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Lettera agli Stakeholder
Carissimi,

il Bilancio Sociale è il documento che risponde all’esigenza, sempre più attuale, di valutare la Cooperativa non tanto in relazione all’insieme dei
fattori che determinano il risultato d’impresa, già esposti peraltro nel bilancio d’esercizio, ma soprattutto in relazione al ruolo ed ai compiti
che essa svolge nell’ambiente in cui opera.
Il Bilancio Sociale rappresenta ogni anno un appuntamento importante per renderVi meglio partecipi della nostra attività e degli obiettivi
raggiunti insieme con Voi.

Nel 2019 ci siamo dedicati soprattutto al consolidamento delle attività progettate ed attivate nel biennio precedente, rafforzando la rete dei
partner ed il supporto alle famiglie.
La priorità è stata quella di rendere più serena l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi all’interno dei nostri servizi, aumentando il supporto
agli stessi, anche mediante collaborazioni esterne che ci hanno permesso di ottimizzare le risorse senza trascurare la professionalità dei servizi
erogati.

Il 2019 è stato un anno molto ricco di collaborazioni di rete sul territorio: siamo infatti convinti che da soli non si può aiutare nessuno,
tantomeno le famiglie. Il nostro impegno prioritario è stato ed è per loro, affinché continuino a riconoscere che ci prendiamo cura dei loro
figli senza sostituirci a loro, fornendo loro supporto qualificato sia nella riappropriazione del ruolo genitoriale sia nel percorso di
ricongiungimento familiare.

Stiamo vivendo e fronteggiando una emergenza che, anziché scoraggiarci, ci sta spronando a rafforzarci negli atteggiamenti e nelle cure che
dedichiamo ai nostri ospiti piccoli e grandi. Oggi possiamo riconoscere che la riorganizzazione attivata nella seconda metà del 2016 ha
consentito alla nostra Cooperativa di attrarre collaboratori validi ed orientati alla delicata missione che ci caratterizza e nel contempo di
consolidare la motivazione e le competenze dei dipendenti storici.
Doveroso è l’encomio allo staff direttivo ed ai dipendenti che quotidianamente si sono prodigati e si prodigano per cercare di raggiungere
quella impeccabilità che nel nostro settore deve continuare ad essere obiettivo costante. Ce lo chiedono i bambini, le famiglie, le comunità.
Ringrazio tutti per il sostegno ed il supporto.

Dante Ghisi
Presidente





Introduzione 

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento straordinario di rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte, offrendo
un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola
informazione economica contenuta nel bilancio d’esercizio.

Il presente Bilancio Sociale si compone di 3 parti: una prima parte illustra l’identità organizzativa, i
valori, le attività svolte e la governance; la seconda parte illustra gli stakeholder; la terza parte illustra
la dimensione economica.

Si rivolge a tutti gli stakeholders dell’organizzazione, qualunque sia il loro ruolo: dipendente, socio
lavoratore, socio volontario, utente o beneficiario degli interventi, familiare, committente, fornitore di
beni o di servizi, donatore, sostenitore, azienda che collabora per la realizzazione delle nostre attività e
ne permette la realizzazione.

Il Bilancio Sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci del 27 Aprile 2020, che ne ha
deliberato l’approvazione.



RIFERIMENTI NORMATIVI

• 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.

• art. 14 del D.lgs. n. 117/2017

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.

NOTA METODOLOGICA

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).

Per la redazione sono state prese a riferimento le
Linee Guida di Confcooperative e Federsolidarietà.
L'anno di riferimento per la stesura è l'esercizio
2019.

Ai fini dell'elaborazione sono stati presi in
considerazione i risultati contabili dell'esercizio
2019, gli eventi significativi dal punto di vista
economico produttivo e gli indicatori di
monitoraggio.



1. LA NOSTRA IDENTITÀ   

• Chi Siamo 



Carta d’identità 
Forma Giuridica Cooperativa Sociale tipo A

Luogo e data di Costituzione Mantova, 5 Aprile 1983

Data iscrizione registro delle 
imprese

19 Febbraio 1996

Iscrizione REA n. 153910 del 20.06.1984

Durata società Sino al 31.12.2040

Nr iscrizione Albo Nazionale 
società cooperative

Sezione

Categoria

n. A125356 – Matricola 54577

Cooperativa a mutualità prevalente di 
diritto

Cooperative sociali

Nr iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali

Sez. A – Foglio 227 – Numero 453 -
con decreto n. P/76412 del 23/12/1998
Adozione ultimo Statuto: 16 Dicembre 2020 
Nr Repertorio 37160 nr Raccolta 10625

Qualifica impresa sociale (ai 
sensi della L.118/05 e succ. 
d.lgs. 155/06)

Si

Adesione a reti associative Confcooperative

Denominazione Villaggio Sos di Mantova

Sede legale

Sede secondaria

Strada Bosco Virgiliano, 4 - 46100 
Mantova
Via Torelli, 8 – 46100 Mantova

Recapiti Telefonici 0376/221336 – 0376/22

Email mantova@sositalia.it

Pec vilsosmantova@legalmail.it

website www.villaggiodeibambini.it

Codice Fiscale 93004240201

Part.IVA 01365130200

Codice ateco 87.90.00



Chi siamo 

Il Villaggio Sos di Mantova opera nel territorio mantovano dal 1995 accogliendo bambini e
ragazzi offrendo loro una casa dove poter crescere, inserendoli in un ambiente che favorisce il loro
sviluppo e il loro benessere valorizzando le proprie esperienze.

Realizza progetti di accoglienza per genitori singoli in difficoltà con i propri figli.

Promuove progetti di rafforzamento delle competenze genitoriali e di prevenzione all’allontanamento
dei bambini dalla propria famiglia d’origine.

Svolge 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.

Offre con il servizio C.A.G. “Dopo Skuola” uno spazio didattico educativo a tutti i minori del territorio
dove socializzare, giocare e imparare. Un servizio aperto a tutte le famiglie a cui viene messa a
disposizione l’esperienza e le competenze del Villaggio.



La nostra Storia 
1976- 1977
Un gruppo di amici cremonesi, vicini all’ideale di Hermann Gmeiner, crea un Comitato finalizzato ad aprire un
Villaggio Sos a Cremona. 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 Sos Villaggio del Fanciullo Mantua diventata nel 2005 Villaggio Sos di Mantova

1986
Il Comune di Mantova concede in comodato d’uso alla Cooperativa il terreno per la costruzione del Villaggio

24 Aprile 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- 2016
In partenariato con la Provincia di Mantova partecipa al Progetto Enea S.P.R.A.R. per l’accoglienza di minori stranieri
non accompagnati richiedenti Asilo.



La nostra Storia 
2017
Ristrutturazione e riapertura Casa Rocchevine
Attivazione Servizio Spazio Neutro 
Conversione Progetti sperimentali Dopo Scuola Il Sole in Centro diurno e Airone post 18 in 
Attivazione servizio Appartamento per giovani che si avviano all’autonomia

2018
Attivazione nuovi Servizi: 
Servizio Accompagnamento Domiciliare Minori in Famiglia
Apertura Casa Autonomia per maggiorenni con o senza figli - sede via Ariosto 64. Mantova
Apertura Centro Aggregazione Giovanile «Dopo Skuola»
Chiusura Comunità educativa per minori «Casa Fenice» e riconversione in alloggio per l’autonomia.

2019
Apertura Servizio alloggio per Mamma Bambino «Casa Learco» 
Consolidamento collaborazioni con altre realtà territoriali
Progetti di supporto alle Famiglie: Progetto «Il Valletta» con il contributo Fondazione Comunità mantovana 
Progetto “Prendere il Volo”: programma triennale di inclusione sociale giovani - Regione Sardegna
Rafforzamento tutela a favore dei minori mediante vigilanza ed assistenza con partner professionali 
esterni



Le nostre Sedi 

2 comunità educative per minori:
Casa Rocchevine, Casa del Bosco;

2 servizi Mamma Bambino:
Casa La Rondine, Casa Learco

C.A.G. “Dopo Skuola”.

Servizio Spazio Neutro per 
incontri protetti tra genitori e 
figli, per incontri di sostegno alla 
genitorialità.

Aule formative.

Nella sede di strada Bosco
Virgiliano 4 sono presenti i
servizi residenziali:

Nella sede di via P. Torelli, 8 
sono presenti i servizi non 
residenziali: 

Casa Autonomia
per maggiorenni con o
senza figli.

Nella sede di via L. Ariosto 
63 è presente il servizio 
sperimentale: 



Adesioni 

Il Villaggio SOS di Mantova aderisce a SOS
Kinderdorf International mediante l’Associazione
Nazionale SOS Villaggi dei Bambini Italia Onlus.

Guidano il nostro lavoro:

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza

Linee Guida ONU per l’Accoglienza fuori famiglia,
gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni
Unite

Standard Quality4Children per l’accoglienza di
bambini e ragazzi che vivono al di fuori della
propria famiglia d’origine in Europa.

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 sedi a Mantova, Trento, Saronno,
Roma, Ostuni, Vicenza.
SOS Villaggi dei Bambini Italia è membro
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e
dei Gruppi CRC, PIDIDA e AGIRE.



• Mission e Valori
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Mission e Valori 
Ci prendiamo cura dei Bambini senza sostituire la loro famiglia

Il Villaggio Sos di Mantova ha come scopo sociale:

• Lo sviluppo del bambino come membro autonomo e attivo della società.

• Riconoscere il ruolo del bambino nel suo sviluppo, così come il ruolo della sua famiglia, della comunità, 
dello Stato e di altre entità che forniscono accoglienza,

• Lavorare insieme ai vari interlocutori per trovare le soluzioni più appropriate per far fronte a situazioni 
di bambini a rischio di perdere le cure parentali e di quelli che le hanno già perse. 
Gli interventi e le azioni sono sviluppate in base alle situazioni specifiche e tenendo conto del miglior 
interesse del bambino.

• Organizzare e/o svolgere attività di prevenzione a tutela dei minori e istruzione degli stessi.

• Con modalità affini rientrano negli obiettivi di intervento anche gli adolescenti, i giovani e gli adulti. 

• Accogliere, sostenere, formare, educare e istruire in ambiti formativi, educativi ed istituzionali ai minori 
temporaneamente privi di adeguata assistenza

• Sostenere le famiglie, in particolare favorendo l’acquisizione di competenze genitoriali e lo sviluppo di 
una rete di riferimento. 



Mission e Valori 

Il Villaggio Sos di Mantova si rivolge:

ai minori privi temporaneamente di una adeguata assistenza, offrendo ospitalità in piccole comunità
famigliari o nuclei di convivenza, individuando le forme e gli strumenti pedagogici più idonei;

alle famiglie, offrendo interventi mirati e flessibili, individuali e di gruppo, orientati alle specifiche
esigenze del nucleo famigliare o dei singoli membri che lo compongono, anche in funzione preventiva
rispetto al rischio della perdita della cura parentale.

Il Villaggio Sos di Mantova sviluppa programmi di rafforzamento familiare mediante risposte strutturate
e professionali a persone singole, famiglie, enti, istituzioni ed agenzie educative mediante:

a) l'istituzione di unità familiari organizzate e gestite in base a indirizzi pedagogici e/o a principi etici;

b) il reperimento, la selezione e la formazione di personale qualificato pedagogico e di servizio;

c) lo svolgimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, di qualunque
altra attività connessa o affine agli scopi sociali



Mission e Valori 

I nostri valori sociali:

• mutualità

• solidarietà

• democraticità

• impegno

• equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli

• spirito comunitario

• legame con il territorio

• equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa non ha scopo di lucro.



Riferimenti Normativi 
Riferimenti normativi internazionali 

 La Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;

 Le Linee Guida delle Nazioni Unite per l’Accoglienza Fuori Famiglia d’origine dei Bambini, 2009;

 Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 2015-2030, 2015.

 Legge 149/2001 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;

 Legge Regionale 3418/2001 Promozione e sviluppo della
cooperazione sociale;

 D Lgs 81/08 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;

 Legge 205/2017 Disciplina delle professioni di educatore
professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-
sanitario e pedagogista (Legge Iori);

 Gdpr n.101/18 Codice in materia di protezione dei dati
personali.

Riferimenti normativi nazionali

 Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ratificata il 27
maggio 1991 con la legge n. 176.

 Legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;

 DM 30821/2001 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 184/ 1983 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori;



Riferimenti Normativi 
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. 20762/2005 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al
funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori;

• LR 01/2008 Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso Regione Lombardia;

• DGR n. 20588/2005 Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al
funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia;

• LR n. 34/2001 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale;

• L.R. 17/1986 Riorganizzazione della programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione
Lombardia;

• Circolare 14 giugno 107 n.18 Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Regione Lombardia,
“Indirizzo in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio educativi”.



• I nostri servizi 
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2 Comunità educativa per minori
Casa Rocchevine
Casa del Bosco

2 Servizi  Accoglienza Mamma e Bambino
Casa Learco
Casa La Rondine

I nostri servizi 

1 Centro di Aggregazione Giovanile
Dopo Skuola
Aule formative

Altri Servizi 

Spazio Neutro
Incontri protetti

Accompagnamento Domiciliare Minore in famiglia

Aule Formative

1 Accoglienza maggiorenni con o senza figli
Casa Autonomia

Altri Progetti

Progetti Autonomia Post 18 anni
Progetti di supporto alle famiglie



I nostri servizi 

Comunità educative residenziali per minori

Offrono accoglienza familiare residenziale, stabile e continuativa,
a massimo 10 bambini ed adolescenti, 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 Servizi Accoglienza Mamma Bambino 

Offrono 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.
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.

Servizi residenziali – Mantova, Strada Bosco Virgiliano 4 



I nostri servizi 

Casa Autonomia

Servizio residenziale – Mantova, via L. Ariosto 63. 

È un servizio sperimentale che offre un contesto
abitativo residenziale temporaneo con programmi
di accompagnamento individuale a maggiorenni
con o senza figli che non hanno ancora raggiunto
una stabile indipendenza.
Gli utenti accolti autogestiscono le attività
quotidiane in base al percorso individuale
concordato con i Servizi Sociali di competenza e
con lo staff educativo del Villaggio SOS .



I nostri servizi Servizi non residenziali – Mantova, Via Torelli 8

È un servizio diurno non
residenziale (Centro Diurno/Centro
di Aggregazione Giovanile), esterno
alla sede legale del Villaggio di
Mantova a favore di minori anche
in condizioni di fragilità che offre
uno spazio didattico educativo a
tutti i minori del territorio.

La caratteristica del servizio è
mettere a disposizione l’esperienza
e le competenze del Villaggio dei
Bambini anche a tutte le famiglie
seguite dai servizi sociali.

Attività:
Sostegno scolastico
Attività espressive ricreative e 
di socializzazione
Sostegno educativo 
Consulenza educativa e pedagogica

C.A.G. DOPOSKUOLA 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.

Aule Formative

Offrono spazi attrezzati per la
realizzazione di:

Attività formative
Laboratori
Riunioni
Consulenze



• Progetti ed attività 
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I nostri Progetti
Nel 2019 sono stati realizzati e programmati diversi progetti a favore di bambini, ragazzi, giovani adulti e famiglie, in
collaborazione con altre realtà territoriali del Terzo settore e con il supporto tecnico ed economico di aziende, fondazioni,
oltre che di privati.

“Prendere il Volo”
Programma di inclusione sociale giovani ai sensi
Deliberazione G.R. n. 47/16 del 29.9.2015 – Regione
Sardegna.
Progetto, triennale, supporta una giovane nel
proseguimento degli studi. Con il progetto si supportano le
spese di alloggio (appartamento via Garibaldi – Mantova)
vitto, spese personali, spese di istruzione e trasporto e un
tutor.

Progetto “In Valletta“ a favore delle Famiglie
mantovane.

Obiettivo: Offrire un luogo per la promozione del benessere
delle famiglie e del territorio.
Le attività di progetto hanno permesso a 20 famiglie di
fruire di servizi professionali e dello spazio dedicato per
sperimentare momenti di condivisione ed orientare le
proprie azioni aumentando la propria consapevolezza sulle
proprie risorse e difficoltà. Le attività hanno inoltre
favorito la conciliazione dei tempi di cura e di vita
personale dei singoli beneficiari ed accresciuto le proprie
competenze educative e di cura. Le attività hanno inoltre
permesso a 15 minori di fruire di un luogo dove
sperimentare nuovi modelli di condivisione e supporto non
solo in ambito scolastico ma anche nella relazione familiare
ed intergenerazionale.
Progetto realizzato anche grazie al contributo di
Fondazione Comunità Mantovana

Progetto Intervento assistito con Animali «G.G.G.G.»
Obiettivo intervento di Pet Therapy individualizzato a
favore di minori
In collaborazione con Associazione «Il Girasole» di
Sangiorgio Bigarello

Progetto Creativeland!
Laboratorio teatrale per ragazzi.
In collaborazione con la Cooperativa «Il Giardino dei
Viandanti»



I nostri Progetti
Vacanze Estive bambini e ragazzi 2019

In occasione delle vacanze estive bambini e ragazzi, dopo le fatiche scolastiche, a Luglio ed Agosto hanno trascorso un mese 
in vacanza con gli educatori e volontari. 
Un’occasione di crescita e di stimoli a contatto con la natura ed  altri coetanei.

I più piccoli e le madri sono stati presso il Centro pedagogico estivo Sos Feriendorf di Caldonazzo.

I ragazzi più grandi hanno trascorso due settimane al mare, in località Castiglione della Pescaia – Marina di Grosseto, e due 
settimane, in Montagna in località Ledro. 

Centro Pedagogico Caldonazzo - TN Castiglione della Pescaia – Marina di Grosseto Lago di Ledro – TN 



31 Maggio 2019
Convegno «I volti della fragilità». Presso la Sala Conferenze
del Museo diocesano di Mantova

Testimonianza del Villaggio Sos di Mantova

Eventi 2019

20 Novembre 2019

In Farmacia per i Bambini con Fondazione Francesca Rava 
Anche quest’anno, 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. 

19 settembre 2019

Focus Group sui minori vulnerabili.
Partecipazione al focus curato dal Dipartimento PIPSS
ATS Valpadana nell’ambito della ricerca sul tema dei
minori vulnerabili.

5-6-7 Settembre 2019 

Festival della Letteratura 2019 - Mantova
Durante le giornate del festival il Villaggio ha condiviso con 
una postazione sita in via Pescheria, lato giardini, le 
attività svolte sul territorio a favore dei bambini e delle 
famiglie. 



Nuovi Progetti per il 2020

Progetto «Adeguamento strutturale per
miglioramento qualità degli standard e della vita
ospiti del Villaggio di Mantova»

Obiettivo: realizzazione di interventi strutturali per
favorire maggiore messa in sicurezza e protezione degli
ospiti ed il miglioramento della qualità della vita nel
contesto comunitario.
Progetto presentato al Fondo programmi di Sos Villaggi dei
Bambini per cofinanziamento.
Avvio: 2020

Progetto «Il Magico mondo dei suoni.
Un laboratorio…tante emozioni!

Laboratorio educativo di giochi ritmici e body percussioni
per bambini e ragazzi.
In collaborazione con Bumbumciak – Mottegiana (MN)
Progetto finanziato da privati e fondi propri.
Avvio: Gennaio 2020

Progetto «La famiglia in Tutela»

Obiettivo: riqualificazione del sistema
pubblico/privato/territorio di tutela e di prevenzione in
grado di sostenere le famiglie fragili con minori a disagio nei
loro percorsi di ricerca di maggior benessere.

In collaborazione con Cooperativa Alce Nero – Mantova e
Istituto Don Calabria sede di Mantova

Progetto presentato al servizio Tutela Minori di Mantova
Avvio: 2020 - previo finanziamento

Progetto «Supporto alle Famiglie»

Obiettivo: Supportare i genitori nella funzione genitoriale
mediante attività mirate e supporto specialistico alle
famiglie.
Progetto presentato al Fondo programmi di Sos Villaggi dei
Bambini per cofinanziamento.
Avvio: 2020

Nell’ottica d’implementazione delle attività a favore di bambini e ragazzi e delle Famiglie si è lavorato alla presentazione di nuovi progetti a favore
del miglioramento degli standard di qualità dei servizi di accoglienza e dell’ampliamento dell’offerta dei servizi alle famiglie.



• Governance

1. LA NOSTRA IDENTITÀ   



Governance
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Assemblea dei soci
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l‘Organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo Amministrativo ed in sua assenza da un Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti, sempre scelto tra i Consiglieri.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta, lo
stesso Presidente o l’Organo Amministrativo o almeno un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.

Funzioni Assemblea

• approva il bilancio di esercizio e bilancio sociale;
• elegge e revoca i componenti dell’Organo 

Amministrativo e degli eventuali Organi di controllo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi 

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro 
confronti;

• delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello 
statuto;

• delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e 
le sue variazioni;

• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame 
dall’Organo Amministrativo ed attribuiti dalla legge, 
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

. Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato.
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado
di contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali.

Soci lavoratori: persone fisiche che possiedono i necessari
requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività
lavorativa per il raggiungimento degli scopi Sociali;
Soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività
gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
Soci fruitori: usufruiscono direttamente o indirettamente
dei servizi della cooperativa;
Soci sovventori: ai sensi dell’art. 4 della Legge 31.1.1992 n.
59.



Attività dell’Assemblea dei soci nel 2019

Assemblea dei soci

Data Tipologia Assemblea Partecipanti Ordine del Giorno

15.04.2019 Ordinaria 18
(7 deleghe)

Approvazione  Bilancio d’esercizio 2018
Approvazione Bilancio Sociale 2018

19.08.2019 Straordinaria 15
(4 deleghe)

Aggiornamento sulla riforma del Terzo Settore in merito 
alla qualifica di soci
Varie

16.12.2019 Straordinaria 17
(5 deleghe)

Approvazione Nuovo Statuto

16.12.2019 Ordinaria 17
(5 deleghe)

Nomina Revisore dei Conti
Ammissione soci sovventori
Adeguamento Libro soci- dichiarazione tipologia di socio



Il Consiglio di Amministrazione in carica è 
composto dai seguenti amministratori:

Dante Ghisi – Presidente

Manager - Socio dal 2013- in carica dal 2016- scad. mandato 2020

Ettore Tosoni – Vice Presidente

Imprenditore - Socio dal 2015- in carica dal 2016- scad. mandato 2020

Ezio Onorati – Consigliere 

Assicuratore - Socio dal 2011- in carica dal 2012- scad. mandato 2020

Ernesto Cristiano Morselli – Consigliere

Architetto - Socio dal 2015- in carica dal 2016- scad. mandato 2020

Daniele Pirondini – Consigliere

Direttore di Banca - Socio dal 2013- in carica dal 2016- scad. mandato 2020

Antonio Fanigliulo – Consigliere

Educatore - Socio dal 2006- in carica dal 2016- scad. mandato 2020

Jonny Sommi – Consigliere

Direttore Villaggio- Socio dal 2012- in carica dal 2018- scad. mandato 2020

Organo Amministrativo
Il Villaggio Sos di Mantova è amministrato da un Consiglio di
Amministrazione, composto da un numero dispari di consiglieri
variabile da 3 (tre) a 7 (sette), e il loro numero è determinato di
volta in volta prima dell’elezione.

L’amministrazione può essere affidata anche a soggetti non soci
purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci
cooperatori, anche persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e
scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già
provveduto l’Assemblea, elegge al suo interno il Presidente, il
Vice-Presidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi,
da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Consiglio di Amministrazione 



Consiglio di Amministrazione 

Funzioni

• Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

• Formulare i programmi di attività associativa sulla
base delle linee approvate dall’Assemblea.

• Predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e
l’eventuale bilancio sociale.

• Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui
provvedimenti di esclusione dei soci.

• Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili
di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

• Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione
non spettanti all'Assemblea dei soci.

Organo Amministrativo

Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente
con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti
compreso il Presidente o un Vice Presidente ed a
maggioranza assoluta dei presenti.

Compensi agli Amministratori

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad
essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per
conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.



Attività del Consiglio di Amministrazione nel 2019

Organo Amministrativo

Data Partecipanti Ordine del Giorno

18.02.2019 7 Approvazione nuovi soci
Esame documento pervenuto da Sos Italia

11.03.2019 5 Aggiornamento Servizi e ospiti
Aggiornamento comunicazioni Sos Italia

01.04.2019 6 Bozza Bilancio d’esercizio 2018
Bozza Bilancio Sociale 2018
Lavori di adeguamento uffici Strada Bosco Virgiliano 
Aggiornamento documento presentato a Sos Italia

06.05.2019 7 Risposta Presidente Sos KDI
Quota Associazione Nazionale 
Proposta incontro con CdA altri Villaggi
Esito Raccolta Fondi Fondazione Comunità Mantovana 
Volantino 5x1000
Raccolta Fondi «Sportivamente Mantova 2019»

10.06.2019 7 Esame agreement proposto da Sos Italia
Comunicazione per Sos Italia

22.07.2019 7 Aggiornamento andamento Cooperativa
Proposta donazione del 50% di un immobile
Proposta ciclo di convegni presso sede di via Torelli
Comunicazioni Sos Italia

16.09.2019 7 Definizione ruolo soci
Consulta Presidenti a Mantova

05.11.2019 7 Aggiornamento azioni intraprese nell’ultimo periodo a favore della Cooperativa



Organo di Revisione 

Per il Triennio 2019-2020- 2021 è nominato Revisore Legale il Dott. Maurizio Barosi

Riferimenti

Dott. Maurizio Barosi
Nato a Bozzolo (MN) il 27/10/1961

Iscritto all'Albo: Dottore Commercialista
Sezione A - Data iscrizione: 25/07/1990
Numero: 273A 
Ordine Dottori Commercialisti
Revisore legale - Numero iscrizione: 12/04/1995 
3782
Albo C.T.U. - Numero iscrizione: 17/02/2015 55

Compenso: € 2.500,00 annui più accessori di Legge

Revisione Legale  

Ruolo Revisore Legale

Il revisore legale, in relazione ai bilanci di esercizio, 
esamina e esprime un giudizio, precisando le 
modalità di redazione degli stessi e la veridicità e 
correttezza dei dati dichiarati sulla situazione 
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico 
della cooperativa.



Organo di Revisione 
Revisione Confcooperative

Il Villaggio Sos di Mantova, in qualità di aderente a
Confcooperative, viene sottoposto annualmente alla
revisione effettuata da Confcooperative di Mantova,
così come previsto dalla legge, attraverso il revisore
nominato dalla stessa.

La revisione della cooperativa ha come scopo
fondamentale quello di fornire agli organi di
direzione e di amministrazione degli enti
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed
il livello di democrazia interna e di accertare, anche
attraverso una verifica della gestione
amministrativo-contabile, la natura mutualistica
dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra
natura.

Confcooperative è la principale organizzazione, giuridicamente 
riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento 
cooperativo e delle imprese sociali.
Si ispira ai principi cooperativi e promuove lo sviluppo, la crescita 
e la diffusione della cooperazione, la cui funzione sociale è 
riconosciuta dall’art. 45 della Costituzione.

Nell’ambito della sua mission” di assistenza, rappresentanza, 
vigilanza e tutela delle cooperative associate, Confcooperative
svolge un ruolo di approfondimento politico, promuove e propone 
provvedimenti di legge di interesse cooperativo, negozia e sigla 
CCNL nei vari settori economici nonché protocolli d’intesa con 
soggetti istituzionali e parti sociali, dialoga attivamente con le 
Istituzioni europee ed internazionali.
Confcooperative ha una presenza capillare su tutto il territorio 
nazionale, con un’organizzazione che si articola orizzontalmente in:

22Unioni regionali
81Unioni provinciali
7 Unioni interprovinciali.



2. STAKEHOLDER



I nostri Stakeholder

Stakeholders di missione 

Bambini e ragazzi. 
Famiglie.

Fruitori dei servizi. 

Stakeholders di rete 

Soci
Organi di governo

Lavoratori
Collaboratori 

Istituzioni
Famiglie e tutori

Volontari e tirocinanti
Scuole, 

Fornitori 
Organi di controllo

Partner di rete 
Donatori e Finanziatori

Stakeholders Interni

Soci 
Lavoratori 
Volontari 

Stakeholders Esterni

Committenti
Fornitori

Enti pubblici 
Fruitori 

Banche e Fondazioni
Territorio e Comunità locali 



2. STAKEHOLDER
. Soci



Stakeholder
Assemblea dei Soci 

Al 31 Dicembre 2019 i soci iscritti alla 
Cooperativa erano 23. 
Nel corso dell’anno 1 socio è dimesso perché 
deceduto. 
Vengono ammessi 2 nuovi soci lavoratori. 

L’ampliamento dei soci lavoratori nella base 
sociale ed il consolidamento della stessa per 
la realizzazione attiva dello scopo sociale, è 
stato un obiettivo centrale dell’anno 2019.

Alla luce della riforma del Terzo settore i 
soci hanno approvato il nuovo Statuto, a cui  
hanno partecipato attivamente alla 
redazione. 

Tipologia 
Soci

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Lavoratori 7 5 4

Volontari 8 10 9

Fruitori 5 6 6

Sovventori 2 0 0

Giuridico 1 1 1

Totale 23 22 19

Fonte dati: Registro soci

Flusso 2019 2018 2017

Ammessi 2 5 0

Dimessi 1 2 1

Totale +1 +3 -1

Soci



Stakeholder
Assemblea dei Soci 
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2. STAKEHOLDER
. Lavoratori



Stakeholder
I Lavoratori 

Al 31.12.2019 i lavoratori della cooperativa sono 26, di cui 7 soci e 19 non soci; 5 uomini, 21 donne. 

A tutti i lavoratori viene applicato in toto il CCNL
delle Cooperative sociali.

Alcuni lavoratori, in formazione, viene applicato il
Contratto ad intermittenza.
Inoltre è presente una consulenza co.co.co.

Nel 2019 sono stati trasformati 5 contratti a
tempo determinato, in contratti a tempo
indeterminato.

Due dipendenti hanno fruito della maternità.

Anche nel 2019 si è cercato di garantire la
compresenza degli educatori anche quando non
prevista per obbligo di Legge, soprattutto nei sevizi
con bambini e nei momenti più delicati della
giornata, al fine di offrire un servizio maggiormente
attento ai bisogni dei bambini e in favore della
riduzione del turn over del personale.

Alcuni servizi sono stati rafforzati e supportati con
l’ausilio di aziende esterne e volontari del servizio
civile europeo per garantire al personale educativo
maggiore supporto e più tempo da dedicare ai
bambini.

Lavoratori



Stakeholder Lavoratori

Tipologia lavoratori  

Soci

27%
Non Soci

73%

Soci Non Soci

Fonte dati: Consuntivi Aziendali 2019
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Totale 26 24



Stakeholder
Tipologia di Contratto al 31.12.2019 

Lavoratori

Fonte dati: Consuntivi Aziendali 2019
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26



Stakeholder

Titolo di Studio Lavoratori 
al 31.12.2019

Settore Impiego lavoratori 
al 31.12.2019

Lavoratori

Fonte dati: Consuntivi Aziendali 2019
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Stakeholder

Turn Over lavoratori 2019

Lavoratori

Dipendenti al 
31.12.2018 24

Nuovi Assunti 2019
12

Licenziamenti e/o 
Dimissioni 10

Dipendenti al 
31.12.2019

26

Anzianità Lavorativa al 31.12.2019

Fonte dati: Consuntivi Aziendali 2019
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Stakeholder Lavoratori

Infortuni sul lavoro.

Tutti i dipendenti del Villaggio SOS di Mantova godono di Assicurazione INAIL e RC contro gli
infortuni e sono sottoposti alla visita periodica del medico del lavoro.
Nel 2019 non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Sanzioni e contenziosi 

Sono state applicate sanzioni disciplinari ad alcuni lavoratori.

Regolamenti aziendali 

Tutti i dipendenti del Villaggio SOS di Mantova sottoscrivono il Codice di condotta per la Policy 
Internazionale SOS-KDI.



Stakeholder Lavoratori

Formazione del personale

Il Villaggio SOS di Mantova ha garantito anche nel 2019 la formazione di base prevista per legge ed il relativo

aggiornamento.

Per la Formazione specifica, oltre alle risorse societarie, si è beneficiato dei fondi FoonCoop misura 38

Ad alcuni dipendenti, che ne hanno fatto richiesta, è stato garantito l’aggiornamento e la specializzazione in specifiche

tematiche di settore a livello individuale.

Corsi base lavoratori

 Corso HACCP - aggiornamento
 Corso per la Sicurezza sui luoghi di lavoro
 Corso per la Sicurezza sui luoghi di lavoro -

aggiornamento
 Corso Modello organizzativo Aziendale -

Normativa L. 231/01

Formazione specifica

 Corso sulla Fatturazione Elettronica
 Corso 101 – Analisi Transazionale
 Corso Primo soccorso Pediatrico



2. STAKEHOLDER
. Volontari e tirocinanti



Stakeholder Volontari

Volontari

Anche nel 2019 l’apporto dei volontari è stato importante
e prezioso per creare il miglior ambiente possibile per i
nostri Bambini e ragazzi.
In particolare hanno affiancato i nostri ospiti nello
svolgimento dei compiti scolastici, nell’accompagnamento
alle attività individuali.
Inoltre sono stati un supporto alle Équipe Educativa nella
gestione della Casa, nell’organizzazione e condivisione del
tempo libero attraverso attività sia all’interno che
all’esterno del Villaggio.
Hanno inoltre partecipato e collaborato alle iniziative
pubbliche e nel supporto istituzionale.
Nel 2019 sono stati accolte, in partenariato con
Associazione In.Co e IJFD 2 Volontarie Internazionali.

I volontari non hanno percepito alcuna indennità e/o
rimborso spese, ad eccezione delle volontarie Internazionali

che hanno percepito l’indennità prevista dal progetto.
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Stakeholder Volontari

Volontarie Internazionali 
A settembre 2019, in partenariato con l’Associazione In.Co di 

Trento e IJFD - Internationaler Jugendfreiwilligendienst, si è 
avviato il progetto di Servizio di Volontariato Europeo con 
l’accoglienza di 2 giovani volontarie tedesche. 
Compiti del volontario: 
Affiancamento degli educatori delle comunità residenziali per 
minori e, in coordinamento con essi, cura la gestione della casa e 
le attività scolastiche, ludico ricreative a loro favore.

Benefit Volontarie

Vitto e Alloggio: i Volontari sono alloggiati in un appartamento, 
affittato dalla Cooperativa, esterno alla struttura, in via Tellera a 
Mantova. Consumano il pranzo in struttura con gli ospiti la cena 
in autonomia.  
Pocket money: mensilmente viene corrisposto sul conto corrente di 
ogni volontario, l‘indennità di rimborso prevista pari a € 400/00 
mensili per ogni volontaria (comprensivo di quota obbligatoria da 
progetto, spese personali, vitto e trasporti). 
Formazione: frequenza corso di Lingua italiana e attività formative 
specifiche di settore.

InCo - Interculturalità & Comunicazione è
un'associazione di promozione sociale, senza
scopo di lucro, con sede a Trento.

Nata nel 2004 con lo scopo di promuovere scambi e
contatti internazionali tra i giovani, oggi InCo organizza e
gestisce diversi progetti di mobilità internazionale per i
giovani.
Mission
Creare opportunità di incontro tra persone di culture
diverse al fine di accrescere tra i giovani la sensibilità
interculturale e la solidarietà internazionale, di
incoraggiare la loro partecipazione attiva nella società, ma
anche di offrire opportunità concrete di apprendimento
non-formale, sviluppo personale e professionale.

Il Servizio volontario giovanile
internazionale (IJFD) è un servizio volontario istituito dal
Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i
giovani (BMFSFJ) il 01.01.2011, che consente ai giovani
di svolgere un servizio di volontariato all'estero e quindi di
sperimentare esperienze interculturali, sociopolitiche e
personali in di una cultura diversa.



Stakeholder Tirocinanti e stagisti

Tirocinanti e stagisti

Università di Brescia sede di Mantova: nel 2019 hanno svolto il proprio tirocinio curriculare nei servizi del Villaggio Sos di
Mantova 1 Tirocinante del Corso di Laurea in Educatore professionale.

Istituto Isabella D’Este di Mantova: 8 studenti del corso di studi ad indirizzo socio assistenziale sono stati accolti nel febbraio
e marzo 2019 per lo svolgimento dello stage nell’ambito del percorso Alternanza Scuola Lavoro.

Liceo delle Scienze Umane di Ostiglia: 1 studentessa è stata accolta per lo svolgimento dello stage nell’ambito del percorso
Alternanza Scuola Lavoro.

Né tirocinanti né stagisti hanno percepito alcuna forma di rimborso spese.



2. STAKEHOLDER
. Utenti



Stakeholder

I nostri utenti nel 2019 Nel corso del 2019 hanno beneficiato dei nostri servizi oltre 100 utenti tra

bambini e famiglie.

Alcuni ospiti hanno usufruito di più servizi per trasferimento interno e/o

per aver beneficiato di più servizi nel corso dell’anno.

Al 31 dicembre 2019 beneficiavano dei servizi complessivamente 53 utenti

fra i vari servizi e progetti.

L’età degli ospiti è stata da 0 a 18 anni per i minori e da 18 a 52 anni

delle madri nei servizi residenziali.

Nel 2019 si è sostituita una Comunità educativa per minori con un servizio

alloggio per mamme con figli e rispondere alle esigenze istituzionali di

collocamento dei minori con genitori e favorire il supporto genitoriale.

Il servizio CAG Dopo Skuola, aperto nel 2018, è stato frequentato oltre che

dagli utenti inviati dai servizi anche da utenti privati che si affidano ai

nostri educatori per il supporto scolastico e familiare.

Sono proseguiti i progetti di accompagnamento all’autonomia di neo

maggiorenni e maggiorenni anche in collaborazione con le altre realtà del

territorio che gestiscono il Progetto Boomerang.

Utenti



Stakeholder
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Stakeholder
Dettaglio Flusso Utenti

Servizi Utenti al 
31.12.2018

Ingressi 
2019

Dimissioni 
2019

Trasferimenti in 
altri servizi 

interni

Totale flusso 
utenti 2019 

(presenti+nuovi
ingressi)

Utenti al 
31.12.2019

Utenti al 
31.12.2018

Utenti al 
31.12.2017

Servizi 
residenziali

Casa Rocchevine 5 9 4 0 14 10 5 8

Casa del Bosco 7 7 5 1 14 8 7 8

Casa Fenice* - - - - - - - 5

Casa Learco ** 0 8 3 0 8 5 - -

Casa Rondine 6 15 6 5 21 8 6 5
Casa 
Autonomia 2 4 2 0 6 4 2 -

Servizi        
non 

residenziali

Dopo Skuola 6 18 7 - 24 17 6 3

Spazio Neutro 5 4 4 - 9 5 6 8

ADM 1 4 4 - 5 0 1 -
Progetti post 
18 2 1 1 - 3 1 2 -

Totale utenti 34 70 36 6 104 58 35 37

* servizio convertito in Alloggio per l'Autonomia  nel 2018
** attivo dal 19.02.2019

Fonte dati: Registro ospiti

Utenti



Stakeholder

Fonte dati: Registro ospiti
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Stakeholder

Fonte dati: Registro ospiti
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2. STAKEHOLDER
. Collaborazioni e partners del territorio 



Stakeholder
Nel corso del 2019 il Villaggio SOS Mantova ha
consolidato ed ampliato le collaborazioni sul territorio sia
istituzionali che private.

Collaborazioni istituzionali

Cisl Asse del Po
Attività di sensibilizzazione e partenariato CaG Dopo
Skuola via Torelli.

Tavolo Permanente Antiviolenza
Promosso dal Comune di Mantova, vede impegnate
istituzioni pubbliche e private nella prevenzione e
l’intervento alla violenza di genere.

Distretto sociale di Mantova
Progetto Generazione Boomerang
Progetti a favore dei minori e delle famiglie del
territorio.

Collaborazioni e partners del territorio 

Collaborazioni altre realtà Terzo settore

Cooperativa Alce Nero - Mantova
Attività progettuali di supporto a minori, famiglie e di
accompagnamento ai giovani inseriti nei percorsi di
autonomia del Progetto Boomerang.

Istituto Don Calabria – Mantova
Attività progettuali di supporto a minori, famiglie e di
accompagnamento ai giovani inseriti nei percorsi di
autonomia del Progetto Boomerang.

Cooperativa Il Giardino dei Viandanti – Mantova
Attività laboratoriali a favore dei minori.

Bumbumciack – Motteggiana (Mn)
Attività laboratoriali a favore dei minori

Associazione Il Girasole
Attività di intervento assistito con animali a favore di
minori.



Stakeholder

Supporto tecnico gestionale:

Ditta Adami Aldo
Gestione tecnico informatica.

Dott. Roberto Chitelotti
Supporto volontario per l’analisi di gestione e supporto
raccolta fondi.

Studio Poltronieri
Amministrazione del personale.

Studio Cronos
Gestione contabile e amministrativa.

Confcooperative
Supporto gestionale.

Collaborazioni e partners del territorio 

Supporto Servizi:

C.I.V.I.S. – Sede di Mantova
Servizio portierato di supporto assistenza e vigilanza
notturna.

Emmecitrè S.a.s – Mantova
Servizio di pulizia e sanificazione

Noleggiare srl - Guidizzolo
Servizio Leasing auto per trasporti utenti.



Stakeholder

Università degli Studi di Brescia – sede Mantova Lunetta
Attivazione tirocini curriculari studenti Corso di Laurea Triennale in 
Educatore professionale.

IUSVE – Istituto Universitario Salesiano Venezia
Attivazione tirocini curriculari ed extra curriculari studenti Corsi di 
Laurea  in Scienze dell’Educazione e Pedagogia. 

Università degli Studi di Parma
Attivazione tirocini curriculari studenti Corso di Laurea Scienze
dell’educazione

Cesvip Lombardia
Attivazione percorsi formativi per i dipendenti e percorsi dote lavoro
ospiti.

For. MA – Mantova
Attivazione tirocini extra curriculari.

Liceo delle Scienze Umane I. D’Este – Mantova
Accoglienza studenti per progetti alternanza scuola lavoro

Collaborazioni e partners del territorio 

Convenzioni 
Comune di Mantova
Convenzione servizio Accoglienza Rondine/Autonomia per
l’accoglienza temporanea di adulti con e senza figli.

Fondazione Banco Alimentare Verona
Donazione beni alimentari. 

Fondazione Francesca Rava
Donazione prodotti farmaceutici da banco tramite Farmacia al Te di 
Mantova e Farmacia Gamba di Porto Mantovano.

Acli Mantova
Fornitura pasti (ai sensi dell art. 6 comma 15 L. 133/99 e art 13 
Dlgs 460/97).

Coop Alleanza 3.0
Donazione beni deperibili.

In.co  - Trento
Attivazione Servizio volontario internazionale

Associazione Il Girasole – Sangiorgio Bigarello
Attività Assistita con Animali (Pet Therapy) a favore degli ospiti. 



2. STAKEHOLDER
. Donatori e sostenitori



Stakeholder

Sostenitori Privati:
Sostegno alle attività istituzionali a favore degli
ospiti e donazione beni di utilità.

Cabiotec s.p.a. Milano:
Sostegno attività istituzionali.

OMG Industry - Gonzaga:
Sostegno attività a favore degli ospiti anche tramite
donazioni con il circuito Lyoness.

Donatori e Sostenitori 

Il Villaggio Sos di 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.

Donatori e Sostenitori

Rotary Club Postumia:
Sostegno alle attività istituzionali a favore degli 
ospiti.

Rotary Club Mantova Est Nuvolari: 
Sostegno alle attività istituzionali a favore degli 
ospiti. 

Associazione A.M.I.R.I. (Associazione nel Mondo Insigniti 
Repubblica Italiana)
Sostegno a favore degli ospiti: donazione biciclette 



3. DIMENSIONE ECONOMICA



Bilancio esercizio  2019 
Stato patrimoniale

al 31/12/2019 al 31/12/2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 908.250 707.493

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori 

in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.657 974

Altri 778 92.801

Totale altri ricavi e proventi 6.435 93.775

Totale valore della produzione 914.685 801.268

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 59.834 48.718

7) per servizi 190.859 133.547

8) per godimento di beni di terzi 43.221 16.148

9) per il personale

a) salari e stipendi 437.531 462.797

b) oneri sociali 125.650 125.802

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 32.872 40.474

c) trattamento di fine rapporto 32.872 35.352

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - 5.122

Totale costi per il personale 596.053 629.073

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni

29.155 18.911

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.155 18.911

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - -

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.155 18.911

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 9.166 22.925

Totale costi della produzione 928.288 869.322

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -13.603 -68.054

Conto Economico
al 31/12/2019 al 31/12/2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 110 110

II - Immobilizzazioni materiali 337.242 361.155

III - Immobilizzazioni finanziarie 10.802 8.927

Totale immobilizzazioni (B) 348.154 370.192

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 314.647 229.395

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.479 26.479

imposte anticipate - -

Totale crediti 341.126 255.874

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide 6.427 2.480

Totale attivo circolante (C) 347.553 258.354

D) Ratei e risconti 1.314 678

Totale attivo 697.021 629.224

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 621 621

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 250.207 250.207

V - Riserve statutarie 64.364 134.476

VI - Altre riserve 1 -2

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -2.055

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -17.362 -68.057

Perdita ripianata nell'esercizio - -

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - -

Totale patrimonio netto 297.831 315.190

B) Fondi per rischi e oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 108.261 97.454

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 177.485 110.593

esigibili oltre l'esercizio successivo 68.400 68.400

Totale debiti 245.885 178.993

E) Ratei e risconti 45.044 37.587

Totale passivo 697.021 629.224



Bilancio esercizio  2019 
Conto Economico

al 31/12/2019 al 31/12/2018

Conto economico

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

Altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

Altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

Altri - -

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - -

verso imprese collegate - -

verso imprese controllanti - -

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -

Altri 3.759 3

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.759 3

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -3.759 -3

al 31/12/2019 al 31/12/2018

Conto economico

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

- -

d) di strumenti finanziari derivati - -

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

- -

d) di strumenti finanziari derivati - -

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -17.362 -68.057

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti - -

imposte relative a esercizi precedenti - -

imposte differite e anticipate - -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate

- -

21) Utile (perdita) dell'esercizio -17.362 -68.057



Valore aggiunto globale 

Valore della produzione

Il valore della produzione per l’anno 2019 è stato di euro
916.176,58.
Nell’anno precedente ammontava a 801.265,69.

La maggior parte della ricchezza prodotta dalla
cooperativa deriva da rapporti contrattuali con gli enti
pubblici (Comuni/Aziende sanitarie) per 908.250,42
euro, altri proventi derivano da progetti e donazioni per
6.435,22 euro.

I costi operativi (materie prime, personale e altri costi di
gestione) sono stati 933.538,21 euro.

Il bilancio d’esercizio 2019 chiude con una perdita di
17.361,63 euro.

2019 2018

Valore della
produzione 

€ 916.176,58 € 801.265,69

Costo 
Produzione 

€  933.538,21 € 935.487,48

Differenza - € 17.361,63 - € 68.057,00

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 2019 

Valore produzione – Costi della produzione 

- € 17.361,63



Riparto Valore aggiunto globale 

Costo del personale

I costi del personale sono diminuiti passando da
629.072,34 euro a 596.052,59 euro.

I costi del personale sono stati ridotti sostituendo
le 54 ore settimanali notturne degli educatori con
la copertura del personale Civis.

Per i servizi di pulizia il personale è stato sostituito
da un’impresa di pulizie.



Indici di Bilancio 

Indice di Liquidità:

4,36 

Credito Verso soci + credito attivo immob. + Cred. Entro es. succ. + Att.fin non Imm + 
Att.fin non imm. + Dispon.liq.

Deb. Scad. Fin. Entro es. + ratei e risc. pass.

Rapporto di 
indebitamento:

3,35

Capitale investito (Totale Attivo Stato patrimoniale)

Patrimonio netto

Rotazione dei crediti
in giorni: 

75,18

Media Crediti entro es.succ (Credito Attivo Circolante)

X 360

Patrimonio netto



Indici di Bilancio 

Incidenza del costo del 
personale sul valore 
della produzione : 

0,66

Costo del personale

Valore della produzione 

Valore della
produzione per 

addetto:

- 33.638,90 

Valore della produzione

Numero tot. Addetti medio esercizio



Conclusioni e Prospettive

Nel 2019 ci siamo dedicati soprattutto al consolidamento della riorganizzazione avviata nel 2016,
rafforzando le attività a favore degli utenti e la rete dei partner istituzionali e privati.

Per fronteggiare le novità legislative si sono attuate misure di ottimizzazione delle spese di gestione e si
sono introdotte collaborazioni con partners professionali esterni che, pur garantendo gli standard
qualitativi a favore degli ospiti, hanno permesso di ridurre i costi del personale.

La priorità è stata quella di rendere più serena l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi all’interno dei nostri
servizi, aumentando il supporto agli stessi e favorendo il riconoscimento sul territorio.

Il 2019 ha visto un significativo incremento della fruizione dei nostri servizi da terzi, sia enti pubblici che
privati.

Per il futuro il nostro auspicio è che il nostro impegno continui ad essere riconosciuto sul territorio e che i
servizi continuino a perseguire l’impeccabilità, fornendo come ora servizi di supporto alle famiglie
rispondenti ai loro bisogni, ed anche un riferimento professionale per coloro che intendono dedicarsi
professionalmente alla cura ed alla educazione dei futuri cittadini.



COME SOSTENERE I PROGETTI DI BAMBINI E RAGAZZI

Contributo a sostegno delle attività  
a favore dei bambini e ragazzi

Intestato a: Villaggio Sos di Mantova Onlus

IT49O0306909606100000135879
Banca Prossima- Gruppo Intesa Sanpaolo

IL TUO 5X1000
Indicando nella dichiarazione dei redditi

il Codice Fiscale 

93004240201

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, biciclette..



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

Mail: mantova@sositalia.it pec: vilsosmantova@legalmail.it

Skype: Villaggio SOS - Mantova

Ci prendiamo cura dei Bambini senza sostituire la loro famiglia! 

Villaggio dei Bambini

website: www.villaggiodeibambini.it


