BILANCIO SOCIALE 2021

Ci prendiamo cura dei Bambini senza sostituire la loro famiglia
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Introduzione
Il Bilancio Sociale rappresenta ogni anno uno strumento di trasparenza ed accountability verso tutti
coloro che, a qualsiasi ruolo, collaborano per la realizzazione delle nostre attività.
Si rivolge a tutti gli stakeholders del Villaggio dei Bambini di Mantova siano dipendenti, soci
lavoratori, soci, volontari, utenti o beneficiari degli interventi, familiari degli utenti, committenti,
fornitori di beni o di servizi, donatori, aziende, pubbliche amministrazioni con cui condividere i
risultati raggiunti in quest’anno straordinario segnato ancora dalla pandemia Covid 19.
Rappresenta un’occasione per rafforzare il legame con il territorio, per render conto dei risultati
raggiunti condividere gli obiettivi futuri.
Il presente Bilancio Sociale si compone di 3 parti:
una prima parte delinea il nostro profilo identitario ed organizzativo ed illustra le nostre attività;
la seconda parte è dedicata ai nostri stakeholder riportandone i dati 2021;
la terza parte vengono riportati i risultati economici 2021.
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Nota Metodologica
Riferimenti normativi
•

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

Il presente bilancio sociale è stato redatto

117 “Codice del terzo settore”: art. 14,

ispirandosi liberamente sia ai Principi di

16, 30, 39, 60.

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal

•

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)

112 “Revisione della disciplina in

del 2001 sia agli Standard Internazionali del

materia di impresa sociale”: artt. 9-10.
•

GRI (Global Reporting Initiative).

Circolare del ministero del lavoro e

Per la redazione sono state prese a riferimento

delle politiche sociali n. 34 del 29

le

dicembre 2017 del Ministero del

Linee

Guida

di

Confcooperative

e

lavoro “Codice del Terzo settore.

Federsolidarietà.

Questioni di diritto transitorio. Prime
indicazioni”

L'anno di riferimento per la stesura è
•

l'esercizio 2021.

Decreto del ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali del 4 luglio 2019

Ai fini dell'elaborazione sono stati presi in

“Adozione delle Linee guida per la

considerazione

contabili

redazione del bilancio sociale degli

dell'esercizio 2021, gli eventi significativi dal

enti del Terzo settore.”, G.U. Serie

punto di vista economico produttivo e gli

Generale n. 186 del 9 agosto 2019”.

i

risultati

indicatori di monitoraggio

•

Nota del ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 2491 del 22 febbraio
2018 “D. Lgs. 112/2017. Quesiti in
materia di cooperative sociali.
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Chi Siamo

Bilancio Sociale 2021
Chi Siamo
Il Villaggio Sos di Mantova nasce dall’impegno
di alcuni volontari Cremonesi che,
condividendo la mission di SOS Villaggi dei
Bambini nel 1976 si impegnano a reperire i
fondi per costruire la struttura.
Nel 1983 viene fondata la cooperativa e si
avvia la costruzione delle prime palazzine per
l’accoglienza, su un’area di circa 10.000 metri
quadri dati in comodato dal Comune di
Mantova.
Dal 1995 il Villaggio SOS di Mantova
cooperativa sociale di tipo A, accoglie bambini
e ragazzi 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.
Il Villaggio di Mantova lavora, da un alto, 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.

Denominazione: Villaggio SoS di Mantova
Sede Legale: Strada Bosco Virgiliano 4 – Mantova
Sede secondaria: via Torelli 8 - Mantova
Recapiti:
Tel. 0376.221336 –
Mail: mantova@sositalia.it
Pec: vilsosmantova@legalmail.it
Website: www.villaggiodeibambini.it
Codice Fiscale: 93004240201
Partita Iva: 01365130200
Codice ATECO: 87.90.00
Forma Giuridica: Cooperativa Sociale
Data di Costituzione: 5 Aprile 1983
Data Iscrizione Registro Imprese: 19 Febbraio 1996
Iscrizione REA: n. 153910 del 20.06.1984
Durata: sino al 31.12.2040
Nr iscrizione Albo Nazionale società cooperative:
n. A125356 – Matricola 54577

Il Villaggio Sos di Mantova nelle 3 sedi, svolge attività di accoglienza supporto e sostegno a minori
e famiglie.
2 Comunità educative residenziali per minori
2 Alloggi per Mamma bambino
1 Comunità Diurna
1 Appartamento Autonomia per maggiorenni con o senza figli
1 Centro di Aggregazione Giovanile
1 Servizio di Spazio Neutro
Sevizi di consulenza e supporto alle famiglie: Aula Multimediale, Consulenza Pedagogica
Familiare, Accompagnamento educativo in Famiglia.
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Mission e Valori
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.
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
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
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Storia

2021
Consolidamento servizi
Conclusione progetto “Aula Multimediale”
Avvio Progetti di accompagnamento
all’autonomia esterna di madri con figli in
dimissione dalla comunità
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Governance
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Assemblea dei soci
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l‘Organo sovrano dell'associazione, è presieduta dal
Presidente dell’Organo Amministrativo ed in sua assenza da un Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
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
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Fruitori
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Consiglio di Amministrazione
Il Villaggio Sos di Mantova è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da 7
Consiglieri.
Il CdA è composto oltre che da soci lavoratori anche da professionisti in diverse discipline economico
organizzative.

Il Consiglio di Amministrazione in carica
Dante Ghisi – Presidente
Manager - Socio dal 2013- in carica dal 2016
scad. mandato 2022
Ettore Tosoni – Vice Presidente
Imprenditore - Socio dal 2015- in carica dal 2016
scad. mandato 2022
Emanuela Giannone – Consigliere Segretario
Vice Direttore Villaggio- Socio dal 2018in carica dal 2020 scad. mandato 2022
Ernesto Cristiano Morselli – Consigliere
Architetto - Socio dal 2015- in carica dal 2016
scad. mandato 2022
Daniele Pirondini – Consigliere
Esperto finanziario - Socio dal 2013- in carica dal 2016
scad. mandato 2022
Antonio Fanigliulo – Consigliere
Educatore - Socio dal 2006- in carica dal 2016
scad. mandato 2022
Anna Negrin – Consigliere
Referente Pedagogico- Socio dal 2018- in carica dal 2020
scad. mandato 2022
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Attività Assemblea dei Soci - Anno 2021

Attività Consiglio di Amministrazione - Anno 2021
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Organi di Controllo
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.
Ruolo del Revisore di Confcooperative
La revisione cooperativa ha quale 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.
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Cosa Facciamo
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I nostri Servizi
2 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
1 Comunità educativa diurna per minori
è un servizio di accoglienza semi-residenziale che offre un contesto educativo di
sostegno a favore di minori e famiglie in ottica di prevenzione all’allontanamento
dalla propria famiglia d’origine, di sostegno educativo e personale, nei casi di
temporanea difficoltà familiare e nei casi di graduale ricongiungimento familiare,
accoglienza comunitaria o affido etero familiare.
La Comunità Diurna si configura come un forte intervento di tutela sul minore ed al
contempo come un lavoro sul nucleo familiare, al fine di sostenere la famiglia ed
evitare il rischio di un allontanamento del minore dalla stessa o supporto per il
graduale rientro in famiglia.
2 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.
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C.A.G. DOPOSKUOLA

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
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.

Servizio di Accompagnamento Educativo in Famiglia
Il servizio ha l’obiettivo di garantire continuità educativa ed assistenziale al fine di
tutelare il minore ed accompagnare i genitori nel rientro al domicilio e la
riorganizzazione della vita famigliare.
Si attua attraverso azioni di supporto ed accompagnamento educativo domiciliare
all’intero nucleo nel passaggio dalle abitudini comunitarie del bambino o del genitore
e i suoi figli, all’organizzazione nel nuovo contesto di vita con il supporto a bassa soglia
a cura dello staff educativo dedicato.

Bilancio Sociale 2021
Aula Multimediale
È un servizio di supporto educativo per
la frequenza scolastica online
Servizi offerti:
postazione multimediale con pc con
collegamento internet, work center per
scansione e stampa documenti
vigilanza e supporto alla frequenza
scolastica online
supporto per lo svolgimento dei
compiti scolastici

Consulenza pedagogica familiare
È un servizio di supporto pedagogico
dedicato a tutti i genitori al fine di
aiutarli ad esercitare la propria funzione
genitoriale nella gestione dei figli nel
ciclo di vita
Offre uno spazio di accoglienza e di
ascolto ai genitori per supportare le
competenze educative nella relazione
con i figli, partendo dalle loro risorse e
potenzialità, insieme all'esperto, dove
avere l’opportunità di esplorare e
progettare
nuovi
orientamenti
educativi per il proprio contesto
familiare, con l'obiettivo di superare
situazioni di dubbio e incertezza
nell'educazione dei figli.

Parte seconda

Stakeholder
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I Nostri Stakeholders
Stakeholders Interni
Soci
Lavoratori
Volontari

Stakeholders Esterni

Committenti
Fornitori
Enti pubblici
Fruitori
Banche e Fondazioni
Territorio e Comunità locali

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

I nostri Beneficiari nel 2021
Servizi Residenziali per minori e per genitori con figli
Sede Strada Bosco Virgiliano 4 – Mantova

25 beneficiari
Comunità educative residenziali per minori

4 beneficiari
Comunità diurna per minori

16 beneficiari (8 minori)
Servizi Accoglienza Mamma Bambino

9 beneficiari
Casa Autonomia per maggiorenni con o senza figli
Sede Via L. Ariosto 63 – Mantova
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Servizi non Residenziali per minori

29 beneficiari
C.A.G. Dopo Skuola

14 beneficiari
Servizi di supporto familiare : Spazio Neutro, Consulenza pedagogica,
Accompagnamento in famiglia

Beneficiari 2021
51 nuclei famigliari
84 minori
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Flussi 2021 - Comunità educative residenziali per minori

11 Nuovi Ingressi

8 Dimissioni

4 Trasferimenti interni
Flussi Comunità diurna per minori

1 Nuovi Ingressi

4 Dimissioni

Flussi 2021 - Servizi Accoglienza Mamma Bambino

4 Nuovi Ingressi

10 Dimissioni

TOTALE BENEFICIARI 2021
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98
Lavoratori 2021 al 31.12.2021
7 Soci – 16 non soci

23 Lavoratori
17 Donne

6 Uomini

Tipologia di Contratto
23 lavoratori a Tempo Indeterminato (2 trasformati nel 2021)
7 part time - 16 Full Time
Livello Contrattuale
(Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali)

F1 - 1
E1 - 1

D2 - 20
D1 – 1

Titolo di Studio
Laurea: 21

Diploma: 2

Età dei Lavoratori
20-30: 10

21-40: 8

41-50: 4

Oltre 50: 1

Donatori e Sostenitori
Progetti 2021
“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.
Costo Annuale del progetto: € 15.000,00
Contributo deliberato: € 15.000,00
Contributo ricevuto: € 15.000,00

Progetto “Supporto pedagogico alle famiglie”
Attivazione di uno spazio di accoglienza e di ascolto rivolto ai genitori per migliorare
le competenze educative nella relazione con i figli, partendo dalle loro risorse e
potenzialità, dove avere l’opportunità di esplorare e progettare, insieme all'esperto,
orientamenti educativi adeguati al contesto familiare, con l'obiettivo di superare
situazioni di dubbio e incertezza nell'educazione dei figli.
Ente Finanziatore: Fondazione Banca Agricola Mantovana + Cofinanziamento
Budget di progetto: € 44.301,45
Contributo deliberato: € 10.000
Contributo ricevuto: € 0,00 (progetto concluso il 31.08.2021)
Contributo da ricevere nel 2022: € 10.000

Progetto: “Aula Multimediale per supporto Scolastico e Familiare”
Attivazione di uno spazio professionale, adeguatamente attrezzato, che permetta di
garantire la frequenza scolastica multimediale dei figli mentre i genitori sono al lavoro
o se gli stessi hanno difficoltà a seguirli adeguatamente nella didattica per
indisponibilità di mezzi o risorse.
Ente: Fondazione Comunità Mantova + Cofinanziamento
Budget di progetto: € 39.362,27
Contributo deliberato: € 11.170,00
Contributo ricevuto: € 11.170,00 (progetto concluso il 31.07.2021)
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Progetto «Adeguamento strutturale per miglioramento qualità degli standard e
della vita ospiti del Villaggio di Mantova»
Realizzazione di interventi strutturali per favorire maggiore messa in sicurezza e
protezione degli ospiti ed il miglioramento della qualità della vita nel contesto
comunitario ed il rinnovo delle camerette dei bambini.
Finanziatore: Fondo programmi di Sos Villaggi dei Bambini – Italia
Costo del Progetto: € 36.200,00
Contributo deliberato: € 27.000,00
Contributo ricevuto: € 27.000,00
Altri contributi: fondi propri e donazioni liberali da privati

Convenzione Comune di Mantova - Casa Rondine Autonomia
Accoglienza madri con figli
Costo del Progetto: € 24.000,00
Contributo deliberato: € 24.000,00
Contributo ricevuto: € 24.000,00
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Iniziative interne a favore degli ospiti
Vacanze estive a Bibione 17-24 Agosto 2021

Vacanze estive a Finale Ligure 18-22 Agosto 2021

Vacanze di Natale a Riva del Garda 24 – 26 dicembre 2021
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Parte Terza

Risultati Economici
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Stato patrimoniale
ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI

PASSIVITÀ
110,05

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

410.214,08
248.765,86

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

729.856,93

TERRENI E FABBRICATI

Terreni e Fabbricati

519.300,55

IMPIANTI E MACCHINARIO

6.181,31

8.479,00

ATTREZZATURE INDUSTR.E

28.796,08

Impianti e macchinari

COMMERCIALI
Attrezzature

30.027,86

Altri Beni materiali

172.049,52

ALTRI BENI

126.470,84

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

10.952,36

PATRIMONIO NETTO

Cred. Imm.verso altri oltre 12 mesi

10.902,36

CAPITALE

CLIENTI

73.374,03

RISERVA LEGALE

156.921,60

Altri crediti V/Clienti entro i 12 mesi

88.209,48

TFR LAVORO SUBORDINATO

Altri crediti V/Clienti oltre i 12 mesi

26.479,08

FORNITORI

CREDITI TRIBUTARI entro 12 mesi

41.372,63

DEBITI

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

860,41
47.067,80

292.966,00
620,86

CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI

27.540,18

RISERVE STATUARIE

250.206,95
42.128,19
136.604,09
26.596,82
158.943,64

DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI

30.000,00

ALTRI DEBITI V/FORNITORI ENTRO 12

15.948,16

MESI
DEPOSITI BANCARI E POSTALI

38.913,02

ALTRI DEBITI V/FORNITORI ENTRO 12

68.399,84

MESI
DENARO E VALORI IN CASSA
RATEI E RISCONTRI ATTIVI
FORNITORI

8.164,78
16.114,00
1.306,06

TOTALE ATTIVITÀ 1.036.714,77
PERDITA D’ESERCIZIO

18.796,60

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI

4.243,15

DEBITI PREVID/ASSIC ENTRO 12 MESI

29.711,73

ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI

10.640,77

TOTALE PASSIVITÀ

1.054.511,37
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Conto Economico
COSTI
COSTI MAT. PRIME, SUSS., CONSUMO

RICAVI
81.821,46

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.

963.894,96

MERCI
COSTI PER SERVIZI

196.463,13

COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)
COSTI PER SERVIZI (GENERALI)
COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI

72.363,17
124.099,96
47.508,16

COSTI PER IL PERSONALE

665,430,63

Salari e Stipendi

495.449,47

Oneri sociali

129.040,69

Trattamento di fine rapporto

40.940,47

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

19.623,42

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

8.460,94

ONERI FINANZIARI

4.339,48

TOTALE COSTI 1.023.707,21

ALTRI RICAVI E PROVENTI

41.015,66

Donazioni

1.662,00

Donazioni per progetti

34.630,80

Donazioni 5XMille

1.685,85

Altri

1.793,31

TOTALE RICAVI

1.004.910,61

PERDITA D’ESERCIZIO

18.796,60

Costi e ricavi
2021

2020

2019

RICAVI

1.004.911,00

999.263,00

916.177,00

COSTI

1.023.707,00

1.004.138,00

933.538,00

- 18.797,00

- 4.875,00

- 17.362,00

UTILE/PERDITA

Bilancio Sociale 2021

Bilancio Sociale 2021

Strada Bosco Virgiliano 4 – 46100 Mantova
CF. 93004240201 – P.Iva 01365130200
Tel. +39 0376.221336 – 0376.222697
mail: mantova@sositalia.it pec: vilsosmantova@legalmail.it
website: www.villaggiodeibambini.it

