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1. Premessa 
 
Nel 2020 l’evento straordinario della pandemia che ha colpito indistintamente tutti ha avuto un 
impatto importante nella gestione della cooperativa e delle attività. L’accoglienza migranti ha visto 
una diminuzione delle accoglienze in quanto gli invii devono essere preceduti da opportune 
“quarantene” non ancora organizzate, diverse persone fragili seguite a domicilio sono purtroppo 
decedute e l’attività di accoglienza turistica è stata bloccata completamente come per tutto il settore 
turistico. 
Nell’affrontare la pandemia con la consapevolezza dell’indeterminatezza generale di come questo 
malaugurato evento mondiale avrebbe cambiato la vita del nostro paese come di tutti, ci si è dati in 
primis l’obiettivo di garantire la massima protezione ai lavoratori ed alle persone che fruiscono dei 
servizi della cooperativa. Sono state seguite pedissequamente le indicazioni dei DPCM che si sono 
succeduti incrementando ove possibile le attività di telelavoro e, per le attività sul campo, fornendo 
a operatori e ospiti il massimo supporto possibile per garantire il lavoro in sicurezza in ordine di 
Dispositivi di Protezione Individuale, di infomazione/formazione in merito all’applicazione delle 
nuove disposizioni nell’esercizio delle attività richieste. 
In particolare alle persone immigrate accolte sono state fornite, oltre la traduzione dei vari decreti 
nelle lingue veicolari, come dovuto, le indicazioni pratiche sui comportamenti da osservare tramite 
whatsapps vocali nelle lingue dei paesi d’origine e in alcuni casi anche nei dialetti locali. 
Nel 2020 ci sono state quattro persone accolte e due lavoratori risultati positivi a COVID-19 che 
fortunatamente non ne hanno subito gravi conseguenze. Le difficoltà più cogenti nella gestione delle 
attività essenziali sono state determinate dalle numerose assenze dei lavoratori per isolamento 
fiduciario che hanno comportato la continua rimodulazione dell’organizzazione prefissata. 
La sfida sulla quale la cooperativa si sta misurando è quella di innovare le proprie attività in base a 
uno scenario in continua mutazione che presenta nuovi bisogni cui rispondere, per apportare il 
proprio doveroso contributo alle comunità che incontra. 
 

2. Nota metodologica 
 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, pubblicate a seguito della consultazione della 
cabina di regia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 117/2017 e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, ai 
sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 112/ 2017 e dell’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/ 2017. 
Il Bilancio Sociale può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità, 
dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 
un’organizzazione” (la cosiddetta accountability). Vengono compresi così anche il concetto di 
trasparenza e compliance, ovvero l’accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione ed il rispetto delle norme. 
Il Bilancio Sociale si propone di: 



 

  

- fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati 
dell’ente; 

- aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 
- favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione; 
- fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell’ente per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; 
- dare conto dell’entità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’ente e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti; 
- fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni 

assunti nei loro confronti; 
- rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; 
- esporre gli obiettivi di miglioramento che l’ente si impegna a perseguire; 
- fornire indicazioni sulle interazioni tra l’ente e l’ambiente nel quale esso opera; 
- rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione. 
 

2.1 Principi di redazione 
 
Il presente Bilancio si attiene al principio di: 
- rilevanza: nel Bilancio Sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione 

della situazione e dell'andamento dell’ente degli impatti economici, sociali e ambientali della sua 
attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni 
degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate sono motivate; 

- completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati 
dall’organizzazione e sono state inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali 
stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente; 

- trasparenza: viene reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le 
informazioni; 

- neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di 
parte e completa, riguardano gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni 
volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di 
interesse; 

- competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelle/i 
svoltesi/manifestatisi nell'anno di riferimento; 

- comparabilità: l'esposizione rende possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo 
dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con 
caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore), salvo 
per il presente primo esercizio del Bilancio Sociale; 

- chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, 
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica; 

- veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate; 



 

  

- attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; 
analogamente i dati negativi e i rischi connessi non sono sottostimati; gli effetti incerti non sono 
inoltre prematuramente documentati come certi; 

- autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio 
sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, è loro 
richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e 
commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato. 

 
Per la redazione del Bilancio Sociale non sono stati utilizzati standard esterni di rendicontazione 
sociale. 
 
Per la parte del Bilancio Sociale inerente alla rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e 
finanziari dell’esercizio 2020, sono stati utilizzati gli standard ed i prospetti previsti dalle vigenti 
normative civilistiche e dai principi contabili nazionali applicabili alle Cooperative Sociali quali Imprese 
Sociali. 

 

3. Informazioni generali sulla Cooperativa 
 

3.1 Dati generali 
 
Ragione Sociale: Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale 
Codice Fiscale: 03228160275 
P. IVA.: 03228160275 
Forma Giuridica: Cooperativa Sociale 
Qualificazione ai sensi del codice del Terzo Settore: Impresa Sociale 
Anno di costituzione: 2000 
Indirizzo Sede Legale: Via Giuriati, 16 Venezia (VE) 30175 
N° iscrizione Albo Società Cooperative: A134532 
Telefono: 041 430264 
Sito Web: www.ilvillaggioglobale.org 
E-mail: info@ilvillaggioglobale.org 
PEC: ilvillaggioglobale@legalmail.it 
Capitale Sociale: 186.752 Euro 
Patrimonio Netto: -52.290 Euro 
 
Altre Sedi: 

- Mirano (VE), Via Marconi 33; 
- Venezia (VE), Via Fiume 7; 
- Santa Maria di Sala (VE), Via Desman 105/B; 



 

  

- Piazzola Sul Brenta (PD), Via dei Contarini 60. 
Aree territoriali di operatività: Città Metropolitana/Provincia di Venezia e Provincia di Padova. 
 

3.2 Cenni storici 
 
Il Villaggio Globale nasce nel 2000 come Cooperativa Sociale di servizi all’abitare e di integrazione 
socioeconomica lavorativa con l’obiettivo di promuovere un positivo inserimento sociale e abitativo 
delle persone nel territorio. L’attività era in particolar modo rivolta alle persone straniere che avevano 
trovato facilmente collocazione lavorativa e che comunque erano in difficoltà nella sociabilità, ad 
integrarsi nel nostro territorio e alle fasce più deboli della popolazione in generale. 
Negli anni la cooperativa ha incrementato competenze relative ai servizi di integrazione sociale delle 
persone, di collocazione lavorativa, di formazione nella gestione dei vari aspetti del quotidiano quali 
ad esempio per la gestione del denaro, di orientamento nei servizi. 
Inoltre con lo scopo di rafforzare ed incrementare le possibilità di acquisizione di nuove progettualità, 
la cooperativa ha attuato una diversificazione delle attività specializzandosi nel settore dei servizi agli 
immigrati, ottenendo la certificazione alla seconda sezione del registro nazionale degli enti che 
operano a favore degli immigrati, acquisendo servizi domiciliari di cura alla persona e avviando 
l’attività di turismo sociale. 
 

3.3 Valori e finalità 
 
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all'integrazione sociale delle persone, attraverso la gestione di servizi sociali orientati a rispondere 
ai bisogni di soggetti in condizioni di difficoltà, appartenenti all'area del disagio sociale e delle 
migrazioni. La Cooperativa si propone anche di fornire ai propri soci continuità e occasioni di lavoro 
a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato compatibilmente con le possibilità della cooperativa 
stessa.  
Si propone altresì di favorire: la promozione di strategie ed azioni sociali, associazionismo, pari 
opportunità, interventi polivalenti, nonché la promozione della cooperazione e del dialogo tra 
cooperative per uno scambio produttivo-creativo tra entità diverse; la sensibilizzazione del territorio 
verso le problematiche sociali, l'integrazione delle diversità ed una partecipazione attiva alla vita 
politico-sociale ed economica; c) la valorizzazione delle diverse culture al fine di coltivare un senso di 
mondialità e di educazione alla pace mediante la tutela e la promozione di alternativi stili di vita. 
Nel perseguire i propri scopi la cooperativa si attiene ai principi dettati dalla Democrazia, dal Rispetto 
della Diversità, dal Lavoro di Rete e Integrazione dalla Professionalità e dalla Trasparenza. 
 

3.4 Certificazioni 
 
La Cooperativa da diversi anni è iscritta allo specifico registro per la gestione di interventi sulla tratta 
degli esseri umani e grave sfruttamento ed è impegnata ad apportare il proprio contributo nel 



 

  

territorio Veneto per contrastare il fenomeno della tratta e grave sfruttamento nelle varie forme che 
costantemente si modificano ed ampliano. 
La Cooperativa è iscritta: 

- al Registro Nazionale delle Associazioni e degli Enti che operano in favore degli immigrati; I 
sez.: Enti ed associazioni, che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri 
(art. 42TUI): N. di iscrizione: A/694/2010 VE; 

- al Registro Nazionale delle Associazioni e degli Enti che operano a favore degli Immigrati, II 
sez.: Enti ed associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale (art. 
18TUI) n° di iscrizione C7216/218/ VE. 

 

4. Struttura, governo e amministrazione 

La Cooperativa, al fine di perseguire gli scopi sociali e gli obiettivi strategici, si è dotata di: 

• Consiglio di Amministrazione attualmente composto da n. 3 (tre) membri;  
• Collegio Sindacale composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) sindaci supplenti tutti 

professionisti esterni; 
• Organigramma funzionale suddiviso in area amministrativa ed area dei servizi aggiornato al 

31/12/2020.  
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Al fine di garantire, al personale interno o incaricato, una corretta e funzionale identificazione dei 
ruoli, con conseguente competenza e consapevolezza, sono state definite le responsabilità ed i 
rapporti reciproci di tutto il personale che dirige, esegue e verifica le attività che influenzano la qualità 
e la gestione delle attività effettuate, nonchè la sicurezza e gli aspetti di responsabilità sociale.  
La struttura organizzativa de Il Villaggio Globale è formata da più livelli professionali aventi specifiche 
responsabilità. L’organigramma è distribuito a tutto il personale della struttura e può essere 
modificato solo dal CdA.  
Responsabilità e autorità delle varie funzioni sono definite nei mansionari e negli incarichi di servizio 
dei singoli lavoratori.  
 
La Cooperativa è dotata di un Servizio di Protezione e Prevenzione, con RSPP esterno nominato dal 
Datore di Lavoro e in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa.  
Inoltre, viene assicurata l’identificazione delle competenze necessarie per la pianificazione, lo 
svolgimento ed il controllo delle varie attività e ne garantisce la copertura con risorse adeguate anche 
attraverso i processi di formazione e riqualificazione del personale. 
 

4.1 Organi della Cooperativa 

Sono Organi della Cooperativa: 

• l’Assemblea dei Soci: quando si riuniscono in assemblea i soci svolgono la funzione sociale e 
assumono le decisioni, inerenti al governo della società. Tra i suoi compiti più rilevanti vi sono 
l’elezione del Consiglio di Amministrazione, l’approvazione dei bilanci civilistici e sociali, dei 
piani strategici e dei regolamenti interni. Normalmente, viene convocata l’assemblea 
generale dei soci due volte all’anno, ma possono essere diverse le occasioni di incontro e di 
espressione democratica del voto, in relazione alle diverse necessità aziendali. Alle assemblee 
possono essere invitati a partecipare funzionari degli Enti Locali e rappresentanti dei Servizi 
territoriali, con i quali si collabora, nonché i rappresentanti delle organizzazioni di categoria a 
cui la Cooperativa aderisce; 

• il Consiglio di Amministrazione: ha il compito di gestire la società, cura l’esecuzione delle 
delibere assembleari, redige i progetti di bilancio, compie tutti gli atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati per legge all’assemblea e 
delibera l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione può 
delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ai suoi membri, sia singolarmente che 
congiuntamente. Per gli atti delegati la rappresentanza sociale compete al delegato.  
Se ritenuto necessario in relazione ai temi in discussione, possono essere invitati a partecipare 
alle sedute del Consiglio, rappresentanti delle organizzazioni di appartenenza, tecnici del 
settore, consulenti in campi specifici; 

• il Presidente: ha la rappresentanza della società e la firma sociale di fronte ai Soci, ai terzi ed 
in giudizio. Esso ha la rappresentanza sociale e la firma per le operazioni sia di ordinaria che 



 

  

di straordinaria amministrazione e può compiere quindi tutti gli atti che rientrano nell’oggetto 
sociale, in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione.  

Nel 2020 si sono tenuti: 
- N° 7 incontri del Consiglio di Amministrazione; 
- N° 2 Assemblee dei Soci. 

 
4.2 I Soci 

 
La Cooperativa prevede le seguenti categorie di Soci: 

- Soci Cooperatori; 
- Soci Sovventori; 
- Soci Volontari; 
- Soci Fruitori. 

 
I Soci Cooperatori possono essere tutti i cittadini/e italiani e stranieri i cui requisiti per capacità 
effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai 
lavori dell’impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. 
È consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente 
necessario al buon funzionamento dell’ente. Non Possono essere ammessi alla qualifica di soci le 
persone che esercitano in proprio attività similari od in concorrenza con la società. 
Possono altresì essere soci organismi dotati di personalità giuridica e non che approvano l’attività 
della Cooperativa e ne condividono i fini statutari. Essi avranno un unico rappresentante con i diritti 
e i doveri del socio singolo e quindi con il diritto ad un solo voto qualunque sia l’entità delle quote 
sottoscritte e versate. Non possono essere soci le persone giuridiche e imprenditori in stato di 
liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. 
I Soci Sovventori possono essere sia le persone fisiche che giuridiche nei limiti di legge. Ai Soci 
Sovventori è attribuito un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta e comunque nei 
limiti di legge. 
I Soci Volontari sono tutti coloro che, condividendo gli scopi della cooperativa stessa, ne facciano 
richiesta. Il numero totale dei soci volontari non potrà superare il 50% del numero complessivo dei 
soci cooperatori. 
I Soci Fruitori sono coloro che in base alle proprie esigente o condizioni personali, familiari o 
professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa. 
 
Al 31/12/2020 la compagine sociale risulta composta da un totale di 36 Soci, così suddivisa:  

- Soci Cooperatori persone fisiche           n.  25; 
- Soci Cooperatori persone giuridiche     n.  05; 
- Soci Finanziatori persone fisiche            n.  03; 
- Soci Finanziatori persone giuridiche      n.  03. 



 

  

5. Persone che operano per l’ente 
 
Al 31/12/2020 la compagine lavorativa è composta da un totale di 56 lavoratori, di cui 44 di origine 
italiana e 12 provenienti da paesi extraeuropei. 
Tra i lavoratori, 7 sono Soci della Cooperativa, mentre 49 sono assunti in qualità di dipendenti. 
Suddividendo la forza lavoro in tre fasce di età, risulta quanto segue: 
 
 

Suddivisione forza lavoro per fasce di età 
20 – 35 anni 25 
36 – 55 anni 22 
oltre 55 anni 9 

 
 

Suddivisione forza lavoro per genere 
Maschi 29 

Femmine 27 
 
 

Suddivisione forza lavoro per tipologia contratto 
  Full-time Part-time 

Tempo indeterminato 39 25 14 
Tempo determinato 17 11 6 

 
 
La Cooperativa applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle 
cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. 
Il rapporto dello stipendio tra il lavoratore meno remunerato e quello più remunerato è di 1 a 2,5, in 
ottemperanza ai disposti dell’art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 112/2017 
che prevedono che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Cooperativa, calcolata 
sulla base della retribuzione annua lorda, non sia superiore al rapporto uno a otto. 
 
 

5.1 Formazione 
 
La Cooperativa ha erogato ai lavoratori formazione coinvolgendo l’intera compagine lavorativa.  

Mettendo a disposizione n° 322 ore di docenza/supervisione con personale esterno a cui hanno 
partecipato tutti i lavoratori per un totale di n°13.650 ore.  



 

  

In termini economici la cooperativa ha investito nella formazione complessivamente 285.500 euro, 
tra costi docenza, personale e organizzativi nelle seguenti opportunità formative:  

- Supervisione a singole equipe di lavoro n. 30 ore complessive di docenza per supervisione; 
ore di supervisione degli operatori n. 288; 

- Riunioni organizzative/aggiornamento periodico e incontri mensili di formazione in presenza 
e online per n. 8640 che ha visto coinvolta tutta la compagine lavorativa; 

- Incontri mensili di supervisione/formazione sui temi delle vittime di tratta, del caporalato e 
sulla progettazione europea per 11 referenti di area e operatori legali per un totale di n. 120 
ore di docenza e n. 630 ore lavoro dedicate; 

- Prevenzione del contagio Covid-19 e Formazione Sicurezza con n. 50 ore di docenza e n. 356 
ore operatori. 
 

La Cooperativa nel 2020 ha collaborato con i seguenti enti di formazione: Cooperativa Olivotti, Ecipa, 
Enaip Veneto, Enaip Padova, IRECOOP Veneto. 

 
5.2 Clienti e Stakeholders 

 
Sono Clienti e Stakeholders della Cooperativa i seguenti Enti e Società, pubblici e privati: 

Acli San Marco, Acli Venezia, Arcigay Padova, ADIR Centro Interuniversitario, APS Terra!, Aretusa, 
Associazione amici della Biblioteca di Spinea, Associazione Gaia, Associazione il Portico, Associazione 
io Clandestino, Associazione On The Road Onlus, Associazione SOS diritti, Azienda Ulss n. 3 
Serenissima, Caritas, Carpenedo Solidale, carretera Central Ce.Svi.Te.M, Centri per l’impiego Venezia 
e Padova, Centro Pace Mirano, CISM (Centro di socializzazione corsi e laboratori, eventi di 
sensibilizzazione) Città Metropolitana di Venezia, Engim, Enaip, AnpalServizi, Comitato Ambiente e 
territorio, Comitato di quartiere Aldo Moro Mirano, Comune di Cadoneghe (Pd), Comune di 
Campagna Lupia, Comune di Mira (Ve), Comune di Salzano (Ve), Comune di Santa Giustina in Colle 
(Pd), Comune di Spinea (Ve), Comune di Este (Pd), Comune di Jesolo (Ve), Comune di Mirano (Ve), 
Comune di Piazzola sul Brenta (Pd), Comune di San Donà di Piave (Ve), Confcooperative, Conferenze 
dei sindaci comuni Alta Padovana e Miranese, Consorzio CSU (Ve),Consorzio Insieme (Ve), Consorzio 
Nazionale Nova (Tr), Consorzio Veneto Insieme (Pd), Cooperativa Borgorete, Cooperativa Co.ge.s, 
Cooperativa Comunica, Cooperativa Lotta Contro L’emarginazione, Cooperativa Il Cerchio ristorante 
Frary’s, Cooperativa Olivotti, Parsec Cooperativa Sociale, Cooperativa Oxfam Italia Intercultura, 
Cooperativa Primavera, Cooperativa Porto Allegre, Cooperativa We care, Coro Voci dal Mondo, CPIA 
Spinea, Croce Rossa Italiana, CSV - Centro Servizi Volontariato, Dolciaria Mestrina, ENGIM Mirano, 
Fondazione Guido Gini, Fondazione Metes, Gruppo Cooperativo Paritetico Solidalia, Hotel Gabrielli, 
Hotel Plaza (Mestre), INTERSOS ONG, Istituto IRE, Istituto Universitario Salesiani Venezia, Lega 
Ambiente, Mag Venezia, Mani Tese, Manpower, MASCI Mirano, Merceria ditale d’Oro, Murialdo, 
Organismo Internazionale Migrazione, Patronato Inca CGIL, Pink refugee, Polisportiva Aurora, 



 

  

Regione Veneto, Ristorante Officina del Gusto, Opera San Vincenzo, Spisal Venezia, Umana, Unirama 
Sas Di Caprari Emanuele & C., Università Cà Foscari Venezia, Università Popolare di Spinea, Veneto 
Lavoro, Villa Fiorita. 

 

6. Obiettivi e attività: valutazione di impatto sociale 
 

6.1 Housing e Cohousing 
 
La casa/habitat, da sempre componente cruciale per la qualità della vita delle persone, è un bisogno 
che diventa maggiormente complesso per chi ha limitate capacità di reddito e/o altre fragilità di varia 
natura. 
Il disagio abitativo è un fenomeno multidimensionale che fa riferimento sia a condizioni di deficit 
qualitativo degli alloggi sia alle dimensioni della vita delle persone che condizionano l’accesso alla 
casa e che comprendono la condizione familiare, economica, lavorativa e abitativa. I fattori di rischio 
più riscontrati che concorrono a creare il disagio abitativo sono: la condizione sociale di chi si 
confronta con il problema dell’accesso alla casa (giovani coppie, single, studenti, separati, 
disoccupati, immigrati, famiglie numerose, sfrattati, anziani); i costi abitativi legati all’affitto/mutuo e 
alla loro incidenza sui redditi; le caratteristiche fisiche dell’alloggio (collocazione nel territorio, 
presenza o meno di servizi), impianti e idoneità igienico sanitaria dell’alloggio stesso. 
 
L’attività di housing e cohousing è rivolta a cittadini con difficoltà abitative. La Cooperativa mette a 
disposizione un sostegno per la ricerca della casa e in alcuni casi soluzioni abitative all’interno di 
appartamenti gestiti dalla cooperativa stessa. Il servizio collabora con numerosi Comuni della 
Provincia di Venezia. Il cohousing consiste nel fornire soluzioni abitative in convivenza e agevolare le 
dinamiche relazionali tra i conviventi, monitorare la gestione dell’appartamento da parte degli 
inquilini e intervenire, su richiesta, in caso di particolari difficoltà.  
Mediante questa attività la Cooperativa ha risposto al bisogno abitativo di persone affette da 
problematiche di salute mentale e di dipendenza, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale 
ed il Servizio Dipendenze dell’Azienda Ulss.  
Le abitazioni messe a disposizione di questo servizio nel 2020 sono state n. 69 e hanno avuto accesso 
al servizio nel 2020 n. 46 famiglie per un totale di n. 242 persone. 
 
La Cooperativa, inoltre, gestisce due progetti in tale ambito per conto dei Comuni di Spinea e di San 
Donà di Piave. 
 
ABITARE IL SOCIALE COMUNE DI SPINEA  

Per il Comune di Spinea (VE), da diversi anni è stato strutturato un servizio di mediazione all’abitare 
che prevede la presenza di un operatore allo sportello a disposizione dei cittadini; il servizio consiste 



 

  

nel dare informazioni riguardo le possibili soluzioni abitative, un aiuto nella ricerca della casa ed in 
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, la presa in carico dei casi segnalati sotto il profilo della 
problematica abitativa. 

Nel corso dell’anno 2020 ci sono stati n° 30 nuovi accessi, che si sono sommati alle persone ancora 
in carico dagli anni precedenti, per un totale di 42 utenti seguiti. 

Rispetto alle accoglienze attivate nel corso degli anni precedenti si è registrata l’uscita di due nuclei 
che hanno trovato una nuova sistemazione abitativa e si gestiscono autonomamente. Nelle strutture 
della Cooperativa sono pertanto rimasti 10 nuclei per un totale complessivo di 32 persone tra adulti 
e minori. Otto famiglie sono state collocate in abitazioni site nel territorio del Comune di Spinea, 
mentre altre 2 sono accolte nel Comune di Mirano. 
 
 
Soggetti invianti 

Rispetto agli invii si segnala che nel corso del 2020, a differenza degli ultimi due anni, sono aumentati 
gli invii allo sportello non mediati dalle Assistenti Sociali del Servizio. Pertanto, pur rimanendo quello 
delle Assistenti Sociali il maggior canale di invio allo sportello con 14 utenti su 30, gli altri 16 sono 
stati inviati da altri soggetti. Degno di nota il canale delle associazioni di volontario che ha totalizzato 
13 invii, di cui 7 dall’Associazione Passaparola, 4 dal CISM e 2 da un’altra associazione di volontariato.  
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Nazionalità, genere e situazione familiare 

Rispetto alla nazionalità, nel corso del 2020, sono stati 12 i residenti italiani che si sono presentati 
allo sportello e 18 quelli di altre nazionalità. Tra i 18 non di origine italiana, registriamo 1 Albanese, 1 
Nigeriano, 1 Giordano, 2 del Brasile, 2 del Senegal, 3 del Bangladesh, 4 della Romania e 4 del Marocco. 

 

 

 

Rispetto al genere sono 19 le donne e 11 gli uomini. 
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Rispetto all’età, il gruppo maggiormente rappresentato è nella fascia 41-50 anni, subito seguito dal 
gruppo 51-60. Queste due fasce costituiscono poco più della metà del totale. 

 

 

Le richieste 

Relativamente alle richieste, in 18 hanno dichiarato di volere un’altra soluzione abitativa per i motivi 
più disparati, contratto scaduto, soluzione abitativa ritenuta malsana, nel 25% dei casi l’utente 
preferisce non svelare una sofferenza economica. In 5 cercano una casa a prezzi più bassi poiché sono 
in difficoltà a reggere le spese e talvolta sono in arretrato di alcune rate di affitto. In 2 dichiarano di 
essere privi di abitazione e si arrangiano presso amici e/o in rifugi di fortuna quali garage, cantine etc. 
Sono 5 le situazioni di sfratto per morosità, peraltro sospese per le decisioni del Governo in seguito 
al Covid-19. 
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Situazione lavorativa 

Rispetto al lavoro, in 23 dichiarano di essere occupati. In 4 dichiarano di ricevere una pensione e solo 
3 sono i disoccupati. 

 

 

 

Reddito/affitto 

Nel corso del 2020, come per l’anno precedente, sono stati mappati i costi dell’affitto, sostenuti dagli 
afferenti al servizio di mediazione all’abitare; ne è emersa la seguente situazione: i costi 
dell’abitazione fluttuano da un minimo di € 290 fino ad un massimo di € 700 al mese, mentre i redditi 
fluttuano tra i € 200 e i € 1.900. Sono due le persone che si dichiarano completamente senza reddito. 
Nella fascia tra i € 200-530 si riconoscono 3 utenti per i quali si registrano costi abitativi di circa € 500 
al mese. 

Nella fascia di reddito € 650-900-1400 si annoverano altri 3 utenti, che pagano tra i € 300-450 per 
l’affitto. 

Nella fascia di reddito € 1000-1350 individuiamo 14 persone, con costi abitativi attorno ad € 600 
mese. Infine nella fascia di reddito € 1400-€ 1900 si riconoscono 8 utenti con un costo medio 
dell’abitazione attorno ad € 500. 

Pertanto, volendo applicare il criterio che utilizzano le banche nella concessione dei mutui casa, per 
il quale la rata massima non può essere superiore a un terzo del reddito, ne emerge che il 75% circa 
della popolazione incontrata non è in grado, con il proprio reddito, di rispettare il criterio di cui sopra. 
Per alcuni il costo dell’affitto è superiore di oltre il 50% del proprio reddito. Non sono stati presi in 

Situazione lavorativa dichiarata

Disoccupati Occupati Pensionati



 

  

considerazione, in questa valutazione, i costi abitativi accessori, costituiti dalle utenze e dai costi 
condominiali. Circa i costi condominiali, nel corso di questi anni, in questa relazione abbiamo 
sottolineato come il patrimonio immobiliare del territorio di Spinea sia costituito in buona parte da 
condomini che pretendono una gestione costosa e quindi una rata condominiale che talvolta supera 
i € 150 al mese. 

In conclusione, nei redditi più bassi i costi abitativi drenano sino al 90% delle risorse. Nei colloqui 
molti utenti riportano che per il cibo si rivolgono allo sportello Caritas e per il pagamento delle utenze 
talvolta ricorrono all’aiuto dei servizi sociali del Comune o ancora una volta allo sportello Caritas. 
Successivamente a Febbraio 2020, in molti hanno lamentato grande preoccupazione per il loro futuro 
occupazionale, essendo molto spesso impegnati nella ristorazione o nel turismo. 
 
Consulenze rese tramite il servizio 

Il servizio di mediazione all’abitare nel 2020 ha reso una serie di altre consulenze quali: 

 

Richieste Oggetto Attività Esito 

N° 2 consulenze  Questioni 
contrattuali con la 
proprietà 

Gestito rapporto 
con SUNIA e 
definiti aspetti 
legali del contratto 

Definizione della 
contrattazione tra 
il proprietario e 
SUNIA 

N° 1 consulenze Casa all’asta Esame della 
documentazione 

Definizione tempi 
di uscita e 
monitoraggio  

N° 1 
Accompagnamenti 
alla ricerca 
abitativa 

Difficoltà nella 
ricerca abitativa 
autonoma 

Presentazione 
presso agenzie 
immobiliari in 
“informale rete” 
con il progetto 

 N° 1 
Individuazione 
appartamento 

N° 1 Intervento 
manutentivo 

Richiesta di 
intervento per 
serratura garage 
“forzata” 

Sostituzione 
serratura 

Installazione nuova 
serratura 



 

  

N° 5 interventi 
formativi 

Richiesta di aiuto 
per utilizzo 
elettrodomestici; 

Supporto 
attivazione utenze 

 

Spiegazione delle 
istruzioni; 

Spiegazione sul 
funzionamento 
dello sportello 
energia e 
accompagnamento 
al medesimo 

Competenze 
acquisite, 
autonomizzazione 
degli utenti 
rispetto alle 
richieste 

N° 1 richiesta 
lavorativa 

Richiesta di 
supporto per la 
ricerca lavoro 

Stesura CV 

 

 

Attivazione 
dell’utente presso 
APL e CPI 

 

Le situazioni di difficoltà abitativa hanno riguardato in larga parte persone con un reddito, tuttavia 
questo non li mette al riparo da situazioni di sfratto e di perdita dell’abitazione. Preoccupa la presenza 
di persone anziane e pensionate, che per motivi sia di ordine soggettivo che oggettivo, non riescono 
a far fronte con la loro pensione ai costi della vita. Si tratta di pensioni che spesso sono gravate da 
cessioni del quinto, per sostenere i figli, piuttosto che per il mantenimento dell’ex coniuge, in altri 
casi, invece, la pensione non supera la somma di € 500. Tra coloro che hanno un lavoro la situazione 
è spesso simile, il reddito non permette di far fronte ai costi abitativi che di media sono il 60% di una 
retribuzione media (circa € 700 contro € 1.200 di busta paga netta dichiarata). Quando la famiglia è 
numerosa e non c’è un secondo reddito, situazione tipica delle famiglie provenienti da altri paesi, 
l’equilibrio economico è decisamente fragile. Rimane un problema il reperimento di abitazioni con 
affitto inferiore a € 400 al mese nel territorio di pertinenza. I costi energetici per l’abitazione sono più 
difficilmente affrontabili quando questi riguardano contesti condominiali costruiti negli anni ’70, che 
al riscaldamento centrale accompagnano un’importante dispersione del calore dovuta ad infissi e 
struttura complessiva non attenta allo spreco di energia. 

Rispetto alle agenzie immobiliari con le quali la cooperativa ha rapporti, si registra una difficoltà a 
trovare proprietari disponibili a mettere in affitto gli appartamenti, mentre l’offerta in vendita è 
decisamente maggiore. Alcuni utenti stranieri, non solo provenienti dal continente africano, 
riportano un atteggiamento diffidente e talvolta ostativo, da parte degli addetti alle Agenzie 
immobiliari, nel dare anche solo ascolto alla richiesta abitativa, questo anche in presenza di un 
regolare lavoro dipendente; per questo motivo decidono di rivolgersi allo sportello di mediazione 
all’abitare.  

Rimane una esigenza: la presenza nel territorio di spazi abitativi che rispondano alle emergenze, 
derivanti da sfratti, sia per quelli di cui i Servizi Sociali non sono a conoscenza se non nel momento in 



 

  

cui i cittadini si trovano in strada, sia per quelli che sono “accompagnati”. Inoltre si sottolinea che il 
blocco degli sfratti ha determinato una situazione di “sospensione” che nel momento in cui verrà 
meno, rischia di aumentare in modo sensibile il numero di richieste di sostegno di vario tipo presso i 
Servizi Sociali del Comune 

 

ABITARE IL SOCIALE PER IL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE  

La Cooperativa anche nel 2020 ha svolto il progetto Abitare Sociale nel territorio del comune di San 
Donà di Piave. Il servizio prevede l’accoglienza in housing e/o cohousing di persone in forte difficoltà 
e l’accompagnamento delle stesse nell’acquisizione di maggiori competenze ed autonomia; inoltre 
prevede da parte della cooperativa la gestione di uno sportello ove dare informazione ed aiuti per chi 
è in difficoltà abitativa. 

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione tre appartamenti per ospitare persone in forte 
difficoltà economica e la cooperativa ha messo a sua volta a disposizione sei appartamenti.  

Negli appartamenti messi a disposizione dal Comune abbiamo accolto e supportato nella 
coabitazione: 

• Appartamento 1: tre uomini; 
• Appartamento 2: due nuclei monoparentali mamma bambino; 
• Appartamento 3: due nuclei monoparentali mamma bambino. 

 
Negli appartamenti messi a disposizione dalla Cooperativa sono stati accolti e supportati: 

• Appartamento 1: una coppia con la quale ci si è adoperati per il ricongiungimento familiare 
della figlia; 

• Appartamento 2: una famiglia composta da sette persone, i genitori e i cinque figli minorenni; 
• Appartamento 3: dismesso a novembre 2020 ove è stato ospitato nucleo monoparentale 

mamma bambino; 
• Appartamento 4: nucleo monoparentale madre con figlio maggiorenne; 
• Appartamento 5: nucleo familiare composto da sei persone; 
• Appartamento 6: nucleo familiare composto da cinque persone; 

 
Nello sportello relativo al servizio la cooperativa ha dato supporto alle seguenti situazioni: 

• N.07 nuclei familiari con minori a carico; 
• N.04 nuclei monoparentali con minori a carico; 
• N.01 nucleo monoparentale con figlio maggiorenne; 
• N.11 uomini soli; 
• N.03 coppie. 

 



 

  

Tutte le persone si sono rivolte al servizio per problemi di sfratto e/o morosità con l’insorgere di 
maggior instabilità lavorativa e conseguentemente economica. 

A tutti è stato garantito supporto nella ricerca abitativa, attività ancora in svolgimento. 

 

6.2 Accoglienza migranti 
 
La Cooperativa dal 2011 ha messo a disposizione il suo Know-how, maturato nel decennio precedente 
nell’accoglienza ed integrazione sociale dei lavoratori stranieri per accogliere persone migranti in fuga 
da situazioni di guerra e maltrattamento dei paesi d’origine; ha quindi messo a disposizione 
appartamenti e fornito supporto per i bisogni primari, oltre a più strumenti possibili ai fini 
dell’inserimento sociale e della realizzazione dei progetti delle persone stesse. 

Per ottemperare a ciò è stato fornito un accompagnamento individuale per richiedere l’ottenimento 
della protezione internazionale, e per il raggiungimento dell’autonomia tramite percorsi linguistici, 
percorsi di orientamento al lavoro, percorsi atti alla conoscenza del territorio ed all’inserimento 
sociale specificamente pensati per ogni persona sulla base delle aspettative, delle risorse disponibili 
e delle competenze pregresse. 

L’individuazione di strutture di piccole dimensioni condotte in semi-autonomia dai beneficiari ha 
consentito di innescare un positivo percorso di riconquista dell’autonomia e dell’inclusione sociale, 
anche tramite un percorso di monitoraggio mirato. 

I Centri per accoglienza migranti gestiti dalla Cooperativa sono di due tipi: Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS) e Sistema SIPROIMI/SAI (Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per minori stranieri non accompagnati/Sistema Accoglienza Immigrati) dal D.L.113 
del 4 ottobre 2018 convertito in legge n.132 del 1.12 2019 e dal D.L.130 del 14 ottobre 2020.  

L’accoglienza è organizzata in piccoli gruppi di non più di 10 persone, in appartamenti distribuiti nelle 
Province di Venezia e di Padova.  

 

CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS) 

I CAS accolgono richiedenti asilo di invio prefettizio. L’accoglienza consiste nel fornire vitto, alloggio 
e supporto per quanto concerne le pratiche legali inerenti all’iter di acquisizione del titolo di 
protezione internazionale. Sino al 4 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.lgs. 113/18, venivano 
forniti anche servizi di supporto psicologico e corsi di italiano, nonché un accompagnamento alla 
ricerca lavoro e alla formazione professionalizzante. Questi ultimi servizi sono stati cancellati dal 
decreto citato.  



 

  

Nel 2020 la Cooperativa ha comunque offerto servizi aggiuntivi di integrazione sociale e lavorativa 
personalizzati anche per le donne vittime di tratta e per persone vittime di caporalato, sono stati 
infatti attivati nr. 3 tirocini, dei quali due si sono tramutati in un contratto di lavoro. 

Nel corso del 2020 la Cooperativa ha offerto per i centri di accoglienza straordinaria 300 posti, 
distribuiti in 48 abitazioni nelle due Province di Padova e Venezia tra cui una struttura dedicata a 
Donne Potenziali Vittime di Tratta, nella Provincia di Padova. 

Le persone accolte complessivamente nel corso dell’anno sono state complessivamente 294 di cui 14 
donne, 10 minori e 270 uomini, provenienti da: Sudan, Somalia, Sierra Leone, Senegal, Pakistan, 
Nigeria, Niger, Mali, Iraq, Guinea, Ghana, Gambia, Costa D’avorio, Burkina Faso, Benin, Bangladesh. 
 
Pur nelle difficoltà dell’emergenza sanitaria e non specificamente previsti dalle convenzioni, i 
beneficiari sono stati sostenuti e affiancati nella ricerca autonoma di soluzioni abitative e lavorative, 
e sono stati attivati 5 tirocini, due dei quali sono stati convertiti in contratti di lavoro. 
 
SIPROIMI/SAI 

I SIPROIMI/SAI sono servizi dedicati a persone titolari di protezione internazionale, ai quali vengono 
offerti vitto e alloggio, supporto all’abitare, supporto psicologico, insegnamento della lingua italiana, 
accompagnamento sanitario, formazione professionalizzante, sostegno per la ricerca lavoro e 
accompagnamento nella ricerca abitativa in fase di uscita dal progetto, supporto genitoriale 
nell’accoglienza delle famiglie sia in coppia o nel caso di genitori soli con uno o più figli. 
All’interno del progetto, degna di nota è l’attività di inclusione lavorativa che viene condotta prima 
attraverso la formazione professionalizzante e poi tramite l’accensione di tirocini. Il percorso dura sei 
mesi eventualmente prorogabili.  
Tali servizi vengono gestiti dalle equipe multidisciplinari messe a disposizione dalla Cooperativa e la 
loro caratterizzazione è quella di fondarsi su una reale integrazione delle persone nel territorio 
ospitante. Negli anni si è sviluppata una folta e proficua rete di relazioni con volontari e associazioni 
cui rivolgersi per le diverse esigenze dei beneficiari.  
 
Il 2020 è stato un anno particolarmente complesso a causa dell’emergenza sanitaria portata dalla 
pandemia di COVID-19. A partire da febbraio 2020 il consueto lavoro di supporto all’ autonomia è 
stato reso più complesso perché sono mancate le opportunità lavorative che vertevano in precedenza 
negli ambiti della ristorazione e del turismo, settori colpiti duramente e che hanno visto una 
fortissima contrazione nell’ offerta di lavoro con qualche eccezione nel periodo giugno-settembre. La 
mancanza di lavoro ha reso contemporaneamente più complesso il raggiungimento dell’autonomia 
abitativa. 
 
Negli stessi mesi, l’impegno degli operatori si è concentrato nel rendere più facile per i beneficiari la 
comprensione di quello che stava succedendo e nel garantire che ciascuno capisse e rispettasse le 



 

  

regole che di settimana in settimana venivano stabilite per il contrasto alla diffusione del virus. Il 
risultato migliore in questo senso è stato raggiunto nell’adesione attenta e partecipata al generoso 
sforzo collettivo che tutto il paese stava facendo in un momento di grande difficoltà economica, 
sociale e sanitaria. 
Uno degli aspetti su cui si è più lavorato è stato garantire a tutti i beneficiari l’accesso alle cure 
mediche e alla presa in carico del SSN. Nei lunghi periodi di lockdown infatti molte persone si sono 
trovate con documenti in scadenza e con molti uffici pubblici chiusi. Era difficile ottenere i rinnovi 
necessari perché l’assistenza sanitaria fosse garantita per tutti.  

È stato fondamentale pertanto tenere rapporti continuativi e proficui con il personale pubblico in 
telelavoro, con i medici di base e pediatri e con i medici degli ospedali per garantire l’accesso ai servizi 
da parte dei beneficiari accolti. 

Nel corso del 2020 la Cooperativa ha offerto per questa tipologia di accoglienza 95 posti distribuiti in 
22 abitazioni nelle due Province di Padova e Venezia. Le persone accolte complessivamente tra i vari 
avvicendamenti sono state 124, di cui n. 91 maschi, n. 19 femmine e n. 14 minori. 
 
TIROCINI INSERIMENTI LAVORATIVI 

Nel corso del 2020, perso di fatto in gran parte il comparto ristorazione e turismo per le esperienze 
di tirocinio e gli inserimenti lavoratori e superata la fase di lockdown e blocco di molte attività 
produttive, si è riusciti ad attivare un totale di n. 19 tirocini nei settori che si occupano di logistica, 
servizi alla persona, prodotti da forno, agricoltura, artigianato, meccanico. 

Gli inserimenti lavorativi, invece, ammontano a n. 17 e riguardano i settori di logistica, ristorazione, 
autista, personale pulizia in struttura alberghiera, prodotti da forno, servizi web e social media per 
aziende. 

Le persone accolte nel progetto provengono da: Mali, Guinea Bissau, Guinea Conakry Nigeria, 
Pakistan, Afghanistan, Costa D’avorio, Nigeria, Siria, Pakistan, Turchia, Albania, Camerun, Gambia, 
Somalia, Senegal, Libia, Kosovo, Iran, Bangladesh, Ghana, Eritrea, Marocco, Mali, Togo, Costa 
d’Avorio, Senegal. 

Alle persone accolte sono stati offerti i seguenti servizi: 
 

• dal punto di vista sanitario: 
- accompagnamento alle visite pre-ingresso e successive, alle vaccinazioni etc.; 
- supporto per screening sanitario; 
- supporto per l’ottenimento della tessera sanitaria; 
- accompagnamento reperimento medico di base; 
- supporto e guida per la conoscenza del SSN e le varie possibilità di fruirne; 
- supporto psicologico; 



 

  

- visite specialistiche; 
 
• dal punto di vista legale: 

- informativa su percorso legale; 
- accompagnamento e supporto all’iter della domanda di asilo; 
- supporto per rinnovo permesso di soggiorno; 
- informativa su eventuali novità legislative; 

 
• dal punto di vista lavorativo messa a disposizione accompagnamento per: 

- strumenti ricerca lavoro; 
- redazione cv; 
- orientamento al lavoro; 
- ricerca lavoro attiva sul territorio;  
- incontri servizio sfruttamento lavorativo; 
- accompagnamento presa in carico riqualificazione professionale; 
- attivazione/monitoraggio tirocini; 
- partecipazione corso sulla sicurezza; 
- scelta corsi professionalizzanti; 

 
• dal punto di vista della formazione: 

- insegnamento della lingua italiana a diversi livelli; 
- inserimento scolastico per i minori; 

 
Dal punto di vista della relazione con il territorio formazione e accompagnamento per: 

- cura della casa; 
- conduzione di alloggio privato (nozioni di risparmio energetico, sicurezza in casa e 

raccolta differenziata, corretti comportamenti da tenere in ambito condominiale); 
- cura dei rapporti con gli inquilini; 
- rispetto reciproco, senso civico, rapporti con vicinato e intera comunità ospitante; 
- attività con i comuni, lavori di pubblica utilità; 
- attività multiculturali; 
- educazione ambientale; 
- inserimento in associazioni sportive; 
- educazione civica; 
- percorsi di conoscenza del territorio; 
- ricerca attiva alloggio; 
- conoscenza di rete territoriale. 

 



 

  

Nel 2020 sono state messe a disposizione per questi progetti di Servizi Accoglienza Migranti n. 22 
strutture che hanno dato accoglienza a n. 124 persone. 

 

6.3 Servizi socio assistenziali e domiciliari 

 
I servizi domiciliari nel 2020 sono stati implementati rispetto all’anno precedente sia per quanto 
riguarda il Progetto Home Care Premium che per i servizi domiciliari forniti a privati. 
 
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

Tale progetto, iniziato nel 2019, è un bando nazionale erogato dall’INPS a favore di dipendenti 
pubblici, pensionati pubblici e loro familiari per l’erogazione di contributi economici e servizi 
professionali finalizzati a garantire la cura a domicilio per persone non autosufficienti titolari del 
beneficio.  
Il servizio è erogato, in ATI con la Cooperativa Olivotti, per i residenti dei Comuni del distretto di 
Mirano dell’AULSS 3, ex ULSS 13. 
Nello specifico, sono erogati servizi di Sollievo, OSS ed Educativi per il mantenimento delle abilità 
residue, la socializzazione e segretariato sociale. Inoltre, i servizi specialistici degli OSS sono finalizzati 
anche all’assistenza alla persona per l’igiene, la cura di sé e del proprio ambiente di vita. 
Nell’anno 2020 la Cooperativa ha offerto servizi domiciliari complessivamente a 49 persone: per il 
progetto Home Care Premium sono stati seguiti n. 49 utenti offrendo n. 1.417 interventi di tipo 
specialistico e n. 900 interventi nei servizi di sollievo. 
 
SERVIZI DOMICILIARI FORNITI A PRIVATI 
 
Questi servizi, conosciuti anche come Progetti di Vita Indipendente, nel corso del 2020, nonostante 
l’emergenza pandemica, o forse anche per questo, sono stati richiesti dal territorio con un 
incremento in termini di ore e beneficiari. Hanno riguardato sia situazioni di persone con disabilità in 
area anziani che persone giovani ed adulte che, anche grazie a questi progetti, possono godere di una 
più che soddisfacente qualità della vita. 
 
 

6.4 Progetto Homeless 
 
Il Progetto Homeless si occupa delle problematiche dell’abitare sociale e della grave marginalità 
abitativa ed opera a favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. 
Il progetto, svolto per conto del Comune di Spinea, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale 
Sociale ATS 13 dei 17 Comuni del Distretto n. 3 – Ulss 3 Serenissima, “intende promuovere azioni 
integrate di contrasto alla povertà abitativa e alla grave marginalità nel rispetto delle previsioni del 



 

  

D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ed in coerenza con Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta in Italia, approvate in conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Dicembre 2015. 
Richiede l‘attivazione di un insieme dei servizi di supporto, di aggancio, orientamento e 
affiancamento educativo a favore dei senza tetto, di reperimento di una idonea soluzione abitativa 
nel libero mercato o nel sistema integrato dell’accoglienza temporanea, di supporto nella conduzione 
dell’alloggio e di inclusione nei contesti abitativi e territoriali. Gli interventi previsti rientrano nelle 
misure di accompagnamento all'autonomia e seguono l'approccio e le finalità delle azioni finanziabili 
previste dall'avviso pubblico n. 4/2016 del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione FSE 
2014-2020, adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016”. 

Il servizio affidatoci a novembre 2020 ha una durata complessiva di tre anni, con stati di avanzamento 
annuali di verifica della congruità dell’offerta nei confronti dei fabbisogni del territorio. 

Nell’inverno scorso, l’equipe multidisciplinare messa a disposizione dalla Cooperativa, ha preso in 
carico 11 persone senza dimora su segnalazione dei Comuni, offrendo loro posti letto durante il 
periodo più freddo, kit antifreddo per chi non accettava le soluzioni di riparo proposte ed ha iniziato 
il supporto a queste persone nell’accesso ai servizi per ottenere residenza, reddito di cittadinanza, 
cure mediche ecc. 
 

6.5 Progetto Diagrammi 
 

La denominazione completa del progetto è: Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al centro-nord, Diritti in 
Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione ed il Lavoro 
giusto. 

Tale iniziativa è finanziata dal fondo FAMI “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020”, 
strumento finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una 
gestione integrata dei flussi migratori, sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione 
e rimpatrio. L’avvio del progetto era previsto per giugno 2020 ma è stato procrastinato ad agosto 
dello stesso anno, con una durata complessiva di 18 mesi. 

Il progetto, affidatoci tramite il Consorzio NOVA, si pone l’obiettivo generale di contrastare il 
fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del lavoro irregolare in agricoltura, attraverso un’azione di 
sistema interregionale. 

La partnership proponente, insieme ai soggetti aderenti, intende realizzare un insieme di interventi 
a supporto dell’integrazione (sociale, sanitaria e abitativa) e di politica attiva, finalizzati a sostenere 
percorsi individualizzati di accompagnamento all’autonomia dei destinatari attraverso un positivo 
esito di occupazione. 
La Cooperativa Il Villaggio Globale prevede di coinvolgere nel progetto n. 330 Cittadini di Paesi terzi, 
vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, beneficiari dei servizi di accoglienza offerti 



 

  

dalla Cooperativa stessa e da altre realtà del territorio. 
 
Il progetto è rivolto a cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, vittime 
o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, prevendendo di coinvolgere percentuali differenti di 
destinatari a seconda: 

- del genere (92% uomini e 8% donne); 

- della fascia d’età (1,5% minori; 38% di età compresa tra i 18 e i 25 anni; 46% tra 25-35 e 14,5% 
di over 35 anni); 

- della cittadinanza (previsione per il Veneto: Ghana, Senegal, Marocco, Nigeria). 
 
Con riferimento ai destinatari indiretti, il progetto prevede di coinvolgere una vasta platea di attori 
territoriali che operano, pianificano e gestiscono il sistema di interventi di prevenzione e contrasto 
allo sfruttamento lavorativo, di inclusione sociale ed economica delle vittime o potenziali (pubblico, 
parti sociali, privato e privato sociale). 
Il progetto prevede l’articolazione in 4 fasi: 

1. capacity building e azioni di sistema per la prevenzione, il contrasto, l’emersione delle diverse 
forme di sfruttamento lavorativo; 

2. supporto all’emersione ed all’inclusione attiva attraverso la presa in carico sociale dei 
destinatari; 

3. misure di supporto all’inserimento lavorativo regolare; 
4. azioni di valorizzazione della rete del lavoro agricolo di qualità e dell’agricoltura social. 

 
Da agosto a dicembre del 2020 l’attività è consistita nel progettare, redigere e somministrare un 
questionario a 303 persone, in parte ospiti delle strutture CAS e SAI, atto a rilevare eventuali 
esperienze di sfruttamento lavorativo. 
La ricerca condotta per conto della Cooperativa dalla Società Local Area Network, ha messo in 
evidenza che tra gli occupati la maggior parte (il 32 %) è impiegata nel settore dell’agricoltura, seguito 
dalle persone occupate nel settore dell’industria/manifatturiero e servizi alla persona. 
Inoltre, si sono effettuate le mappature dei luoghi «tipologici» (colture rilevanti, tempi, gruppi target 
e variabile Covid-19) e sono stati svolti interventi di emersione da due unità mobili nei territori 
individuati. Le attività di outreach hanno interessato nella Provincia di Padova, oltre alla città 
capoluogo, i Comuni di Albignasego, Camposampiero, Cittadella, Piazzola sul Brenta e Vo’ Euganeo. 
Le stesse attività di outreach nella Provincia di Venezia si sono svolte, oltre che nella città capoluogo, 
nei Comuni di Mirano, San Donà, Portogruaro e nel litorale di Jesolo e Cavallino. 
  



 

  

 
 
 

7. Situazione economico-finanziaria 
 

Per illustrare adeguatamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale si riporta di seguito 
il Progetto di Bilancio Civilistico al 31.12.2020 de Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale approvato 
dal Consiglio di Amministrazione e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 
Finanziario e Nota Integrativa, oltre che della Relazione sulla Gestione. Essendo redatto nel rispetto 
ed in conformità dei disposti degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e tendendo conto dei principi 
contabili nazionali dell’Organismo Italiano Contabilità (OIC), riteniamo che illustri la situazione 
economico-finanziaria della Cooperativa in modo chiaro, veritiero, comprensibile e confrontabile, 
coerentemente anche con gli scopi del bilancio sociale.  
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Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale 
 

 

Relazione sulla Gestione 

Bilancio al 31/12/2020 



 

  

1. Sintesi dei risultati  

 

Signore e Signori Soci, 

i risultati gestionali conseguiti da Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 
devono essere esaminati alla luce degli eventi del tutto eccezionali che hanno contraddistinto il contesto 
economico e sociale nel 2020, con impatti così significativi da rendere non paragonabili, senza adeguate 
cautele, i dati di questo esercizio con quelli dei precedenti. 

Il contenimento della pandemia ha reso necessaria l’introduzione di drastiche misure di limitazione delle libertà 
personali, di movimento ed interazione sociale. Anche l’ambito dell’accoglienza, che è il principale settore di 
attività della Nostra Cooperativa, è stato colpito molto duramente.  

È stata una crisi del tutto inattesa e senza precedenti, che ha messo a dura prova la tenuta dell’intera Società 
Civile. 

Tutti gli ambienti istituzionali nazionali e sovranazionali, pubblici e privati, da quello politico-legislativo, a 
quello sanitario, a quello economico-finanziario ed a quello della ricerca, hanno adottato molto 
tempestivamente rilevanti provvedimenti finalizzati sia al contenimento della diffusione dell’epidemia, che 
alla cura dei contagiati, che alla prevenzione degli effetti negativi indotti nel sistema economico e finanziario 
dagli obblighi di distanziamento sociale, di limitazione della mobilità delle persone e della temporanea 
chiusura di molte attività produttive, commerciali, di servizi e di assistenza alle persone in situazione di 
difficoltà appartenenti all’area del disagio sociale e dell’immigrazione. 

Purtroppo però, tali ineludibili misure di emergenza hanno concorso ad amplificare gli effetti di una crisi senza 
precedenti.  

Comunque deve essere riconosciuto che i provvedimenti eccezionali, che i governi e le istituzioni economiche 
e finanziarie hanno posto in essere, sono stati uno straordinario elemento di novità che ha prodotto un 
sostanziale miglioramento della capacità di resistenza del sistema sociale, economico e produttivo. 

È in questa ottica di peculiarità che devono essere analizzati, valutati ed adeguatamente visti anche gli ambiti 
di rischio attesi e le minacce alla continuità aziendale per la Nostra Cooperativa Sociale. 

Nell’esercizio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha posto in essere una serie di iniziative, utilizzando per 
quanto possibile i provvedimenti legislativi straordinari introdotti ed in particolare: 

• il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 e sue successive modificazioni 
(cosiddetto “Decreto Cura Italia”); 

• il D.L. n. 23 del 08/04/2020, convertito dalla Legge n. 40 del 05/06/2020 e sue successive modificazioni 
(cosiddetto “Decreto Liquidità”); 

• il D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e sue successive modificazioni 
(cosiddetto “Decreto Agosto”); 

• il D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/2021 e sue successive modificazioni 
(cosiddetto “Decreto Sostegni”). 

Lo sforzo organizzativo e gestionale sostenuto nell’esercizio 2020 è stato estremamente rilevante ed il CdA è 
stato costretto a compiere scelte dolorose quali l’utilizzo degli strumenti di integrazione salariale mediante 



 

  

l'istituto della FIS Covid-19 e a collocare in smart-working parte del personale dipendente compatibilmente 
con il tipo di mansioni ad esso assegnate. 

Particolare attenzione è stata prestata alla formazione e tutela del personale in ambito sanitario. 

Ciò ha lasciato ancora incompleto il percorso di ristrutturazione ed adeguamento dell’organizzazione 
aziendale, che peraltro, è stato ritardato anche alla luce della conclusione dell’esperienza di Gruppo 
Cooperativo Paritetico che si è chiusa il 31/12/2020. Tale ultimo evento, ha suggerito un ulteriore ripensamento 
in merito alle necessità organizzative della Cooperativa che si ritiene si possano concludere entro la fine 
dell’esercizio 2021. 

Con la chiusura dell’esercizio 2020 è entrato in vigore l’obbligo per Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale 
di redazione del Bilancio Sociale al 31/12/2020, ex art. 14 D.Lgs. 117/2017 cosiddetto “Codice del Terzo 
Settore”. 

Una essenziale funzione informativa e rendicontativa è demandata a tale documento, che verrà presentato ai 
Soci in Assemblea e reso disponibile ai terzi sul Nostro sito web e mediante deposito presso il Registro delle 
Imprese tenuto dalla CCIAA di Venezia. 

È stata utilizzata la facoltà prevista dalle norme sulla rivalutazione dei beni d’impresa ex art. 110 del D.L. 
104/2020, che ha permesso l’esposizione civilistica e fiscale di un maggior valore delle immobilizzazioni 
materiali per l’importo di € 172.866. 

Il rafforzamento del Patrimonio Netto conseguente alla detta rivalutazione dei cespiti immobiliari è stato pari 
ad € 167.680 al netto dell’imposta sostitutiva ed ha consentito di assorbire una parte delle perdite originate dai 
fenomeni straordinari che hanno interessato sia la gestione industriale che quella patrimoniale e partecipativa 
nell’esercizio 2020. 

I principali effetti economici della crisi da COVID-19 sul bilancio al 31/12/2020 sono ben sintetizzati dai 
seguenti valori numerici: 

• i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono passati da € 5.034.238 del 2019 ad € 3.997.071 nel 2020, con 
una riduzione di € -1.037.167 pari a -20,60%; 

• il valore della produzione è passato da € 5.095.020 del 2019 ad € 4.189.432 del 2020, con una riduzione di € 
-905.588 pari a -17,77%; 

• il valore aggiunto passa da € 1.931.170 del 2019 ad € 1.588.896 del 2020, con una riduzione di € -342.274 
pari a -17,72%; 

• il costo del lavoro è passato da € 1.416.524 del 2019 ad € 1.157.181 del 2020 con una differenza di € -259.343 
pari al -18,31%; 

• il Margine Operativo Lordo (MOL) è passato da € 460.125 del 2019 ad € 106.461 del 2020, con una differenza 
negativa di € -353.664; 

• sono state apportate svalutazioni crediti per l’importo di € 85.904 e svalutazioni di partecipazioni per € 5.328; 

• l’EBIT è risultato negativo per € -255.286; 

• i proventi ed oneri finanziari sono pari a € -60.993; 



 

  

• il risultato ante imposte è negativo per € -321.607; 

• il risultato netto è negativo per € -341.789. 

 

I principali effetti patrimoniali della crisi da COVID-19 sul bilancio al 31/12/2020 sono stati: 

- un incremento del Patrimonio Netto a seguito della costituzione di una riserva da rivalutazione ex art. 110 
del D.L. 104/2020, pari ad € 167.680, importo netto dall’imposta sostitutiva del 3% per affrancamento fiscale 
della rivalutazione; 

- la diminuzione del Patrimonio Netto in conseguenza della perdita di esercizio di € -341.789; 

- la diminuzione della consistenza del Patrimonio Netto per € -176.845 a seguito dell’effetto combinato 
dell’appostazione della riserva da rivalutazione 2020 e della perdita di esercizio 2020. 

Il saldo del Patrimonio Netto al 31/12/2020 risulta essere pari a -€ 52.290. 

 

2. Contesto macroeconomico di riferimento 

 

Secondo le più recenti pubblicazioni dell’ISTAT, il PIL italiano del 2020 è diminuito dell’8,9% rispetto al 
2019. 

La crisi innescata dal COVID-19 ha interessato tutti i principali aggregati della domanda interna che risultano 
in diminuzione del 7,8% per i consumi finali e del 9,1% per gli investimenti fissi lordi.  

La diminuzione della domanda estera ha contribuito ad una variazione negativa del PIL per 0,8 punti 
percentuali. 

Secondo i dati ISTAT nel 2020 l’inflazione in Italia ha registrato un dato negativo pari al -0,2%.  

La deflazione del 2020 è stata caratterizzata da una diminuzione significativa dei prezzi dei beni energetici e 
dei servizi di trasporto e da una crescita dei prezzi dei beni alimentari. 

Il mercato del lavoro ha continuato ad essere per tutto l’anno fortemente influenzato dall’impatto 
dell’emergenza sanitaria sul sistema economico.  

Nel quarto trimestre del 2020 l’ISTAT ha rilevato una diminuzione complessiva di 414.000 posti di lavoro 
rispetto all’analogo periodo del 2019, nonostante un incremento di 98 mila unità di contratti a tempo 
indeterminato. Le misure governative a sostegno dell’occupazione, incluso il divieto di procedere a 
licenziamenti anche in caso di motivazione oggettiva, non hanno avuto effetti sulla mancata proroga dei 
contratti a termine in scadenza, che rappresentano la quota più significativa della diminuzione dei posti di 
lavoro. 

Le attese per l’economia nazionale, europea ed internazionale sono fortemente condizionate dalle incertezze 
che ancora circondano lo sviluppo della pandemia connessa alle varianti del COVID-19 e dalle difficoltà 



 

  

riscontrate nell’attuazione delle campagne vaccinali di massa che sembrano richiedere tempi più lunghi rispetto 
a quelli inizialmente stimati nel momento in cui sono stati resi disponibili i primi vaccini. 

Tutte le previsioni economiche per il prossimo futuro sono fortemente condizionate dall’evoluzione della 
pandemia e sono costantemente oggetto di revisioni. 

Nonostante ciò di seguito sono esposte le previsioni sull’andamento dei principali indicatori dello scenario 
macroeconomico in Italia: 

 

 

Previsioni sull’andamento del PIL in Italia 2021-2022 
(Variazioni Percentuali sui 12 mesi) 

 Fonti: Banca 
d’Italia FMI OCSE Commissione 

Europea 

PIL 2021 +5,1 +4,9 +5,9 +5,0 

PIL 2022 +4,4 +4,2 +4,1 +4,2 

 

 

Previsioni sull’andamento del tasso di disoccupazione in Italia 2021-2022 
(Variazioni Percentuali sui 12 mesi) 

Fonti: Banca d’Italia e Istat 

2021 +10,5 

2022 +10,3 

 

 

Previsioni sull’andamento dell’inflazione in Italia 2021-2022 
(Variazioni Percentuali sui 12 mesi) 

 Fonti: Banca 
d’Italia 

FMI OCSE Commissione 
Europea 

Inflazione 2021 +1,5 +0,8 +1,3 +1,4 

Inflazione 2022 +1,3 +1,0 +1,1 +1,2 

 



 

  

Data la particolare attività svolta da Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale prevalentemente incentrata sulla 
gestione dell’accoglienza degli immigrati richiedenti asilo, si espongono di seguito i dati pubblicati dal 
Ministero dell’Interno, relativi agli sbarchi di profughi avvenuti in ciascun anno di riferimento nel periodo dal 
01 gennaio al 15 settembre. 

 

 

 

 

 

 

L’evidenza di tali dati conferma l’importanza per lo Stato Italiano e l’Unione Europea di disporre di soggetti 
in grado di garantire il servizio di accoglienza agli immigrati. 

Con riferimento all’area territoriale oggetto dell’attività de Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale 
segnaliamo che, coerentemente con l’incremento degli sbarchi, la prefettura di Padova ha pubblicato un bando 
da 32 milioni di Euro per 900 posto letto e la prefettura di Venezia ha pubblicato un bando per 500 posti letto, 
ai quali il Villaggio Globale ha partecipato mettendo a disposizione le proprie strutture e la propria esperienza.

Numero migranti sbarcati dal 01/01 al 15/09 

2019 2020 2021 

6.236 21.073 42.186 



3. Situazione e andamento della società 

 

Riclassificazione dello stato patrimoniale a liquidità decrescente degli attivi e a scadenze crescenti dei passivi 
con evidenza dell’incidenza percentuale di ciascuna voce rispettivamente sul totale degli impieghi o sul totale 
delle fonti e delle variazioni assolute e percentuali annuali. 

 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio
 2020

% su totale 
impieghi

Esercizio
2019

% su totale 
impieghi

Variazione 
assoluta

Variazione
%

CAPITALE CIRCOLANTE 2.273.877         60,37% 3.085.535         66,00% (811.658) -26,31%

Liquidità immediate 82.725               2,20% 361.114            7,72% (278.389) -77,09%

Disponibilità liquide 82.725                2,20% 361.114             7,72% (278.389) -77,09%

Liquidità differite 2.191.152        58,18% 2.724.421        58,28% (533.269) -19,57%

Crediti verso soci 500                        0,01% 25.880                0,55% (25.380) -98,07%

Crediti dell'attivo circ. a breve termine 2.116.699         56,20% 2.639.940         56,47% (523.241) -19,82%

Ratei e risconti attivi 73.953                1,96% 58.601                1,25% 15.352 26,20%

IMMOBILIZZAZIONI 1.492.488         39,63% 1.589.301         34,00% (96.813) -6,09%

Immobilizzazioni immateriali 31.172                0,83% 233.449             4,99% (202.277) -86,65%

Immobilizzazioni materiali 1.323.398         35,14% 1.208.691         25,86% 114.707 9,49%

Immobilizzazioni finanziarie 6.091                   0,16% 12.653                0,27% (6.562) -51,86%

Crediti dell'attivo circ. a m/l termine 131.827             3,50% 134.508             2,88% (2.681) -1,99%

TOTALE IMPIEGHI 3.766.365         100,00% 4.674.836         100,00% (908.471) -19,43%
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Il totale degli impieghi della società diminuisce rispetto al 2019 di € 908.471. La diminuzione è originata 
sostanzialmente dalla riduzione del volume d’affari, dallo stallo dei crediti di funzionamento e dalla 
svalutazione integrale dell’avviamento e dei costi di impianto ed ampliamento contenuti nelle 
immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni sono diminuite complessivamente di € 96.813. 

Tale decremento è stato determinato sostanzialmente dalla rilevazione di ammortamenti per € 114.173 e di 
svalutazioni per € 161.670 che complessivamente sono stati superiori alla rivalutazione della voce terreni e 
fabbricati, pari ad € 172.866, attuata ai sensi dell’art 110 del DL 104/2020. 

Il capitale circolante ha subito un calo di € 811.658 (€-278.389 dovuto alle liquidità immediate ed €-533.269 
inerente alle liquidità differite). 

Il volume maggiore all’interno degli impieghi è rappresentato dalle liquidità differite che incidono per il 
58,18% (58,28% nel 2019), seguite dalle immobilizzazioni che pesano per il 39,63% (34% nel 2019). 

Le disponibilità immediate, oltre a calare in termini assoluti (€-278.389), riducono anche il proprio peso sul 
totale degli impeghi passando dal 7,72% del 2019 al 2,20% del 2020. 

 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio
 2020

% su totale 
fonti

Esercizio
2019

% su totale 
fonti

Variazione 
assoluta

Variazione
%

CAPITALE DI TERZI 3.818.655 101,39% 4.550.281 97,34% (731.626) -16,08%

Passività correnti 3.062.576 81,31% 3.812.605 81,56% (750.029) -19,67%

Debiti a breve termine 3.028.079 80,40% 3.802.263 81,33% (774.184) -20,36%

Ratei e risconti passivi 34.497 0,92% 10.342 0,22% 24.155 233,56%

Passività consolidate 756.079 20,07% 737.676 15,78% 18.403 2,49%

Debiti a m/l termine 624.670 16,59% 613.201 13,12% 11.469 1,87%

Fondo per rischi ed oneri 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TFR 131.409 3,49% 124.475 2,66% 6.934 5,57%

CAPITALE PROPRIO (52.290) -1,39% 124.555 2,66% (176.845) -141,98%

Capitale sociale 186.752 4,96% 186.952 4,00% (200) -0,11%

Riserve 271.392 7,21% 90.629 1,94% 180.763 199,45%

Utili (perdite) portati a nuovo (168.645) -4,48% (200.356) -4,29% 31.711 -15,83%

Utile (perdita) dell'esercizio (341.789) -9,07% 47.330 1,01% (389.119) -822,14%

TOTALE FONTI 3.766.365 100,00% 4.674.836 100,00% (908.471) -19,43%
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Specularmente agli impieghi anche il totale delle fonti diminuisce di € 908.471 rispetto al 2019. 

La diminuzione dei mezzi propri per € 176.845 è stata accompagnata da una rilevante riduzione dei mezzi di 
terzi, pari ad € 731.626, originata da un significativo calo delle passività correnti (€-750.029). 

L’incidenza del capitale proprio sulle fonti finanziarie passa dal 2,66% del 2019 ad un valore negativo, pari al 
-1,39% del 2020, registrando un peggioramento del 141,98%. 

Il 101,39% delle fonti è rappresentato da capitale di terzi. L’incidenza supera il 100% a motivo della presenza 
di un Patrimonio Netto negativo. La suddivisione del capitale di terzi tra passività correnti e passività 
consolidate espone un’incidenza rispettivamente del 81,31% e del 20,07%. 

 

Principali indici di misurazione delle prestazioni patrimoniali e finanziarie. 
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Capitale Proprio Passività consolidate Passività correnti

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Quoziente primario di struttura

= Capitale Proprio/Immobilizzazioni -3,50% 7,84% -144,70%

Quoziente secondario di struttura

=(Capitale proprio+Passività consolidate)/Immobilizzazioni 47,16% 54,25% -13,08%

Quoziente di indebitamento complessivo
= Capitale di Terzi/Capitale Proprio -73,03 36,53 -299,90%

Quoziente di indebitamento finanziario
= Capitale di Terzi Oneroso/Capitale Proprio -40,23 19,97 -301,49%

Mezzi Propri su Capitale Investito
= Capitale Proprio/Totale Impieghi -1,39% 2,66% -152,11%

Quoziente di disponibilità
= Capitale Circolante/Passività Correnti 74,25% 80,93% -8,26%

Capitale Circolante Netto
= Capitale circolante-Passività Correnti (788.699) (727.070) 8,48%
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Il quoziente primario di struttura (Capitale Proprio/Immobilizzazioni) esprime il grado di copertura 
dell’attivo immobilizzato con i mezzi propri. Nel 2020 l’indice risulta pari a -3,50%. Il valore negativo 
dell’indice evidenzia come l’attivo immobilizzato a fine 2020 risulti finanziato integralmente da capitale 
di terzi, mentre nel 2019 era finanziato per il 7,84% da Capitale Proprio.  

Il quoziente secondario di struttura ((Capitale Proprio + Passività Consolidate)/Immobilizzazioni) dà 
evidenza del rapporto tra le forme di finanziamento a lungo termine (passivo consolidato e patrimonio netto) 
e l’attivo immobilizzato. L’indice pari al 47,16% nel 2020 peggiora del 13,08% rispetto al 2019 a causa della 
diminuzione del Patrimonio Netto per € -176.845. 

Il quoziente di indebitamento complessivo (Capitale di terzi/Capitale Proprio), che esprime il rapporto tra il 
capitale di terzi ed i mezzi propri, peggiora nel 2020, raggiungendo il rapporto di -73,03. Il valore negativo 
raggiunto dall’indice nel 2020 segnala che l’indebitamento complessivo della società è integralmente a 
carico di terzi, mentre nel 2019 il Capitale di Terzi era pari a 36,53 volte il Capitale Proprio. 

Il quoziente di indebitamento finanziario (Capitale di terzi oneroso/Capitale Proprio), confronta il debito 
per finanziamenti onerosi (nel caso debiti di natura bancaria e finanziamenti dei soci) con i mezzi propri. 
L’indice raggiunge nel 2020 il valore di -40,23.  Il valore negativo raggiunto dall’indice nel 2020 segnala 
che l’indebitamento finanziario della società è integralmente a carico di terzi, mentre nel 2019 il Capitale 
di terzi oneroso a pari a 19,97 volte il Capitale Proprio. 

Il quoziente Mezzi Propri su Capitale Investito (Capitale Proprio/Totale Impieghi) misura la quota di 
impieghi finanziata con il Capitale Proprio. Al 31/12/2020 tale indicatore ha raggiunto un valore del -1,39% 
evidenziando che gli impieghi sono integralmente finanziati da capitale di terzi.  

Il quoziente di disponibilità (Capitale circolante/Passività correnti) rappresenta un indicatore del grado di 
solvibilità di un’azienda, poiché confronta le attività correnti con le passività correnti. Tale indice al 
31/12/2020 è pari al 74,25% peggiorando dell’8,26% rispetto al 2019 (80,93%). Il dato è rappresentativo della 
tensione finanziaria originata dalla crisi da Covid-19 sulle attività esercitate dalla cooperativa e dalla riduzione 
della diaria riconosciuta per ciascun immigrato ospitato nelle strutture della società, passata da € 34 a € 21 
circa procapite-prodie (-38,23%). 

Il Capitale Circolante Netto (Capitale circolante – Passività correnti) espone in valore assoluto la differenza 
tra attivo circolante e passività correnti. Al 31/12/2020 il capitale circolante netto è risultato negativo per €  
-788.699, rispetto ad € -727.070 del 2019, peggiorandosi del 8,48%. Data l’uguaglianza dei dati di calcolo 
dell’indice con quelli del quoziente di disponibilità, anche il presente indicatore è stato condizionato dalla 
tensione finanziaria originata dalle ripercussioni della crisi da Covid-19 sulle attività esercitate dalla 
cooperativa e dalla riduzione della diaria riconosciuta per ciascun immigrato ospitato nelle strutture della 
società passata, da € 34 a € 21 circa procapite-prodie (-38,23%). 
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Riclassificazione del conto economico a valore aggiunto con evidenza dell’incidenza percentuale di ciascuna 
voce sul valore della produzione e delle variazioni assolute e percentuali rispetto all’esercizio precedente. 

 

 

 

Conto Economico

Voce Esercizio
 2020

% su valore 
produzione

Esercizio
2019

% su valore 
produzione

Variazione 
assoluta

Variazione
%

VALORE DELLA PRODUZIONE 4.189.432 100,00% 5.095.020 100,00% (905.588) -17,8%

- Consumi di materie prime 789.170 18,84% 1.042.775 20,47% (253.605) -24,3%

- Spese per servizi 1.099.867 26,25% 1.329.776 26,10% (229.909) -17,3%

- Spese per godimento beni di terzi 711.499 16,98% 791.299 15,53% (79.800) -10,1%

VALORE AGGIUNTO 1.588.896 37,93% 1.931.170 37,90% (342.274) -17,7%

Costo del Personale 1.157.181 27,62% 1.416.524 27,80% (259.343) -18,3%

Oneri diversi di gestione 325.254 7,76% 54.521 1,07% 270.733 496,6%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 106.461 2,54% 460.125 9,03% (353.664) -76,9%

- Ammortamenti e svalutazioni 361.747 8,63% 237.274 4,66% 124.473 52,5%

- Accantonamenti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,0%

MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT) (255.286) -6,09% 222.851 4,37% (478.137) -214,6%

Proventi finanziari 8 0,00% 21 0,00% (13) -61,9%

Oneri finanziari (61.001) -1,46% (60.495) -1,19% (506) 0,8%

RISULTATO ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE (316.279) -7,55% 162.377 3,19% (478.656) -294,8%

Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie (5.328) -0,13% (39.800) -0,78% 34.472 -86,6%

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) (321.607) -7,68% 122.577 2,41% (444.184) -362,4%

Imposte sul reddito d'esercizio 20.182 0,48% 75.247 1,48% (55.065) -73,2%

RISULTATO NETTO (341.789) -8,16% 47.330 0,93% (389.119) -822,1%
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Il Valore della Produzione diminuisce nel 2020 di € 905.588 rispetto al 2019. 

La contrazione pari al 17,8% è collegata ai risultati conseguiti nell’attività di gestione dei flussi migratori. 

La contrazione di fatturato intercorsa trova motivazione in un intrecciarsi di molteplici fattori, in primis 
nell’onda d’urto dei decreti Salvini di dicembre 2018, iniziata nel 2019 con la diminuzione delle rette pro-
capite pro-die delle persone accolte nei Centri di Accoglienza Straordinaria. 

Tale riduzione è stata applicata: 

- nella convenzione con la Prefettura di Venezia a partire da gennaio 2019 in modo parziale e completamente 
da febbraio 2019; 

- nella convenzione con la Prefettura di Padova a partire da novembre 2019. 

La contrazione delle entrate è stata compensata solo in parte dalla riduzione di alcuni dei servizi previsti 
precedentemente per quell’attività. 

Nel 2020 quindi la cooperativa ha avuto per tutti gli accolti del CAS la riduzione della retta giornaliera 
procapite da 34 euro a 21euro (-38,23%).  

La mobilitazione susseguita alle determine dei suddetti decreti, soprattutto in tema di non trattamento sanitario 
dovuto ai migranti, e le prese di posizione dell’Unione Europea facevano prospettare un riadeguamento delle 
tariffe in ordine ai servizi da rendere obbligatoriamente già nel 2020. Invece, le Prefetture hanno recepito solo 
recentemente le direttive della Comunità Europea e gli effetti si vedranno nel corso del 2021. 

Tutto ciò ha trovato un ulteriore aggravio nell’incorrere della pandemia con tutte le incognite che la 
caratterizzano. 

Infatti, nel 2020 le Prefetture non hanno potuto consentire l’inserimento delle persone, arrivate da paesi 
martoriati, nelle strutture di accoglienza, in quanto prima avrebbero dovuto far fare loro un periodo di 
accoglienza “extra” per quarantena e non erano attrezzate per questo. La Cooperativa si è messa a disposizione 
per offrire questo servizio, fornendo un paio di strutture dedicate. Tale proposta non è stata accolta, pertanto  
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continuavano ad uscire dall’accoglienza persone che perdevano i requisiti per rimanerci e sono stati pressoché 
bloccati gli ingressi. 

Per far fronte a ciò, pur nell’incertezza del perdurare del fenomeno, si sono contenute quanto più possibile le 
spese con una razionalizzazione delle presenze negli appartamenti atte a ridurre i consumi e sono diminuite il 
più possibile le collaborazioni in ATI con altri soggetti per mantenere il fatturato in seno alla cooperativa. 

L’acquisizione di consenso pubblico verso politiche a sfavore dell’accoglienza, il famoso “aiutiamoli a casa 
loro”, ha reso ulteriormente complessa la gestione dell’attività di accoglienza, invisa molto più che in passato 
da molti cittadini. Ciò ha comportato anche la decisione di due comuni (Spinea-Ve e Este-Pd) di non prevedere 
la prosecuzione dei servizi Siproimi/SAI oltre il 31/12/2020, allorché tale servizio non avesse arrecato 
problemi, ma rappresentato anche uno strumento di controllo del territorio.  

 

 

 

Il Valore Aggiunto si attesta al 31/12/2020 ad € 1.588.896, riducendosi di € 342.274 rispetto all’anno 
precedente, con una variazione negativa del 17,7%. 

A fronte della rilevante contrazione del valore della produzione è stata attuata un’accurata gestione dei costi 
esterni al fine di limitare al massimo possibile la perdita di marginalità. 

Se da un lato ciò è stato possibile nella spesa per materie prime (-24,3% rispetto al 2019) poiché costituite 
prevalentemente da costi variabili, dall’altro i risparmi sono stati più contenuti nell’ambito delle spese per 
servizi (-17,3%) e delle spese per godimento beni di terzi (-10,1%), voci entrambe caratterizzate dalla presenza 
al loro interno di una rilevante componente di costi fissi. 
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) a fine 2020 è pari ad € 106.461 e diminuisce di € 353.664 rispetto 
all’esercizio precedente (-76,9%). Il rilevante sforzo organizzativo attuato a fronte della riduzione dei ricavi, 
originata dagli impatti del Covid-19 e dalla riduzione delle diarie riconosciute per ciascun immigrato ospitato, 
ha consentito una riduzione dei costi del personale di € 259.343 rispetto al 2019 (-18,3%), contribuendo in 
maniera significativa alla riduzione del divario di marginalità economica rispetto all’esercizio precedente, 
nonostante l’incremento degli oneri diversi di gestione caratterizzato da costi non ricorrenti. 

 

 

 

Il Margine Operativo Netto (EBIT) risulta negativo per € 255.286, rispetto ad un valore positivo di € 222.851 
registrato nel 2019 (-214,6%). L’ammontare degli ammortamenti e delle svalutazioni è stato pari ad € 361.747, 
con un incremento del 52,5% rispetto al 2019 (€ 237.274). 
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Dal confronto tra il valore della produzione ed i costi della produzione è chiaramente visibile l’effetto 
complessivo delle variazioni intervenute negli indicatori economici descritti in precedenza a seguito degli 
impatti del Covid-19 sull’attività esercitata e della riduzione delle diarie riconosciute per ciascun immigrato 
ospitato. La riduzione del valore della produzione è stata accompagnata da una sensibile, ma purtroppo non 
esattamente proporzionale riduzione dei costi di produzione (a causa della presenza di costi fissi e 
dall’impossibilità di attuare libere politiche sulla gestione del costo del lavoro a causa delle normative che 
hanno bloccato i licenziamenti anche per giustificato motivo), che ha consentito di limitare la perdita della 
gestione operativa a € -255.286. 

 

Il risultato ante imposte (EBT) al 31/12/2020 risulta essere pari ad € -321.607. Il peso degli oneri e proventi 
finanziari è stato pari a €-60.993 (+0,9% rispetto all’esercizio precedente) e quello delle svalutazioni su 
partecipazioni è stato pari ad € -5.328 (-86,6% rispetto all’esercizio precedente). 
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L’esercizio 2020 si chiude con un risultato netto negativo pari ad € -341.789. Pur in presenza di un risultato 
ante imposte negativo per € -321.607, è stata rilevata IRAP per € 3.487 a cui si è aggiunto un onere fiscale di 
€ 16.695 relativo ad esercizi precedenti. 

Nonostante un calo del valore della produzione di € 905.588, dovuto ai fattori esterni descritti in precedenza, 
il grande sforzo organizzativo gestionale profuso nel 2020 ha consentito di limitare in misura rilevante la 
perdita d’esercizio.  

 

Principali indici di misurazione delle prestazioni economiche. 

 

Il conseguimento di un margine operativo netto e di un risultato netto negativi ha comportato la rilevazione di 
indici di misurazione delle prestazioni economiche negativi. 

Il ROS ed il ROI sono pari rispettivamente a -6,41% e -6,78%. In un anno in cui le attività sociali sono state 
fortemente condizionate dalla diffusione della pandemia Covid-19 e dalla riduzione da € 34 ad € 21 delle diarie 
riconosciute per ciascuno deli immigrati ospitati presso le strutture della cooperativa, le politiche gestionali 
poste in essere dal Consiglio di Amministrazione hanno fortemente limitato la perdita operativa. 

Dato che il risultato netto ed il capitale proprio sono entrambi negativi il valore algebrico del ROE, pari 
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al 653,64%, non è rappresentativo della redditività del capitale investito.  

La presenza di una leva finanziaria negativa (ROI pari a -6,78%) ha contribuito alla rilevazione nel 2020 di 
una perdita d’esercizio che ha integralmente eroso il capitale proprio. 

 
4. Principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta 

 

Di seguito si dà sintetica evidenza dei principali rischi gravanti su Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale. 

Rischio di credito 

I contratti di finanziamento attivi sono stati coperti integralmente da apposito fondo svalutazione crediti. Il 
rischio di credito concernete i rapporti commerciali è stato adeguatamente coperto da apposito fondo 
svalutazione crediti. La parte residua è costituita prevalentemente da crediti verso enti pubblici i quali non 
presentano particolari rischi di solvibilità. 

Rischio valutario 

La cooperativa opera esclusivamente in Euro, pertanto il rischio valutario è assente. 

Rischio di liquidità 

Dalle analisi condotte sugli indicatori di natura finanziaria emerge un elevato rischio di liquidità originato da 
una mancanza di equilibrio tra le passività correnti e l’attivo circolante e dall’integrale ricorso a fonti di terzi 
per finanziare gli impieghi. Si ricorda in merito che nel 2021 la Cooperativa ha stipulato un nuovo 
finanziamento per l’importo di € 300.000,00 (trecentomila/00), nella forma di mutuo chirografario della durata 
di 72 mesi, garantito dall’intervento del Fondo Centrale di Garanzia, gestito da Mediocredito Centrale. 

Rischio tasso d’interesse 

Ad oggi, alla luce dei massicci interventi di tutte le principali Banche Centrali del mondo, le attese dei mercati 
sono per la stabilità dei tassi di interesse che certamente si protrarrà per tutta la durata della pandemia Covid-
19 e molto probabilmente anche ben oltre. 

Inoltre, la società nel 2020 ha utilizzato contratti di derivati finalizzati esclusivamente alla copertura di rischi 
sul tasso. 

Nello specifico la società ha stipulato in data 03.05.2018 un contratto di Tasso Massimo – Amortizing CAP 
Over the Counter (OTC) avente la finalità di attenuare l'esposizione al rischio di tasso di interesse relativamente 
ad una operazione di mutuo ipotecario contratto con BPM. 

Il contratto presenta le seguenti caratteristiche: 

- i valori nozionali di riferimento, a fine 2020, per il calcolo del differenziale di interessi ammontano 
complessivamente ad € 393.193,88; 

- la scadenza del contratto è il 31.05.2027; 

- Il costo totale di tale operazione è di € 6.977 (periodo 03.05.2018-31.05.2027); 
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- il fair value al 31/12/2020 è pari a € 617,64. 

 

Rischio operativo 

Tale rischio è originato da perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane 
e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 

Gli impatti del Covid-19 hanno rallentato il percorso di ristrutturazione ed adeguamento dell’organizzazione 
aziendale, che risulta ancora incompleto. Inoltre, la perdita ad inizio 2021 di una rilevate risorsa nel settore 
amministrativo contabile ha inevitabilmente originato dei ritardi nella produzione delle reportistiche annuali e 
infrannuali. Il processo di riorganizzazione è stato ritardato anche alla luce della conclusione dell’esperienza 
di Gruppo Cooperativo Paritetico che è cessata il 31/12/2020.  

Alla luce di tutto ciò è in corso un ulteriore approfondimento in merito alle necessità organizzative della 
Cooperativa ed un conseguente adeguamento delle stesse che si ritiene si possa concludere entro la fine 
dell’esercizio 2021 

Rischio Ambientale 

L’attività svolta dalla cooperativa non comporta rischi di natura ambientale. 

Rischio Covid-19 

L’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del contagio da COVID 19 con le sue drammatiche complicanze 
a carico del sistema respiratorio e non solo, ha iniziato a sollecitare gli amministratori ed i responsabili 
operativi dei servizi già nel febbraio 2020 ed è diventata evidente la sera del 7 marzo 2020 con la conferenza 
stampa dell’allora Presidente del Consiglio e con la pubblicazione del DPCM dell’8 marzo 2020. 

Dopo i necessari confronti con il medico competente, con i preposti e con gli amministratori, si è proceduto su 
più livelli organizzativi a porre in essere delle attività volte a prevenire il contagio da Covid-19. 

Sul piano informativo/formativo: 

- sono state inviate a tutti i lavoratori, a partire dal 12 marzo, le informative consistenti in comunicazioni 
della Presidente ai lavoratori in cui venivano ripresi e diffusi i temi del Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro; 

- nel marzo del 2020 sono state diffuse le comunicazioni del medico competente ai lavoratori per la 
gestione delle situazioni di fragilità sanitaria; 

- nel marzo del 2020 sono state comunicate le informative a tutti gli utenti accolti nei CAS e nei 
SAI/SIPROIMI, sia in forma cartacea, utilizzando la stessa cartellonistica utilizzata negli uffici, sia in 
forma di messaggi vocali telefonici reiterati periodicamente ed inviati ai beneficiari nelle diverse 
lingue parlate; 

- in data 10 marzo 2020 sono stati affissi, in tutte le sedi operative, tutti gli avvisi concernenti il 
distanziamento, il lavaggio mani, la sanificazione e la procedura di accoglienza degli utenti; 

- in data 7 aprile 2020 è avvenuto l’insediamento del Comitato per la gestione dell’emergenza Covid-
19, formato da tutte le figure della sicurezza come da D.Lgs. 81/08, e sue modifiche e aggiornamenti; 

- da aprile 2020 sono stati attivati percorsi di formazione specifica sul rischio contagio COVID 19, a 
favore dei preposti e a tutti i lavoratori.  
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Sul piano organizzativo:  

- da marzo 2020 sono state attivate delle procedure semplificate per il telelavoro per tutti i dipendenti 
per cui era possibile ricorrere a tale modalità di svolgimento del lavoro, come da indicazioni degli 
specifici DPCM; 

- da aprile 2020 è stata attuata una revisione dei DVR con aggiornamento delle planimetrie per 
l’individuazione dei percorsi di entrata e uscita e distanziamento orario dei lavoratori; 

- da aprile 2020 sono state individuate e consegnate specifiche procedure di azione per le mansioni di 
operatore dell’accoglienza, direttore, assistente sociale, OSS, amministrativi, visitatori esterni, ecc.; 

- a partire da Febbraio 2020 e successivamente con cadenza quindicinale o mensile, il referente interno 
per la sicurezza ha mantenuto contatti costanti con il Medico Competente e gli esperti sicurezza 
incaricati della formazione e della revisione del DVR, per l’applicazione in azienda delle indicazioni 
che emergevano dal susseguirsi dei DPCM e delle Linee Guida della Regione del Veneto;  

- sono stati attivati percorsi di contatto veloce con SISP e SPISAL delle AULSS coinvolte per facilitare 
il tracciamento rapido di ogni sospetto contagio, che ha rappresentato la linea d’azione migliore per 
impedire la nascita di Cluster di contagio nelle nostre aree di lavoro. 

 

Sul piano delle dotazioni di sicurezza, vista la scarsità iniziale di qualunque presidio fisico di protezione, 
l’estrema difficoltà di reperimento ed il rischio di scarsa o nulla consegna, ci si è attivati per: 

• il reperimento di nuovi fornitori di fiducia da affiancare a quelli già presenti; 
• differenziare gli ordinativi di materiale; 
• confrontarsi con esperti indipendenti del settore sicurezza per verificare la bontà delle certificazioni 

dei materiali acquistati e seguire le procedure di consegna del materiale come da protocollo di 
sicurezza interno “Allegato 5 al Documento di Valutazione dei Rischi: Protocollo aziendale 
prevenzione contagio COVID-19”.  

Si precisa che molti acquisti di presidi di protezione sono stati offerti anche ai beneficiari, anche in quantità 
extra rispetto alle indicazioni dei singoli capitolati. 

Per quanto riguarda i presidi di sicurezza, a partire da marzo/aprile 2020 sono stati resi disponibili a tutti i 
lavoratori: 

1) Mascherine chirurgiche; 
2) Mascherine FFP2 senza valvola; 
3) Guanti in nitrile di varie misure; 
4) Igienizzante mani, al 70% di alcool; 
5) Igienizzante da tavolo, al 70% di alcool; 
6) Igienizzante spray per auto e mezzi di trasporto. 

Inoltre per gli operatori addetti all’Assistenza Domiciliare, e più nello specifico gli OSS (operatori socio 
sanitari, che provvedono alla igiene e cura delle persone anziane e con fragilità), sono stati dotati oltre ai 
presidii sopra elencati anche di: 

- Visiere; 
- Occhiali protettivi; 
- Camici monouso. 
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Si precisa che, inoltre, nella fase di lockdown più restrittivo, cioè nei mesi di marzo e aprile, in accordo con le 
stazioni appaltanti, e in attesa di indicazioni dalle linee guida regionali e nazionali, i servizi domiciliari che 
prevedevano l’igiene e cura della persona fragile, sono stati con grande sofferenza sospesi, con la 
consapevolezza però che quasi tutti, hanno potuto ricevere accudimento temporaneo dai familiari stessi posti 
in fermo dal lavoro. 

 

5. Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico 

 
A norma delle disposizioni del codice civile che richiamano ed assorbono quelle previste dall'art. 2 della legge 
31 gennaio 1992 n. 59, si attesta che il Consiglio di Amministrazione ha svolto tutta la propria attività in 
conformità agli scopi statutari della cooperativa nel perseguire lo scopo mutualistico precisato nell'art. 3 del 
vigente statuto e pertanto perseguendo: 

a) “la promozione di strategie ed azioni sociali, associazionismo, pari opportunità, interventi polivalenti, 
nonché la promozione della cooperazione e del dialogo tra cooperative per uno scambio produttivo - 
creativo tra entità diverse; 

b) la sensibilizzazione del territorio verso le problematiche sociali, l'integrazione delle diversità ed una 
partecipazione attiva alla vita politico-sociale ed economica; 

c) la valorizzazione delle diverse culture al fine di coltivare un senso di mondialità e di educazione alla pace 
mediante la tutela e la promozione di alternativi stili di vita".  

Lo scopo mutualistico è stato perseguito attraverso lo svolgimento delle attività individuate dal Consiglio di 
Amministrazione. 

 

6. Compagine sociale 

 
Il numero dei soci al 31/12/2020 è pari a 36. 
Rispetto ai 36 soci esistenti al 31/12/2019, nel 2020 si sono verificati: 

- 3 nuove ammissioni; 
- 2 recessi; 
- 1 esclusione. 

In ossequio all'art. 2528 C.C. co. 5, si dichiara che le richieste di ammissione a socio pervenute nel corso 
dell'anno sono state accolte positivamente dal Consiglio di Amministrazione, in quanto i richiedenti 
presentavano i requisiti professionali e/o motivazionali adeguati agli obiettivi e alle attività della Cooperativa. 

 

7. Informazioni attinenti all’ambiente 

 
Si evidenzia che la società non ha intrapreso particolari politiche inerenti l’impatto ambientale perché non 
necessarie in relazione all’attività svolta. 
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8. Informazioni attinenti al personale 

 
Al 31/12/2020 il personale dipendente della società era pari n. 56 lavoratori, di cui 43 operai e 13 impiegati. 
 
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro la società in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 
81/2008 ha provveduto a mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e l’organigramma 
delle diverse figure preposte al buon funzionamento del sistema di sicurezza aziendale ed è stato intensificato 
il lavoro di informazione e formazione dei dipendenti soprattutto in relazione al “Protocollo aziendale 
prevenzione contagio COVID-19”. 
 
La cooperativa ha erogato ai lavoratori formazione coinvolgendo l’intera compagine lavorativa, mettendo a 
disposizione n° 322 ore di docenza/supervisione con personale esterno a cui hanno partecipato tutti i lavoratori 
per un totale di n°13.650 ore. 
  
In termini economici la cooperativa ha investito nella formazione complessivamente 285.500 euro, tra costi 
docenza, personale e organizzativi nelle seguenti opportunità formative:  
- supervisione a singole equipe di lavoro n. 30 ore complessive di docenza per supervisione; ore di 

supervisione degli operatori n. 288;  
- riunioni organizzative/aggiornamento periodico e incontri mensili di formazione in presenza e online per 

n. 8.640 che ha visto coinvolta tutta la compagine lavorativa; 
- incontri mensili di supervisione/formazione sui temi delle vittime di tratta, del caporalato e sulla 

progettazione europea per 11 referenti di area e operatori legali per un totale di n. 120 ore di docenza e n. 
630 ore lavoro dedicate; 

- prevenzione del contagio Covid-19 e Formazione Sicurezza con n. 50 ore di docenza e n. 356 ore 
operatori. 

 
Si attesta che la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della cooperativa, calcolata sulla base della 
retribuzione annua lorda, non è superiore al rapporto 1 a 8, così come sancito dall’art. 16 del D.Lgs. 117/2017 
e dall’art, 13, comma 1 del D. Lgs. 112/2017. 
 

9. Attività di ricerca e sviluppo 
 
La società non ha posto in essere nell’esercizio 2020 attività di ricerca e sviluppo. 
 
 
10. Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti 

possedute, acquistate o alienate dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente. 
 

Al 31/12/2020 la società non detiene quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, nemmeno per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Nel 2020 la società non ha acquistato, né alienato quote proprie, né azioni o quote di società controllanti, 
nemmeno per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
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11. Sedi secondarie 
 

La cooperativa dispone delle seguenti unità locali: 
• Mirano (VE), Via Marconi 33; 
• Venezia (VE), Via Fiume 7; 
• Santa Maria di Sala (VE), Via Desman 105/B; 
• Piazzola Sul Brenta (PD), Via dei Contarini 60.  
 
 

12. Evoluzione prevedibile della gestione. 
 

La Cooperativa sta operando per mantenere la propria posizione di mercato. 

I contratti di appalto in essere per tutto il 2021, le opportunità offerte dai nuovi emessi dalle Prefetture di 
Padova e Venezia e la conclusione di un’importante operazione di consolidamento del fabbisogno finanziario 
con raccolta a medio-lungo termine, rappresentano importanti traguardi raggiunti, fondamentali per il 
mantenimento della continuità aziendale nel prossimo futuro. Permangono rilevanti elementi di 
preoccupazione per l’andamento economico e finanziario dell’esercizio 2021, che sono conseguenti ad assetti 
organizzativi aziendali non ancora adeguati alle dimensioni ed alla complessità della nostra Impresa Sociale, 
che, purtroppo, a seguito dei negativi effetti economici-patrimoniali ed organizzativi originati dal Covid-19, 
non sono stati migliorati fino a raggiungere i livelli sperati. 

 
13. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime. 
 

La società: 
- non detiene partecipazioni di controllo in altre imprese; 
- non è controllata da alcuna impresa e conseguentemente non detiene partecipazioni in imprese 

sottoposte al controllo di controllanti. L’appartenenza al “Gruppo Cooperativo Paritetico Solidalia”, 
cessato al 31/12/2020, non origina né il controllo, né l’assoggettamento al controllo delle altre società 
aderenti. 

 
Società Agricola Solidalia ss è un’impresa collegata, nella quale Il Villaggio Globale Cooperativa Sociale 
detiene una quota di nominali € 4.800, pari al 32% del capitale sociale. 
 
In merito ai rapporti in essere con Società Agricola Solidalia s.s. al 31/12/2020 si evidenzia che: 
- il finanziamento soci erogato alla società collegata, pari ad € 55.903,50 è stato integralmente svalutato; 
- l’importo della partecipazione risulta integralmente svalutato; 
- la partecipazione comporta la responsabilità illimitata del socio, ma ad oggi non si rilevano rischi 

particolari anche alla luce dell’esistenza di una possibile azione di responsabilità patrimoniale verso 
gli Amministratori. 
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14. Conclusioni 

Il bilancio d’esercizio 2020 si chiude con una perdita di € 341.789 che il Consiglio di Amministrazione propone 
all’Assemblea dei Soci di portare a nuovo, ai sensi dei disposti dell’art. 6 del D.L. n. 23 del 08/04/2020. 

 

Venezia, 15/10/2021 

Il Villaggio Globale 
Cooperativa Sociale 

La Presidente 
Sabrina Visentin 

 
 

***** 
 

8. Altre informazioni non finanziarie 
 
Il Gruppo Cooperativo Paritetico Solidalia, costituito a partire 2012, ha concluso la sua attività a fine 
2020. Il gruppo era costituito dalle cooperative We Care (messa in liquidazione nel 2021), Cooperativa 
Sociale Olivotti, Cooperativa Sociale Aclicoop, Cooperativa Sociale Primavera e Il Villaggio Globale 
Cooperativa Sociale. 
Nel corso del 2020, Cooperativa Aclicoop, che era uscita dalla sede comune nel 2019, ha comunicato 
formalmente il recesso dalla partecipazione al Gruppo Paritetico.  
Tale recesso ha nei fatti sostanziato la chiusura dei progetti comuni che erano stati avviati negli anni 
precedenti.  
A partire dal 2021, essendo venuto a cessare il Gruppo Cooperativo Paritetico Solidalia, Il Villaggio 
Globale non è più assoggettato all’attività di direzione e coordinamento di Cooperativa Sociale 
Primavera Società Cooperativa Sociale. 

 
9. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo 

 
Il Collegio Sindacale de Il Villaggio Globale si è riunito nel corso del 2020 per svolgere attività di 
controllo nelle seguenti date: 
 

• 20/02/2020; 
• 25/06/2020; 
• 10/09/2020; 
• 22/10/2020. 
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A margine di ogni singola attività di controllo, come previsto dalla normativa, è stato redatto un 
verbale. Il libro verbali è custodito presso la sede della Società. 
 
Il revisore per conto del Ministero dello Sviluppo Economico per il biennio 2019/2020 è il Dott. 
Eugenio Rigon. L’attività di revisione si è conclusa in data 08/02/2021. 
 
 
Venezia, 15 ottobre 2021 

Il Villaggio Globale 
Cooperativa Sociale 

La Presidente 
Sabrina Visentin 

 
 
 

***** 


