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Lettera agli stakeholder
Il bilancio sociale 2017 si presenta con una nuova impostazione, per permettere una lettura più
precisa delle scelte della Cooperativa in linea con i bisogni dei bambini e delle famiglie del
territorio e delle indicazioni della Policy di SOS Kinderdorf International.
Nel 2017 abbiamo incrementato le risposte alle nuove istanze del territorio, utilizzando le nostre
competenze per realizzare nuovi servizi e per rafforzare la gamma di quelli già presenti.
L’anno 2017 si è concluso con un importante accordo che ha permesso l’individuazione e l’inizio
dei lavori di adattamento di un luogo che verrà rivolto alle famiglie del territorio.
Il luogo è ubicato in un quartiere, Valletta Valsecchi, che è stato ed è oggetto di numerosi e
significativi interventi di recupero. Lo stesso stabile da noi individuato era inattivo ed improduttivo
da anni.
“In Valletta” vuole essere un ambiente adatto al supporto dei bambini ed all’informazione degli
adulti, un luogo in cui attivare anche servizi utili per prevenire il disagio dei bambini in particolare
e delle famiglie in generale. Questo permetterà alla nostra Cooperativa di perseguire il desiderio di
essere utile a qualunque famiglia del territorio.
Ringrazio tutti coloro che quotidianamente hanno lavorato e sostenuto a vario titolo la mission
della Cooperativa.

Dante Ghisi
Presidente
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Introduzione
La redazione del Bilancio sociale rappresenta un’occasione per offrine una valutazione del nostro
apporto sul Territorio, anche al fine di migliorare la nostra capacità di risposta ai bisogni e
diffondere i risultati raggiunti e condividere gli obiettivi che ci si propone a breve e medio
termine.
Si rivolge a tutti gli stakeholders della cooperativa, qualunque sia il loro ruolo: dipendente, socio
lavoratore, socio, volontario, utente o beneficiario degli interventi, familiare, committente,
fornitore di beni o di servizi, donatore, azienda che collabora per la realizzazione delle nostre
attività.

Nota metodologica
Per la redazione sono state prese a
riferimento
le
Linee
Guida
di
Confcooperative/Federsolidarietà, l'anno di
riferimento per la stesura è l'esercizio 2017.
Ai fini dell'elaborazione sono stati presi in
considerazione
i
risultati
contabili
dell'esercizio 2017, gli eventi significativi dal
punto di vista economico produttivo e gli
indicatori di monitoraggio.
Modalità di comunicazione
Il presente bilancio sociale è diffuso
attraverso l’Assemblea dei Soci.
È destinato ai diversi Servizi del Territorio,
alle Istituzioni ed agli Enti coinvolti e/o
interessati a conoscere la Struttura Villaggio
SOS di Mantova. È disponibile in sede in
formato cartaceo e pubblicato sul nostro sito
web.

Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto
ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del
GRI (Global Reporting Initiative).
I riferimenti normativi sono:
 Decreto attuativo del Ministero della
Solidarietà
Sociale
del
24/01/08
contenente le Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale da parte
delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale;
 Delibera della giunta regionale della
Lombardia n°5536/2007.

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 16 Luglio
2018, che ne ha deliberato l’approvazione.
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1. L’identità dell’Organizzazione
Denominazione e Logo
Villaggio SOS di
Mantova
Società Cooperativa
Sociale Onlus
Indirizzo sede legale
Forma giuridica e modello di
riferimento
Tipologia
Luogo e data di costituzione
Codice Fiscale
Partita iva
Data di iscrizione al Registro
Imprese
Iscrizione REA
Durata della società
N° iscrizione Albo Nazionale
società cooperative
Sezione

Categoria
N° iscrizione Albo Regionale
cooperative sociali

Tel
Fax
Qualifica impresa sociale (ai
sensi della L.118/05 e succ.
d.lgs. 155/06)
Adesione a reti associative
Codice ateco

1

Strada Bosco Virgiliano,
4 - 46100 Mantova
S.r.l.
Cooperativa di tipo A
Mantova, 05 Aprile
1983
93004240201
01365130200
19 Febbraio 1996
n. 153910
il 20 Giugno 1984
Sino al 31/12/2040
n. A125356 –
matricola 54577
Cooperativa a
mutualità prevalente di
diritto
Cooperative sociali
Sez. A – Foglio 227 –
Numero 453 - con
decreto n. P/76412 del
23/12/1998
Adozione ultimo
statuto: 17 marzo
2005, n. rep. 46745,
numero racc 11180
0376/221336
0376/222429
No

Confcooperative
87.90.00

Il Villaggio SOS di Mantova aderisce a SOS
Kinderdorf International mediante l’Associazione
Nazionale SOS Villaggi dei Bambini Italia Onlus.
SOS Villaggi dei Bambini Italia è garante della qualità
dei servizi erogati in tutti i Villaggi italiani, nel
rispetto dei principi pedagogici e organizzativi propri
di SOS Children’s Villages International. SOS Villaggi
dei Bambini è diffusa in 134 paesi e territori nel
mondo con circa 600 Villaggi e oltre 1500 servizi per
il sociale1.
Dal 1995 il Villaggio SOS di Mantova cooperativa
sociale di tipo A, opera a favore di bambini e ragazzi
segnalati dai Servizi Sociali territoriali nel rispetto
dei diritti fondamentali dei bambini e della
normativa vigente, accogliendoli e offrendo loro il
calore di una casa inserendoli in un ambiente che
favorisce la loro crescita e il loro benessere.
Inoltre propone progetti di rafforzamento delle
competenze
genitoriali
e
di
prevenzione
all’allontanamento dei bambini dalla propria
famiglia d’origine.
Parallelamente il Villaggio di Mantova lavora, da un
lato, con le famiglie d’origine dei bambini accolti per
favorire una riunificazione familiare e, dall’altro, con
quelle in difficoltà per evitare l’allontanamento dei
bambini. Nella sede di strada Bosco Virgiliano
gestisce 3 comunità educative residenziali per
minori: Casa Rocchevine, Casa La Fenice, Casa del
Bosco; il servizio di accoglienza Mamma bambino
casa La Rondine. Gestisce, inoltre: il servizio di dopo
scuola diurno Il Sole; progetti di sostegno ed
accompagnamento
all’autonomia
di
neo
maggiorenni ed il servizio di Spazio Neutro per
incontri protetti genitori e figli e di sostegno alla
genitorialità.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.sositalia.it
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SOS Villaggi dei Bambini si impegna ogni giorno ad accogliere bambini privi di adeguate cure
familiari e lavora con le famiglie per prevenire gravi situazioni di disagio sociale, economico e
familiare.
Nasce in Austria nel 1949 dall’idea del medico austriaco Hermann Gmeiner, che da piccolo visse in
prima persona la perdita dei genitori: un avvenimento che segnò tutta la sua vita. Sensibile al
dramma di tanti piccoli orfani della Seconda Guerra mondiale, fondò a Imst il primo Villaggio SOS,
per offrire loro un ambiente il più possibile vicino a una famiglia tradizionale. Da allora centinaia di
migliaia di bambini hanno trovato nei Villaggi SOS una grande famiglia e un prezioso sostegno.
Oggi SOS Villaggi dei Bambini è presente in 135 paesi e territori del mondo, dove agisce nello
spirito della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. In Italia opera da oltre 50 anni con 7 sedi:
Mantova, Trento, Saronno, Morosolo, Roma, Ostuni, Vicenza.
SOS Villaggi dei Bambini Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
e dei Gruppi CRC, PIPIDA e AGIRE.
Guidano il nostro lavoro la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
le Linee Guida ONU per l’Accoglienza fuori famiglia, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle
Nazioni Unite, gli standard Quality4Children per l’accoglienza di bambini e ragazzi che vivono al
di fuori della propria famiglia d’origine in Europa.

1.1 Mission e Valori
Offriamo il calore di una casa ai bambini che ne hanno bisogno.
Li aiutiamo a crearsi un futuro indipendente, sostenendone lo sviluppo.
Accogliamo i bambini e ragazzi in difficoltà
familiare.
Diamo accoglienza a bambini e ragazzi in
difficoltà e/o maltrattati, le cui famiglie non
sono in grado di accudirli e di costruire
relazioni stabili. Il nostro modello educativo è
di tipo familiare: assicuriamo ai bambini una
casa e l’affetto di una famiglia, dando loro la
possibilità di vivere con i propri fratelli.
Li aiutiamo a costruire il loro futuro
Diamo la possibilità ai bambini di vivere
secondo la loro cultura e la loro religione per
diventare, da grandi, soggetti attivi nella
comunità. Aiutiamo i bambini a riconoscere e
a esprimere le loro abilità, interessi e talenti.
Assicuriamo una buona educazione e

formazione professionale per fare dei
bambini uomini e donne responsabili.
Contribuiamo allo sviluppo della comunità
Partecipiamo alla vita della comunità e
rispondiamo ai bisogni di sviluppo dei
soggetti più deboli. Avviamo strutture e
programmi per aiutare e sostenere le
famiglie del territorio. Collaboriamo con le
Istituzioni, per offrire opportunità nel campo
dell'educazione, dell’istruzione, della salute e
di supporto nei momenti di emergenza.
Educhiamo
Oggi i Villaggi SOS intendono porsi come una
realtà educativa dinamica e polifunzionale,
che mira all'armonico sviluppo dei minori
promuovendo al suo interno e sul territorio,
una cultura di recupero dei valori.
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1.2 La nostra Storia

1976 Un gruppo di amici cremonesi , vicini all’ideale di Hermann Gmeiner, crea un Comitato
finalizzato ad aprire un Villaggio Sos a Cremona
1977 Sos Kinderdorf, per una maggiore pianificazione geografica pone un vincolo di distanza tra i
Villaggi lombardi. Pertanto il Comitato cremonese decide di spostare il proprio progetto su
Mantova
1983 Nasce la Cooperativa Sociale Villaggio SOS di Mantova
1986 Il Comune di Mantova concede in comodato d’uso alla Cooperativa il terreno per la
costruzione del Villaggio.
1995 Le porte del Villaggio si aprono ai bambini
2003 Si avviano le Convenzioni con i Comuni mantovani per l’accoglienza di ragazzi adolescenti
2007 Si realizzano i primi progetti autonomia per i ragazzi neo maggiorenni
2014 In partenariato con la Provincia di Mantova si avvia il Progetto Enea S.P.R.A.R. per
l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo.
2015 Il Servizio di Comunità Familiare “Casa Maria” viene convertito nel Servizio Comunità
Educativa “Casa La Fenice”.
2016 Conclusione del Progetto Enea S.P.R.A.R.
2017 Ristrutturazione e riapertura Casa Rocchevine
Attivazione Servizio Spazio Neutro
Avvio conversione Progetto sperimentale Dopo Scuola Il Sole in Centro diurno
Avvio conversione Progetto sperimentale Autonomia post 18 in Appartamento Autonomia
Attivazione servizio appartamento per giovani che si avviano all’autonomia
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1.3 Politica per la qualità
Il Villaggio SOS di Mantova, in un’ottica di
maggiore soddisfazione dei beneficiari e di
continuo miglioramento in termini di
coordinamento e attività organizzative,
elabora la presente politica per la qualità e
definisce le seguenti linee di azione:
 Offrire un servizio adeguato e attento a
rispondere ai bisogni dei bambini.
 Garantire un servizio efficace ed efficiente
ai committenti.
 Aumentare, attraverso una gestione
trasparente, il livello di competenza per
offrire anche al territorio una serie di
servizi affidabili e pedagogicamente
avanzati.
 Garantire la formazione e supervisione
continua al personale educativo.
 Pianificare e progettare i servizi
residenziali e quelli preventivi in modo
sempre più efficiente con controlli
periodici e verifiche atte a garantire
l’ottenimento degli obiettivi prefissati.
 Applicare gli Standard Quality4Children
garantendo l’ascolto e la partecipazione
dei bambini e dei ragazzi accolti e, dove
possibile, dello loro famiglia al processo di
presa in carico.
 Applicare le direttive dell’Associazione
SOS Villaggi dei Bambini Onlus, oltre alle
normative vigenti.
 Gestire la documentazione e le
informazioni degli utenti nel pieno rispetto
della privacy D. Lgs. 196/03.

 Perseguire il miglioramento continuo,
coinvolgendo tutti i livelli organizzativi
attraverso la strutturazione di modelli
metodologici idonei alle politiche di
miglioramento.
Gli Standard Quality4Children

9

Nel marzo 2004 SOS Villaggi dei Bambini,
IFCO e FICE hanno avviato ricerca europea
con l’obiettivo di sviluppare standard di
qualità nel campo dell’accoglienza etero
familiare partendo dall’esperienza diretta dei
soggetti coinvolti. Questo progetto ha dato
vita al Quality4Children. Grazie alla
partecipazione di 32 paesi europei e dei
rispettivi team di esperti (educatori,
pedagoghi, psicologi e giuristi) nominati per
raccogliere 320 testimonianze, 159 delle
quali dai bambini e dai ragazzi coinvolti nei
programmi di accoglienza etero familiare, si è
riusciti a definire 18 nuovi standard, oggi
strumento di lavoro a livello europeo.
L’accoglienza congiunta di fratelli e sorelle e
la garanzia che gli adolescenti vengano
seguiti sino al momento in cui sono in grado
di vivere una vita autonoma e indipendente
al di fuori della struttura d’accoglienza, sono
alcuni esempi degli standard, individuati e
definiti dalla ricerca, e presentati al
Parlamento Europeo il 13 giugno 2007.
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1.4 Inquadramento normativo
Il Villaggio SOS di Mantova opera in conformità alla normativa regionale, nazionale ed
internazionale aderendo primariamente alla “Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia”.
Infatti Hermann Gmeiner ha fondato, antesignanamente, su tali valori SOS Villaggi dei Bambini.
Fondamentali per quanto veicolano e per il nostro operato sono le leggi riguardanti la
cooperazione sociale: la Legge nazionale dell’8 novembre 1991, n. 381, che riconosce che “le
Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini (anche) attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi”.
Riferimenti normativi nazionali
 Convenzione Infanzia novembre 1989
Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989;
 Legge 328 8 novembre 2000 Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
 DM 30821 maggio 2001 Regolamento
concernente ‘Requisiti minimi strutturali e
organizzativi
per
l’autorizzazione
all’esercizio dei servizi e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale, a
norma dell’articolo 11 della legge 8
novembre 2000, n. 328’;
 Legge 285 1997 Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza;
 Legge 149 28 marzo 2001 Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante
«Disciplina
dell’adozione
e
dell’affidamento dei minori», nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile;
 LR 3418 dicembre 2001 Promozione e
sviluppo della cooperazione sociale;

 Legge 184 maggio 1983 Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei
minori;
 D Lgs 196/03 Codice in materia di
protezione dei dati personali;
 D Lgs 81/08 9 aprile 2008 Testo unico in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
 Legge n. 231/2001 Disciplina della
responsabilità
amministrativa,
delle
persone giuridiche, delle società e delle
associazioni.
Normative della Regione Lombardia
 DGR n. 20943 2005 Definizione dei criteri
per l’accreditamento dei servizi sociali per
la prima infanzia, dei servizi sociali di
accoglienza residenziale per i minori e dei
servizi sociali per persone disabili;
 DGR n. 20762 16 febbraio 2005
Deliberazione Giunta regionale 16
febbraio 2005 n.7/20762.Definizione dei
requisiti minimi strutturali e organizzativi
per l’autorizzazione al funzionamento dei
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servizi sociali di accoglienza residenziale
per minori;
 LR Lombardia 1-14 febbraio 2008 Testo
unico delle leggi regionali in materia di
volontariato
cooperazione
sociale,
associazionismo e società di mutuo
soccorso;
 DGR n. 20588 2005 Definizione dei
requisiti minimi strutturali e organizzativi
di autorizzazione al funzionamento dei
servizi sociali per la prima infanzia;
 LR n. 34 18 dicembre 2001 Promozione e
sviluppo della cooperazione sociale;

 Circolare 18 2007 Indirizzi regionali in
materia di formazione/aggiornamento
degli operatori socio educativi ai fini
dell’accreditamento delle strutture sociali
per i minori;
 L.R. 17 gennaio 1986 Riorganizzazione
della programmazione dei servizi socioassistenziali della regione Lombardia;
 Regione Lombardia Circolare n.18 e n. 3 14
giugno 2007 della Direzione Generale
Famiglia e Solidarietà Sociale Indirizzo in
materia di formazione/aggiornamento
degli operatori socio educativi.

Documenti SOS Villaggi dei Bambini Italia ONLUS

 Linee guida per un sistema di gestione della qualità dei Villaggi SOS italiani, approvata nella
Conferenza dei Servizi nell’aprile 2003 e dalla Consulta dei Presidenti del 17 maggio 2003;
 Progetto educativo SOS;
 Statuto del Villaggio SOS;
 Standard di Quality4Children;
 Linee guida ONU sull’accoglienza etero familiare;
 Linee guida internazionali SOS Villaggi dei Bambini Insbruck 2009-2016. 8 Maggio 2009;
 SOS Villaggi dei Bambini Onlus: verso un progetto Culturale, 2011;
 Carta d’identità della Unitaria Struttura di SOS Villaggi dei Bambini in Italia 2011.
 Codice di condotta
 Child Protection Policy
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1.5 Le nostre attività

Accoglienza Servizi educativi residenziali per minori
12

Comunità educativa per minori
Casa Rocchevine
Offre accoglienza familiare residenziale,
stabile e continuativa, a bambini ed
adolescenti in difficoltà, all’interno di un
clima familiare in cui poter crescere
serenamente. L’équipe del Villaggio, in
stretta collaborazione quando possibile con i
genitori, il tutore, i servizi sociali e la
partecipazione attiva dei bambini e ragazzi
stessi, costruisce il progetto educativo
individuale per ogni minore accolto.
Particolare
attenzione
viene
posta
all’accoglienza di bambini provenienti dallo
stesso nucleo familiare.
Accoglie al massimo 10 minori di entrambi i
sessi nella fascia d’età tra 0 e 18 anni.

Comunità educativa per minori
Casa La Fenice

Offre accoglienza familiare residenziale,
stabile e continuativa, a bambini ed
adolescenti in difficoltà, all’interno di un
clima familiare in cui poter crescere
serenamente. L’équipe del Villaggio, in
stretta collaborazione quando possibile con i
genitori, il tutore, i servizi sociali e la
partecipazione attiva dei bambini e ragazzi
stessi, costruisce il progetto educativo
individuale per ogni minore accolto.
Particolare
attenzione
viene
posta
all’accoglienza di bambini provenienti dallo
stesso nucleo familiare.
Accoglie al massimo 5 minori di entrambi i
sessi nella fascia d’età tra 0 e 18 anni.
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Comunità educativa per minori
Casa del Bosco
Offre accoglienza familiare residenziale,
stabile e continuativa, a bambini ed
adolescenti in difficoltà, all’interno di un
clima familiare in cui poter crescere
serenamente. L’équipe del Villaggio, in
stretta collaborazione quando possibile con i
genitori, il tutore, i servizi sociali e la
partecipazione attiva dei bambini e ragazzi
stessi, costruisce il progetto educativo
individuale per ogni minore accolto.
Particolare
attenzione
viene
posta
all’accoglienza di bambini provenienti dallo
stesso nucleo familiare.
Accoglie al massimo 10 minori di entrambi i
sessi nella fascia d’età tra 0 e 18 anni.

Servizio Accoglienza Mamma Bambino
Casa La Rondine
Offre una casa in cui trovare temporanea ospitalità e accompagnamento a gestanti e madri
con bambini, in condizioni di emergenza sociale, abitativa e/o di sicurezza personale,
sprovviste di risorse proprie, parentali o amicali.
Le donne accolte autogestiscono le attività quotidiane in base al percorso individuale
concordato con i Servizi Sociali di competenza e con lo staff educativo del Villaggio SOS ed al
Regolamento sottoscritto in fase d’ingresso.

Pagina 13

13

Villaggio Sos di Mantova Bilancio sociale 2017

Servizio Dopo scuola diurno Il Sole
Offre a tutte le famiglie un ambiente educativo all’interno del quale far trascorrere il pomeriggio
dei bambini e dei ragazzi. L’accoglienza diurna offre la sicurezza di un supporto e di una cura
dedicati ai bambini e ai ragazzi, nell'ottica di un sostegno e un aiuto alle famiglie.
Il servizio è attivo dal lunedi al venerdi dalle 12 alle 19.

Servizio Progetto Autonomia

14

Offre un contesto abitativo residenziale temporaneo con programmi di accompagnamento
individuale a giovani maggiorenni, di entrambi i sessi, che stanno completando il proprio percorso
di crescita e progetto di vita, ma non hanno ancora raggiunto una stabile autonomia.

Servizio di Spazio Neutro
Offre alle Famiglie uno spazio per favorire e
sostenere la continuità della relazione tra il
bambino e i suoi genitori, al di fuori del loro
contesto di vita abituale.
Educatori qualificati curano e facilitano il
riavvicinamento relazionale ed emotivo tra
genitori e i figli, verificando i presupposti per
l’assunzione delle responsabilità genitoriali
dopo che dinamiche gravemente conflittuali
tra i coniugi e/o modalità trascuranti di
accudimento dei bisogni dei figli che ne
hanno determinato il loro allontanamento
dal contesto familiare.

CAPIENZA DEI SERVIZI E MINORI ACCOLTI NEL 2017

Servizio per accoglienza
Minori nelle comunità educative
Nuclei mamma – bambino
“Rondine”
Servizio diurno
Dopo scuola “Il Sole”
Progetto Autonomia post 18
Servizio Spazio Neutro

Capacità
25

Unità minori o beneficiari neomaggiorenni
accolti nel corso del 2017
30

5+4

5

10

6

1

1
8
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Iniziative ed Eventi
Partecipazione Tavolo Permanente Antiviolenza.
Il Villaggio SOS Mantova ha partecipato al Tavolo Antiviolenza, promosso dal Comune di Mantova,
partecipando alla rimodulazione del nuovo protocollo Antiviolenza che vede impegnate istituzioni
pubbliche e private nella prevenzione e l’intervento alla violenza di genere.

Orti sociali: Il Comune di Mantova, all’interno del progetto degli Orti Urbani, ha concesso al
Villaggio SOS Mantova 6 piccoli lotti di terra nell’area ortiva di Strada Bosco Virgiliano adiacente al
Villaggio, così che essi possano essere utilizzati per insegnare ai ragazzi accolti le basi della
coltivazione di ortaggi. Tale concessione ha consentito proseguire nel corso di tutto il 2017
l’attività educativo-didattica orticola coinvolgendo i ragazzi accolti nei servizi del Villaggio.

7 Maggio 2017 - Morosolo (VA)
Giornata
con
Siddartha
Presidente Sos International.

Kaul

In occasione della visita in Italia del
Presidente internazionale di Sos Villaggi dei
Bambini tutti e 7 i Villaggi Italiani si sono
ritrovati a Morosolo per incontrare il
Presidente.

Gita Parco Natura Viva – Bussolengo
(Vr). Bambini ed educatori hanno trascorso una
giornata al Parco zoologico alla scoperta della
natura e degli animali. L’obiettivo è stato quello
di offrire un’esperienza significativa volta a
conoscere le biodiversità e sensibilizzarsi alla
tutela e la conservazione del mondo circostante.

Gita Parco Sea Life - Gardaland. Bambini
ed educatori hanno trascorso una giornata
all’acquario di Gardaland alla scoperta del mondo
marino e dei suoi abitanti. Esperienza che ha
offerto loro di proseguire il percorso di
educazione ambientale e tutela della natura.
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Vacanze estive
In occasione delle vacanze estive bambini e ragazzi, dopo le fatiche scolastiche hanno raggiunto la
località balneare di Bellaria (RI) dove hanno trascorso il mese di agosto in vacanza con gli educatori
e volontari. Un occasione di crescita e di stimoli a contatto con la natura ed altri coetanei.

“Back to School” – Amazon ha donato quattro tipologie di zaini completi di tutto il materiale
necessario per il ritorno a scuola. Il 13 settembre una delegazione dell’azienda ha consegnato
direttamente ai nostri bambini e ragazzi gli zaini con i kit differenziati per età.

Colletta scolastica IperSimply: Sabato 16 settembre 2017 negli ipermercati Auchan e
supermercati Simply e IperSimply è stata organizzata con i volontari SOS Villaggi dei Bambini una
raccolta di prodotti per la scuola a favore dei bambini che vengono accolti e sostenuti nei Villaggi
SOS tra cui il Villaggio sos di Mantova. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra SOS Villaggi dei
Bambini e Auchan Retail Italia, ha coinvoto 18 punti vendita. In particolare il nostro Villaggio è
stato sostenuto da IperSimply di Mantova.

Festival dello sviluppo sostenibile 2017 – Presentazione “una risposta ai care leavers
occupabilità e accesso al lavoro dignitoso” il 25 maggio 2017 a Roma una delegazione ragazzi
accompagnato da Direttore ed educatori ha partecipato presso la sala del Parlamento dell’Autorità
Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza. Un occasione oltre che si riflessione di scoperta culturale
della città.

Fiera Millenaria di Gonzaga: dal 3 al
9 Settembre presso la storica Fiera in
collaborazione con Confcooperative Mantova
sono stati presentati i laboratori dedicati ai
Bambini nell’ambito dell’Edizione 2017 di
Bimbi…Naria 1000 Modi di Crescere sui temi
dell’Educazione, Ambiente, Alimentazione.
Nell’ambito della manifestazione il Villaggio
Sos di Mantova ha presentato due Laboratori
per bambini, “MangioCosa” laboratorio di
cucina
e
“GiocoImparo”
Laboratorio
esperienziale.
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BIMBI…NARIA 1000 modi di Crescere:

dal 17 al 19 Novembre 2017, evento

integralmente dedicato ai bambini ed alle famiglie incentrato su giochi, attività laboratoriali,
spettacoli e attività stimolanti per bambini dai 0 ai 11 anni.
Il Villaggio Sos di Mantova ha partecipato con i Laboratori “MangioCosa” laboratorio di cucina e
“GiocoImparo” Laboratorio esperienziale.

17

In Farmacia per i Bambini con Fondazione Francesca Rava
Il 20 novembre 2017 in occasione della giornata nazionale dei Diritti dei Bambini Villaggio Sos di
Mantova ha aderito all’iniziativa nazionale della Fondazione per la raccolta di farmaci e prodotti da
banco a favore dei bambini. Farmacie associate all’iniziativa sono state la Farmacia del Te di
Mantova e la Farmacia Gamba di Porto Mantovano. L’iniziativa ha permesso di raccogliere beni
farmaceutici e sanitari e attivare una campagna informativa a favore dei diritti dei bambini.

Giornata

di

sensibilizzazione

anti

alcool – RotarAct Postumia
L’iniziativa promossa dai giovani del club
Rotaract Postumia in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana ha coinvolto dopo un
momento conviviale insieme i giovani del
Villaggio che hanno beneficiato di attività di
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e la
guida in stato di ebbrezza.
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Laboratorio con Joyce Escano
La nota pasticcera, già vincitrice nel 2016 di
Bake off Italia, ha realizzato un laboratorio
con bambini e ragazzi finalizzato ad
apprendere le tecniche base per realizzare
dei dolci e in previsione della costruzione con
struttura di biscotti delle case del villaggio
che li ospitano.

Cena di solidarietà OMG – il 16 novembre presso il ristorante Borgo 78 di Suzzara si è svolta
la cena di solidarietà a cura della dirigenza dell’azienda OMG di Gonzaga e i loro dipendenti.

Alla scoperta delle origini di Sos Villaggi dei Bambini - Innsbruk – a dicembre 2017 una
delegazione di ragazzi con gli educatori hanno soggiornato a Innsbruck presso la sede di Sos
Kinderdorf insieme ad altri ragazzi dei Villaggi italiani per condividere il percorso di conoscenza e
delle origini dei Villaggi. È stata un’occasione per condividere con i coetanei l’esperienza
comunitaria ed il percorso di vita nell’ambito del progetto educativo Sos.

Regali di Natale - Dipendenti Cameo spa
I lavoratori di Cameo Spa hanno donato in occasione del Natale doni ai bambini del Villaggio e
contribuito alla fornitura di attrezzature per il gioco ed il tempo libero, nonché di biglietti per
passare una giornata a Gardaland.

Progetti realizzati o avviati
Fondo per la Formazione per la Formazione ed il Sostegno SOS Villaggi dei Bambini –
Comitato di Pavia: ogni Novembre il Comitato di Pavia apre il bando per l’assegnazione di borse di
studio e borse di studio e per l’avviamento all’autonomia di ragazzi accolti presso i Villaggi SOS
italiani. Due ragazze meritevoli che si sono distinte per i loro positivi percorsi scolastici ed hanno
vinto la borsa di studio per la loro formazione.

Progetto AutonoMIA – Contributo Cameo spa per l’inserimento lavorativo
Nel 2017 il contributo si sono concluse le attività del progetto finanziato nel 2016, per le attività di
inserimento lavorativo. Il progetto ha permesso l’attivazione di tirocini lavorativi di 6 ragazzi ospiti
nei servizio educativi residenziali del Villaggio SOS di Mantova, aiutandoli ad avviare una
significativa esperienza nella determinazione del loro processo verso tale obiettivo.
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Progetto “Youth Employability” – finanziamento Marriot Hotels
Il progetto, finalizzato all’occupabilità giovanile ha coinvolto, 4 ragazze dai 15 ai 18 dei servizi
residenziali del Villaggio SOS di Mantova che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale per l’acquisizione di qualifica inerente il settore estetico, spendibile l’inserimento
lavorativo e/o per l’acquisizione di maggiori competenze nel settore di studio .

Progetto "Sostegno alle famiglie in difficoltà genitoriale" - Fondazione Johnson &
Johnson
Nel settembre 2017 si sono avviate le attività del progetto di “Sostegno alle famiglie in difficoltà
genitoriale” finanziato dalla Fondazione Johnson & Johnson a di progetto con l’obiettivo di Offrire
alle famiglie dei bambini e ragazzi accolti presso i Villaggi SOS un sostegno mirato ad individuare e
affrontare le specifiche difficoltà educative e rafforzare le proprie competenze genitoriali”,
mediante interventi di rafforzamento familiare e supporto alle competenze genitoriali.
Il progetto si concluderà nel 2018

Progetto PRE.Ce.Do. – Giardino dei Viandanti
In collaborazione con Giardino dei Viandanti di Mantova alcuni ragazzi hanno beneficiato delle
attività di progetto che nell’ambito del percorso socio educativo per ragazzi dai 14 ai 17 anni
finalizzato a costruire la propria relazione con i coetanei attraverso l’utilizzo di tecniche di scrittura
creativa e di arte terapia.

Progetto Giovani Verso l’Autonomia – Contributo Cameo Spa per l’inserimento lavorativo.
Il contributo economico di Cameo spa, per le attività di inserimento lavorativo ha favorito
l’attivazione di tirocini lavorativi di 2 ragazzi ospiti nei servizio educativi residenziali del Villaggio
SOS di Mantova, permettendo loro di avviare quindi una significativa esperienza nella
determinazione del loro processo verso tale obiettivo. Il progetto si concluderà nel 2018.

Progetto “Conversione in Centro diurno del Progetto Sperimentale Dopo Scuola Il
Sole” – Fondo sostegno Sos Villaggi dei Bambini
Nel 2017 si sono avviate le attività per l’avvio delle attività di progetto, mediante la ricerca dei
locali idonei a realizzare lo spazio educativo, Centro di aggregazione giovanile/Centro diurno
rivolto ai minori del territorio.

Progetto “Conversione in Servizio di accoglienza per l’Autonomia del progetto
sperimentale per l’autonomia Airone” – Fondo sostegno Sos Villaggi dei Bambini
Nel 2017 si sono avviate le attività per l’avvio delle attività di progetto, medinte la ricerca
dell’appartamento idoneo ad ospitare i giovani dopo la maggiore età, al fine di favorire il loro
percorso individuale e l’acquisizione/rafforzamento delle competenze necessarie per la vita
autonoma.
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Progetto Servizio Spazio Neutro - Fondi propri ed Enti pubblici richiedenti
Nel 2017 si è avviato il servizio di Spazio Neutro rivolto alle famiglie al fine favorire e sostenere la
continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori, al di fuori del loro contesto di vita
abituale. Educatori qualificati curano e facilitano il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra
genitori e i figli in uno spazio neutro mediante incontri protetti o domiciliari, sostenendo, a
seconda delle situazioni, l’aspetto della tutela, dell’osservazione e del supporto di adulti e minori.

Progetto per l’avviamento all’Autonomia dei ragazzi post 16 anni. – Fondi propri e
donazioni private
Completati i lavori sanificazione e rinnovo arredi di un appartamento di un servizio residenziale
per dedicarlo ai minori che completato l’obbligo scolastico o in previsione di avviamento a percorsi
di vita autonoma dopo il compimento dei 18 anni di preparano ad affrontare tale evento con un
percorso residenziale guidato in tal senso.

Presentazione nuovi progetti
Nell’ottica d’implementazione delle attività a favore di bambini e ragazzi e delle Famiglie si è
lavorato alla presentazione di due progetti a favore del miglioramento degli standard si qualità dei
servizi di accoglienza e dell’ampliamento dell’offerta dei servizi alle famiglie.
Inoltre si proseguono le attività per la realizzazione di servizi esterni alla struttura sita in strada
Bosco Virgiliano per la realizzazione del Villaggio diffuso. In particolare Centro diurno ed
appartamento per l’autonomia esterni.

Sostegno a progetti ed attività.
Nel corso del 2017 il Villaggio SOS Mantova è stato sostenuto, oltre che da donazioni di privati, da
numerose aziende, club e fondazioni, che tramite progetti e donazioni hanno dimostrato la propria
sensibilità alla mission del Villaggio SOS Mantova.
Un ringraziamento particolare va a tutte le aziende ed a tutti i privati
che periodicamente ci sostengono con piccole donazioni e beni e
a tutti

i Volontari che dedicano il loro tempo ai nostri

bambini e ragazzi.

Roberto Chitelotti - Studio Poltronieri Mantova
Rotary Club Postumia –Rotary Club Mantova Est Nuvolari - Club Rotaract
OMG Industry Gonzaga - Levoni Spa - Farmacia al Te
Ditta Adami Aldo - Cicalia - Meda Pharma - Fondazione Francesca Rava
Confcooperative - Fiera Millenaria di Gonzaga - Cesvip Lombardia Mantova - For.MA
Metro - Coop Alleanza 3.0 – Acli Mantova - Fondazione Banco Alimentare
Cameo - Mustela - Simply Market - Amazon
Fondazione Jhonson & Jhonson – Marriot Hotels - Ermes Ponti
Gazzetta di Mantova – Tele Mantova
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2. Governance
2.1 Tipologia di governo e processi decisionali.
Il Villaggio SOS di Mantova è una cooperativa sociale di tipo A, Onlus di diritto.
Nel quadro delle relazioni che caratterizzano la sua ampia attività istituzionale, il Villaggio SOS di
Mantova aderisce a SOS Villaggi dei Bambini Italia ONLUS e si riconosce nella Carta d’identità
dell’Unitaria Struttura. Il legame esistente sul piano giuridico è duplice: da un lato l’Associazione
Nazionale è socia del Villaggio SOS di Mantova così come degli altri Villaggi SOS italiani, dal 29
marzo 2017 inoltre è membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; dall’altro, la
Cooperativa è socia di SOS Villaggi dei Bambini Italia ONLUS.

Processi decisionali e di controllo della Struttura organizzativa
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2.2 Struttura e Modalità di Governo
Assemblea dei soci, con compiti di indirizzo delle politiche della Cooperativa. Tra gli altri,
rientrano nei compiti dell’Assemblea, l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; la
nomina e la definizione della struttura del Consiglio di Amministrazione; l’approvazione dei
Regolamenti.
La base sociale della cooperativa al 31 dicembre 2017 è composta da 19 soci, la composizione dei
soci (2 donne, 16 uomini e 1 persona giuridica) è così ripartita:
• 9 soci volontari di cui una persona giuridica, l’Associazione SOS Villaggi dei Bambini Italia
ONLUS;
• 4 soci prestatori;
• 6 soci fruitori.
L’40 % dei soci (8) fanno parte della cooperativa da meno di 5 anni; il 55 % dei soci (10) da almeno
cinque anni ma meno di dieci; il 5 % dei soci (1) da almeno 10 anni ma meno di 15.
L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno. Può essere convocata dall’Organo
Amministrativo ogni volta che si renda necessario per particolari esigenze relative alla struttura e
all’oggetto della società, segnalate dallo stesso Organo Amministrativo nella relazione sulla
gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa di bilancio.
Funzioni dell’assemblea ordinaria:
 approva il bilancio di esercizio, la
destinazione degli utili e la ripartizione dei
ristorni;
 procede alla definizione dell’Organo
Amministrativo e alle rispettive nomine
(Consiglio
di
Amministrazione
o
Amministratore Unico);
 procede all’eventuale nomina del Collegio
Sindacale;
 definisce, ove necessario, il piano di crisi
aziendale e le misure per farvi fronte;
 approva il Regolamento di cui all’articolo 6
della legge n. 142/2001;
 delibera le modifiche dell’atto costitutivo;

 può decidere di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale determinato nell’atto
costitutivo o una rilevante modificazione
dei diritti dei soci;
 delibera su tutti gli altri oggetti riservati
alla sua competenza dalla legge e dallo
Statuto;
 nomina i liquidatori e i criteri di
svolgimento della liquidazione;
 delibera su tutti gli argomenti sottoposti al
suo esame da almeno un quinto dei suoi
membri
e/o
dal
Consiglio
d’Amministrazione.
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II Consiglio di Amministrazione (CdA), al quale vengono affidati compiti di ordinaria e
straordinaria amministrazione per la gestione della Cooperativa, esclusi quelli riservati
all’Assemblea. Il CdA può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni (ad eccezione delle
materie previste dall’articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso
ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o
più dei suoi componenti. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono affidate la firma e la
rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di
impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La rappresentanza della Società
spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati se nominati, nonché ai
direttori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
Il consiglio di amministrazione (CdA)
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 9 consiglieri,
eletti per la durata di tre esercizi sociali dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di
volta in volta il numero. L’incarico triennale degli amministratori scade alla data dell’assemblea
che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
L’amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la
maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, anche persone giuridiche.
Durante l’Assemblea Ordinaria del 04 Dicembre 2017 i soci hanno deliberato la composizione del
Consiglio di Amministrazione con 7 membri.
Agli amministratori non è stato riconosciuto alcun compenso.

Al
31.12.2017
il
Consiglio
Amministrazione era composto
seguenti amministratori:

di
dai

Dante Ghisi – Presidente
Ettore Tosoni – Vice Presidente
Ezio Onorati – Consigliere Ernesto
Cristiano Morselli – Consigliere
Sos Villaggi dei Bambini Onlus – Consigliere
Daniele Pirondini – Consigliere

Funzioni del Consiglio di Amministrazione:
 si occupa dell’ordinaria e straordinaria
amministrazione della cooperativa;
 elegge nel suo seno il Presidente e i
Vice Presidenti (se a ciò non provvede
l’Assemblea);
 nomina il Direttore del Villaggio.
Organi di controllo
Organo di Controllo è il
Confcooperative Lombardia.

revisore

di

Antonio Fanigliulo – Consigliere
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2.3 Attività di Governo
Nel corso del 2017 si sono svolte 3 Assemblee ordinarie per discutere i seguenti argomenti
all’ordine del giorno:
Data
24.04.2017

Partecipanti

Deleghe

Odg

7

3

- Discussione come da richiesta pervenuta con
lettera soci del 11 marzo 2017;
- Approvazione
rendiconto
economico
consuntivo dell’esercizio 2016;
- Varie ed eventuali

27.07.2017

04.12.2017

12

5

17

2

- Richiesta revoca – ed eventuale nomina – del
Consiglio di Amministrazione attualmente in
carica, avanzata con lettera del 23.06.2017
- Approvazione del Bilancio sociale 2016 peri
necessari adempimenti, considerato il
termine del 31 Luglio 2017 per il rinnovo
dell’iscrizione all’Albo delle Cooperative
Sociali

- Dimissioni di uno o più membri del Consiglio di
Amministrazione della Società e loro eventuale
sostituzione
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Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 4 volte. I principali argomenti sui
quali il Consiglio ha discusso e deliberato vengono indicati di seguito:
Data
29.03.2017

Partecipanti
5

10.04.2017

7

21.04.2017

7

26.06.2017

8

Odg
- Dimissioni consigliere Stefania Begotti
- Condotte consigliere G. Pirondini.
- Varie ed eventuali.

- Esame ed approvazione del progetto di Bilancio al
31/12/2016.
- Indicazioni della data dell’Assemblea Ordinaria dei soci.
- Varie ed eventuali.

- Approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2016,
previo esame dei dubbi e dei chiarimenti evidenziati in
particolare da parte del Consigliere Daniele Pirondini
- Varie ed eventuali.
- 1) Bozza Bilancio Sociale 2016.
- 2) Casa Rondine: disdetta accordo vigente a causa di
riscontrate diseconomie.
- 3) Cambio gestori delle utenze.
- 4) Disdetta contratto di locazione fotocopiatrice stipulato
in data 01.03.2016 e disdetta contratto di fornitura
stampa stipulato in data 21.12.2015.
- 5) Consulente legale.
- 6) Consulente unico per le assicurazioni.
- 7) Valutazione richiesta prestito per saldo competenze
Piazzo a seguito dimissioni volontarie telematiche
pervenute il 04.05.2017 (TFR, ferie, permessi, ecc.).
- 8) Accantonamento TFR dipendenti.
- 9) Implementazione politica retributiva, valutazione
posizioni e prestazioni, matrice delle competenze.
- 10) Soci: aggiornamento dati anagrafici, recapiti posta
elettronica e solleciti delle firme dei soci ancora mancanti
sul Codice di Condotta allegato.
- 11) Riservatezza.
- 12) Monitoraggio entrate / uscite (conto economico)
Gennaio - Maggio 2017.

Pagina 25

25

Villaggio Sos di Mantova Bilancio sociale 2017

2.4 Strategie ed obiettivi
Obiettivi

Diversificare ed innovare l’offerta dei servi
SOS garantendo standard di qualità

Rafforzare la capacità dei giovani in uscita dai
percorsi di accoglienza di costruirsi una vita
indipendente

Obiettivi realizzati 2017

Nuovi obiettivi

Attivazione sevizio di Spazio Neutro per offrire
uno spazio per favorire e sostenere la
continuità della relazione tra il bambino e i
suoi genitori, al di fuori del loro contesto di vita
abituale.
Avvio implementazione Progetto per
l’Autonomia Post 18
Avvio trasformazione del Progetto Dopo
scuola Il Sole in Centro diurno al fine di offrire
maggiore diversificazione e sostegno a minori
e famiglie e favorire il coinvolgimento del
territorio;

Implementare le Attività del servizio Spazio
Neutro a Favore delle Famiglie

Implementate attività di consapevolezza e
responsabilizzazione al perseguimento degli
obiettivi di vita dei giovani accolti e
avvicinamento al mondo del lavoro
professionale con la costruzione di percorsi
mirati già dopo l’assolvimento dell’obbligo
scolastico.
Rafforzamento
collaborazione
agenzia For.Ma per l’attivazione di tirocini
professionalizzanti e le aziende del territorio
per l’inserimento lavorativo.

Attivazione appartamento semi autonomia per
i giovani che hanno compiuto l’obbligo
scolastico e si avviano alla vita autonoma dopo
i 18 anni.
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Accreditamento Appartamento esterno per i
progetti di Autonomia post 18
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Accreditamento
Servizio Dopo scuola diurno
ed implementazione delle attività.
Attivazione attività di supporto alle famiglie e
giovani in formazione

Promozione attitudini
orientamento lavorativo.
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Obiettivi
Promuovere I diritti dei bambini e ragazzi in
accoglienza, dando loro voce .

Obiettivi realizzati 2017

Nuovi obiettivi

Applicazione dei principi della Child
Safeguarding Policy

Mantenimenti ed implementazione
pratiche
di applicazione della
Safeguarding Policy

Intensificate le attività di Comunicazione e
Aumentare la conoscenza del brand SOS e la marketing sul territorio coinvolgendo i media.
sua visibilità sul territorio
Avviato aggiornamento materiale istituzionale
e promozionale sia cartaceo che multimediale.

Implementazione
delle
attività
comunicazione sul territorio.
Implementazione materiale istituzionale.
Realizzazione
nuovo sito web.
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delle
Child
di

Riorganizzazione
gestionale
della
rendicontazione narrativa ed economica dei
a progetti, ampliamento rete di partenariati e
nuove collaborazioni per l’accesso a bandi e
finanziamenti.
Avviate politiche di collaborazione con altre
istituzioni e aziende del territorio.
Aumentati Enti territoriali di riferimento per
l’affido dei servizi.

Implementazione progettazione e affiliazione
rete di partenariati e collaborazioni pubbliche
e private.
Avvio strategie di fundraising e raccolta fondi a
sostegni di iniziative e progetti

Realizzata
nuova
strutturazione
Realizzare una cultura organizzativa basata su dell’organigramma e dell’assetto societario.
collaborazione, innovazione e senso di Avviate politiche di valorizzazione delle
appartenenza
professionalità e delle risorse, incentivate
.
politiche di appartenenza.
Investito nelle politiche di welfare e di ascolto.

Consolidamento della struttura organizzativa e
gestionale.
Aumento della base sociale con l’adesione di
nuovi soci e ampliamento dei soci lavoratori.

Investire nella crescita dei fondi
disposizione dei progetti e dei bandi.
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3. Stakeholder

28

Gli stakeholder di missione di Villaggio Sos di Mantova sono coloro nell’interesse dei quali le
attività istituzionali dell’organizzazione sono poste in essere: Bambini e ragazzi, Famiglie e fruitori
dei servizi.
Gli stakeholder di rete sono coloro che contribuiscono alla realizzazione delle attività in
collaborazione con la cooperativa: soci, organi di governo, lavoratori, collaboratori, istituzioni,
famiglie e tutori, volontari e tirocinanti, scuole, fornitori, organi di controllo, sistema Sos
Altri stakeholder sono rappresentati da partner di rete istituzionali e del terzo settore, donatori e
finanziatori.
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4. Dimensione sociale
Al 31.12.2017 soci della cooperativa sono 19, di cui 4 soci prestatori, 9 soci volontari e 6 soci
fruitori. Tra i soci volontari compare un socio persona giuridica, l’Associazione SOS Villaggi dei
Bambini Italia ONLUS. Sono soci 2 donne di cui 1 socia volontaria e 1 socia prestatore. Nel 2017 vi
è stata la dimissione di 1 socia pertanto rispetto all’anno precedente si rileva un socio in meno.
Alla data di approvazione del Bilancio sociale i soci della Cooperativa sono 23.

4.1Composizione base sociale
29

Qualifica
Socio
Prestatori
Volontari

Numero

Maschi

Femmine

31.12.2017

31.12.2016

4
9

3
8

1
1

4
9

4
9

Fruitori

6

6

6

7

Totale

19

17

19

20

2

4.2 Lavoratori
Al 31.12.2017 i lavoratori della cooperativa sono 21, di cui 4 soci; 4 uomini, 17 donne.
A tutti i lavoratori viene applicato il CCNL delle Cooperative sociali. In altre tipologie rientrano i
contratti ad intermittenza.

Lavoratori soci e non soci, genere.

Lavoratori soci
Lavoratori non soci

Maschi

Femmine

Totale

3
1

1
16

4
17
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Tipologia di contratto
Tempo
indeterminato
Tempo
determinato
Altre tipologie

6

Il 57,1% dei lavoratori ha un contratto a
tempo determinato, il 28.6% a tempo
indeterminato e il 14.3 % contratto ad
intermittenza

12
3

Anzianità lavorativa
< 2anni
2-5 anni
>5 anni

Il 54.38 % dei lavoratori ha meno di due anni
di anzianità di servizio, il 23,8% lavora da più
di 2 anni ma meno di 5 e il 28,8% lavora da
più di 5 anni.

11
5
5

Età dei lavoratori
L’età prevalente dei lavoratori è sotto i 30
anni seguono quelli con più di 30 ma meno di
50 e solo 3 con poco più di 50 anni

Età dei lavoratori
18-30 anni
31-40 anni
41-50
> 50 anni

15
2
2
3

Titolo di studio
Laurea
Diploma
Scuola dell’Obbligo

14
6
1

Il 66.6% dei lavoratori ha una Laurea, il 28.6%
un diploma, il 4,8 ha assolto alla scuola
dell’obbligo.
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Infortuni sul lavoro, sanzioni e contenziosi
Tutti i dipendenti del Villaggio SOS di Mantova godono di Assicurazione INAIL e RC contro gli
infortuni e sono sottoposti alla visita del medico del lavoro.
Nel 2017 non si sono verificati infortuni sul lavoro.
Sono state applicate sanzioni disciplinari ad alcuni lavoratori.

Formazione Professionale

31

Il Villaggio SOS di Mantova ha garantito anche nel 2017 la formazione di base prevista per legge.
In particolare sono stati frequentati:

Corsi base lavoratori
Corso HACCP corso base ed aggiornamento - (operatori);
Corso per la Sicurezza Aziendale - aggiornamento (operatori);
Corso per il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Formazione specifica
Corso essenziale Sos
Corso sulla progettazione del Progetto Educativo Individualizzato Partecipato
Corso sulla tutela della privacy
Corso per operatori di Spazio Neutro
Corso per tutor per l’accompagnamento all’autonomia post 18 anni

Per la Formazione specifica si è beneficiato dei fondi FoonCoop misura 38, inoltre è stato garantito
l’aggiornamento e la specializzazione di alcuni dipendenti in specifiche tematiche di settore a
livello individuale.
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4.3 Rete sistema cooperativo
Il Villaggio Sos di Mantova si avvale dei servizi di Confocooperative Lombardia per i servizi
amministrativi e di gestione del personale attivi presso la Centrale Cooperativa, trovando in questa
un valido partner per l'ottimizzazione delle proprie attività.

Volontari e Tirocinanti
32

Volontari
Anche nel 2017 l’apporto dei volontari è stato importante e prezioso per i nostri Bambini e ragazzi.
In particolare hanno affiancato i più piccoli nello svolgimento dei compiti scolastici, aiutato i più
grandi ad imparare l’italiano e a prepararsi per gli esami di terza media.
Inoltre sono stati un supporto alle Équipe Educativa nella gestione della Casa, nell’organizzazione e
condivisione del tempo libero attraverso attività sia all’interno del Villaggio, sia all’esterno e attivi
collaboratori nelle iniziative pubbliche e nel supporto istituzionale.
Tirocinanti
Nel 2017 oltre ai tirocinanti dell’Università di Brescia sede di Mantova e dell’Università di Verona,
corso Educatore professionale, con cui si è convenzionati; anche per il 2017 sono stati accolti gli
studenti dell’istituto Isabella D’Este di Mantova per il tirocinio del percorso Alternanza Scuola
Lavoro del corso di studi ad indirizzo socioo assistenziale
Né tirocinanti né volontari hanno percepito alcuna forma di rimborso spese.
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4.5 Utenti
Nel 2017 il flusso complessivo di utenza è stato di 56 Utenti, 53 nella fascia d’età tra i 4 ed i 18
anni, 2 donne adulte del servizio mamma bambino Rondine ed 1 giovane in Autonomia post 18

Flusso utenza 2017 per servizio*

Totale
2017
Nuovi
inserimenti
Dimessi
Totale al
31.12.2016

Casa
Bosco

Casa
La Fenice

Casa
Rocchevine

Servizio
La Rondine

Dopo
scuola
Il Sole

Progetto
Autonomia

Spazio
Neutro

19

6

11

5

6

1

8

9

4

11

0

1

0

8

11
8

2
4

3
8

2
5

3
3

1
0

0
8
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*il flusso di utenza comprende tutti gli utenti

Ospiti per tipologia di servizio
Tipologia servizio
Accoglienza
Residenziale
Servizi Genitori/figli

7
15

Altri servizi

Genere utenti

Genere

Maschi
20

Classe di età e genere

Nr
36

Femmine
16

Età

Accoglienza
Residenziale

Accoglienza
Genitori/Figli

Altri
servizi

0-3

0

0

0

3-6

5

0

5

6-10

4

1

5

10-16

5

1

5

16-18

11

1

0

+ 18

1

2

8
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5. La dimensione Economica

Bilancio
Stato patrimoniale e conto economico

34
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5.1 Valore della produzione
Nell’anno 2017 il valore della produzione è stato di euro 720.481,00 nell’anno precedente
ammontavano ad euro754.475,00. Incide nel valore della produzione la chiusura di un servizio per
lavori di ristrutturazione, riaperto a maggio 2017.
La maggior parte della ricchezza prodotta dalla cooperativa deriva da rapporti contrattuali con gli
enti pubblici (Comuni/Aziende sanitarie) per 647.484,00 euro, altri proventi derivano da progetti e
donazioni per 72.997.00 euro.
I costi operativi (materie prime, personale e altri costi di gestione) sono stati 722.536,00 euro.
Il bilancio d’esercizio 2017 chiude con una perdita di 2.055,00 euro.
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Conclusioni e prospettive.
La riorganizzazione della cooperativa, iniziata nel secondo semestre 2016, è proseguita per l’intero
anno 2017. Si è concentrata anche nel 2017 sull’accrescimento delle competenze, della
professionalità e dell’etica dei collaboratori; sono proseguiti gli interventi di sensibilizzazione alle
best practices (cura nell'utilizzo dei beni della cooperativa, rispetto degli orari di lavoro
settimanali, delle modalità di fruizione di ferie e permessi, consumo attento delle materie prime e
delle derrate alimentari privilegiando quelle ricevute in donazione, ecc.).
Il presidente ed i consiglieri della Cooperativa hanno continuato a mettere in atto personalmente
ed, ovviamente, senza ricevere compensi, le proprie competenze gestionali, organizzative e
tecniche, a vantaggio della riorganizzazione anche qualitativa dei servizi erogati nella struttura di
via Bosco Virgiliano 4.
La cooperativa si sta dedicando più efficacemente allo sviluppo, anche innovativo, dei servizi
dedicati ai minori, dentro e fuori la sede di strada Bosco Virgiliano («Villaggio diffuso»), sta
diventando punto di riferimento nel panorama dei servizi di accoglimento dei minori con disagio
familiare. La qualità dell’erogazione dei servizi ha cominciato a diffondersi sul territorio di
riferimento, grazie in particolare agli operatori sociali che si interfacciano con la medesima. Fra i
valori aggiunti, evidenziamo la richiesta spontanea di assunzione da parte di neolaureati delle
Università di Mantova e di Verona, che negli scorsi anni non si verificava. I neolaureati assunti
provenienti da questi contesti stanno dimostrando di possedere le necessarie skills.
Per il futuro ci si orienterà maggiormente su richieste di co-finanziamenti sul territorio mantovano,
che - come detto - ha cominciato ad apprezzare i passi compiuti dalla nostra struttura soprattutto
in termini qualitativi.
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COME SOSTENERE I PROGETTI DI BAMBINI E RAGAZZI

UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI

37

c/c bancario IBAN IT 93S0335901600100000135879 – Banca Prossima
Intestato a Villaggio Sos di Mantova Onlus
Causale: contributo a sostegno delle attività a favore dei bambini e ragazzi

IL TUO 5X1000
Indicando il codice fiscale 93004240201
nella dichiarazione dei redditi

IL TUO TEMPO E LE TUE COMPETENZE
come volontariato, a titolo personale o aziendale

BENI UTILI PER I BAMBINI E I RAGAZZI E LE LORO ATTIVITÀ
Es. cancelleria, attrezzature, libri...
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Villaggio SOS di Mantova – Società Cooperativa Sociale Onlus
Strada Bosco Virgiliano 4 – 46100 Mantova
P.IVA 01365130200 CF. 93004240201 – REA 153910
T. +39 0376 222697
T. +39 0376 221336
F. +39 0376 222429
Mail: mantova@sositalia.it pec: vilsosmantova@legalmail.it
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