventi nelle
sue varie forme
Favorire e sostenere il processo di stabilizzazione del
personale mettendo in campo tutte le possibili
trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato
Rinforzare il sistema del Family audit pervenendo ad
una gestione concreta più consapevole e sistematica
delle azioni in esso previste ed al tempo stesso
sostenendo il propagarsi di una cultura della
conciliazione
Fornire formazione a tutto il personale attraverso una
metodologia appropriata

PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

POLITICA DEL PERSONALE
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

VILLAGGIO COME RISORSA PER IL
TERRITORIO

Avviare processi di partecipazione come esperienze
di co-progettazione e per sviluppare appartenenza al
territorio
Costruire strumenti di valutazione di esito e di
impatto

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO COMPLESSIVO DEL VILLAGGIO E
AMPLIAMENTO DEI SERVIZI
Ampliamento servizi: cercando di ragionare sempre più nella direzione della diversificazione dei servizi offerti
(anche considerando la possibilità di “spostarsi” sul territorio magari attraverso la partecipazione a bandi),
procedere allo stesso tempo nelle possibili azioni di incremento dei servizi attualmente presenti
Riprendere interazione con Provincia per ampliamento SOS Mamma con possibilità di accoglienza da
fuori provincia
Accoglienza residenziale fuori regione, accoglienza di ragazzi/e con provvedimenti penali e proseguire
la riflessione sul territorio provinciale delle adolescenze complesse
Rilanciare Centro diurno Colibrì
Attivare progetti di supporto della fase di transizione con attenzione ai care leavers
Creare un’area di servizi a sostegno della genitorialità (consulenze, counselling, ecc.) sul territorio
Promozione e consolidamento degli interventi di educativa domiciliare con possibilità di estendere il
servizio sul territorio extra comunale
Ampliare il Servizio Lavoro Cercasi con attivazione di un Laboratorio Sociale
Lavoro di territorio, co-progettazioni e bandi: tre elementi che spesso avanzano insieme; si fa lavoro di
territorio operando insieme agli altri (co-progettando) e, per finanziarsi, partecipando a bandi insieme (per
partecipare a bandi significativi bisogna avere progetti forti e sostanziosi)
Comunicazione esterna: se l’abbiamo fatta e se la facciamo, è una comunicazione tendenzialmente non
finalizzata a trasmettere un’idea accattivante di Villaggio, occasionale poco presente alla nostra intenzionalità
Capire che cosa ci interessa comunicare all’esterno e farlo intenzionalmente e in modo strutturato
Rinnovamento dei canali di comunicazione (sito web)
Rispetto dell’ambiente: la cura e salvaguardia dell’ambiente è un’esigenza improcrastinabile di cui dobbiamo
farci carico per la nostra parte, portandola quindi dentro la nostra azione educativa non solo come tema da
dibattere ma come percorso di scelte coerenti a più livelli
Intervenire sull’organizzazione delle risorse del Villaggio in un’ottica di cura e salvaguardia
dell’ambiente
Cooperativa: è sempre più necessario che la Cooperativa, ovvero i suoi organi, siano partecipi ed attivi nel
sostenere le attività del Villaggio
• ampliare la base sociale
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Finanziamenti: il finanziamento pubblico è destinato a contrarsi nel medio tempo
Trovare forme di finanziamento alternativo a quello pubblico attraverso un piano di reperimento di
fondi
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