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Il Villaggio Globale nasce nel 2000 per 
favorire l’inserimento sociale e fornire servizi 
di housing ai lavoratori stranieri e alle fasce 
più deboli della popolazione del territorio 
veneziano. Negli anni ha strutturato diversi 
servizi di integrazione sociale privilegiando 
l’accoglienza abitativa per oriundi e per 
migranti attraverso servizi di prima e seconda 
accoglienza nel territorio delle provincie di 
Padova e Venezia. 
Inoltre si occupa fornire assistenza 
domiciliare garantendo alla persona in stato 
bisogno la permanenza nel suo ambiente 
familiare e sociale, o il ripristino ed il 
mantenimento delle sue capacità funzionali e 
della sua vita di relazione.

Il nostro lavoro come dice Michael Schrage, 
ricercatore e docente del MIT avviene 
attraverso “la collaborazione (che) consiste 
nel condividere l’azione di creare: due o 
più persone con caratteristiche proprie, 
interagiscono per creare una comprensione 
condivisa della materia sulla quale stanno 
lavorando, che nessuno in passato ha avuto o 
potrà avere in futuro, se deciderà di agire da 
solo”.

Bilancio sociale
2021 Chi siamo
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Inclusione sociale e sviluppo 
della comunità locale

Democrazia
Forma di governance che consente e promuove 
la partecipazione delle persone alle scelte e alle 
decisioni 

Lavoro di rete/integrazione
Sviluppa legami, sinergie, connessioni tra varie 
risorse formali, informali, primarie e secondarie 
al fine di promuovere il benessere della persona e 
della comunità.

Professionalità
Attraverso professionalità differenti che prendono 
in carico ambiti d’intervento diversi l’integrazione 
sociale e l’autonomia delle persone contribuendo 
alla costruzione di un’immagine di sé positiva.

Trasparenza
La trasparenza è uno dei valori di riferimento 
per tutte le azioni e i processi promossi dalla 
cooperativa, la politica è quella di spiegare ai 
beneficiari con cui lavoriamo con chiarezza i 
servizi offerti e i percorsi di aiuto per promuovere 
azioni compartecipate di uscita dal bisogno, 
qualsiasi esso sia.

Mission
Promozione del benessere 
delle persone e del territorio

P
ri

nc
ip

i
4 5



L’organizzazione stessa de Il Villaggio 
Globale nelle sue diverse forme (Assemblea, 
Consiglio di Amministrazione) è strumento di 
democrazia.
 
La partecipazione dei soci e dei lavoratori 
alle forme organizzative della cooperativa 
promuove la consapevolezza del ruolo di 
ciascuno come lavoratore e cittadino.

Ambito
societario

Nel 2021

8
Incontri del Consiglio 
di Amministrazione

2
Assemblee

87
N° totale di persone

La corresponsabilità dei soci 
rispetto al risultato è elemento 
imprescindibile per un’autentica 
adesione.
In tal senso, nellla direzione della 
fidelizzazione delle persone sono 
state scelte forme organizzative 
atte a governare internamente 
tutte le funzioni per riaffermare 
l’importanza dell’autogestione e 
della corresponsabilità.

22
N° soci volontari

Compagine
sociale al 31.12.2021

14
N° soci lavoratori

39
N° lavoratori dipendenti
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Il rapporto dello stipendio tra il lavoratore meno remunerato e quello più remunerato è di 1 a 2 , in 
ottemperanza ai disposti dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 112/2017.

L’attività di housing e co-housing 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 e per 
conto dei comuni di Spinea e di San Donà 
di Piave. 

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 e il Servizio Dipendenze 
dell’Azienda Ulss. 
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Età

11
fra i 20 e 30 anni

25
fra i 31 e 50 anni

17
oltre i 50 anni

Genere

26
Maschi

27
Femmine

40
Lavoratori a tempo 
indeterminato

13
Lavoratori a tempo 
determinato

Ambito
operativo
Nell’ambito delle attività la 
cooperativa pone al centro la 
persona

Servizi
Housing/Co-Housing e 
sportelli per l’abitare

84
N° di persone accolte 13  3

nuclei monoparentali

Dati attività 
Housing

23
di cui 5 inserite in progetti

+

di cui nuclei co-housing

Nazionalità
Nigeria

20 4 nuclei

1 monoparentale

2 co-housing

Italia

12
1 cop. pensionati

5 progetti

4 uomini

co-housing

Albania

10 1 nucleo

1 monoparentale

1 co-housing

Turchia

7 2 nuclei

Senegal

7 1 nucleo

1 uomo
co-housing

Sudan

6 1 nucleo

Mali

5 5 uomini
co-housing

Ghana

4 4 uomini
co-housing

Marocco

3 1 nucleo

Bosnia

2 1 nucleo
monoparentale

Ucraina

2 1 coppia

Togo

1 1 uomo
co-housing

Pakistan

1 1 uomo
co-housing

Guinea

1 1 uomo
co-housing

1 donna

pensionata
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La cooperativa dal 2011 ha messo a disposizione il 
suo knowhow maturato nel decennio precedente 
nell’accoglienza ed integrazione dei lavoratori 
stranieri per accogliere persone migranti in fuga 
da situazioni di guerra e maltrattamento del 
paese d’origine . Sono stati messi a disposizione 
del servizio 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.

I Servizi per accoglienza migranti gestiti dalla 
Cooperativa sono di tue tipi: Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS) per conto delle Prefetture 
e il Sistema di Accoglienza Integrata (SAI) in 
partenariato con i Comuni. 

Attualmente sono attivi: il CAS per la prefettura 
di Padova, il CAS per la prefettura di Venezia, 
il SAI con i comuni di Mirano e di San Donà di 
Piave nel Veneziano (Ve) e il SAI con il Comune 
di Piazzola Sul Brenta (PD).

Servizi di 
accoglienza migranti

Paesi di provenienza
Sudan, Somalia, Sierra Leone, Senegal, Pakistan, 
Nigeria, Niger, Mali, Iraq, Guinea, Ghana, Gambia, 
Costa D’avorio, Burkina Faso, Benin, Bangladesh, 
Tunisia, Afganistan, Iran, Algeria, Armenia, Egitto, 
Georgia, Guinea Bissau, Kosovo, Palestina, Siria, 
Turchia, Tunisia.

400

Nel corso del 2021 la cooperativa ha offerto per 
accoglienza 400 posti, distribuiti in 64 abitazioni 
nelle due province. 

Posti a disposizione
64
Abitazioni

Le persone accolte complessivamente nel corso 
dell’anno sono state 286 di cui 52 donne, 30 minori 
(afgani, nigeriani tunisini) e 204 uomini adulti.

286
Persone accolte

204
Uomini

52
Donne

30
Minori (afgani, nigeriani, tunisini)
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209 beneficiari accompagnati alle 
visite pre-ingresso e successive, alle 
vaccinazioni, etc.

Dal punto di vista sanitario

209 beneficiari supportati per 
screening sanitario

209 beneficiari supportati per 
l’ottenimento della tessera sanitaria

209 beneficiari accompagnati per il 
reperimento medico di base

209 beneficiari accompagnati alla 
conoscenza del SSN e le varie 
possibilità di fruirne

59 beneficiari supportati psicologo

90 visite specialistiche effettuate

159 informative sul percorso legale

Dal punto di vista legale

140 beneficiari supportati all’iter 
della domanda di asilo

240 beneficiari supportati per il 
rinnovo permesso di soggiorno

244 informative su eventuali novità 
legislative

93 beneficiari accompagnati/formati 
negli strumenti della ricerca lavoro

Dal punto di vista lavorativo

115 redazioni di cv

40 beneficiari accompagnati 
nell’orientamento del lavoro

35 beneficiari supportati nella 
ricerca lavoro attiva sul territorio

25 accompagnamenti e prese in carico 
di riqualificazione professionale

12 attivazioni/monitoraggio tirocinii

12 corsi sulla sicurezza

15 corsi professionalizzanti (settore 
alberghiero, agricoltura, mediazione 
linguistico-culturale, artigianato, corso 
per pizzaioli, corso per assistenti 
familiari, conduzione carrelli elevatori 
ect)

305 beneficiari a cui è stato fatto un 
accompagnamento per la cura della 
casa

Dal punto di vista della 
relazione con il territorio

305 beneficiari a cui è stato fatto un 
accompagnamento per la conduzione 
di alloggio privato (nozioni di 
risparmio energetico, sicurezza in 
casa e raccolta differenziata, corretti 
comportamenti da tenere in ambito 
condominiale)

305 beneficiari a cui è stato fatto un 
accompagnamento per la cura dei 
rapporti con gli inquilini

305 beneficiari a cui è stato fatto un 
accompagnamento per il rispetto 
reciproco, senso civico, rapporti con 
vicinato e intera comunità ospitatante

3 beneficiari a cui è stata attivata 
l’attività con i comuni, lavori di 
pubblica utilità

8 attività multiculturali

305 beneficiari a cui sono stati fatti 
percorsi di conoscenza del territorio

40 beneficiari con cui è stata fatta la 
ricerca attiva alloggio

305 beneficiari a cui sono stato 
fatto un accompagnamento per la 
conoscenza di rete territoriale

229 beneficiari hanno usufruito 
dell’insegnamento della lingua italiana 
a diversi livelli

Dal punto di vista della 
formazione

14 inserimenti scolastici per i minori

Servizi resi
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Il Progetto Home Care Premium:  attuato, in Ati 
con la cooperativa Olivotti, per i residenti dei 
comuni del Miranese e Dolese dell’AULSS 3. 

Servizi Domiciliari forniti a privati:  conosciuti 
anche come Progetti di Vita Indipendente, nel 
corso del 2021, stante l’emergenza pandemica, 
sono stati richiesti dal territorio con un 
incremento in termini di ore e di numero di 
beneficiari. 

Le persone seguite da entrambi i progetti sono 
in situazioni di disabilità, sono sia anziani che 
giovani e adulti e grazie a questi progetti hanno 
potuto godere di un miglioramento della loro 
qualità di vita, in particolare hanno usufruito di 
questi servizi:

Servizi domiciliari

54
famiglie italiane fruitrici tra i 20 e i 75 anni

di cui 60% donne e 40% uomini

Servizi di contrasto al caporalato 
e allo sfruttamento lavorativo

Igiene personale
Movimentazione deambulazione
Terapia occupazionale
Accompagnamenti
Attività di sollievo
Attività ludico ricreative
Attivià di socializzazione
Attività di integrazione sociale

Attività rese

DI.AGR.A.M.M.I.
DIRITTI IN AGRICOLTURA ATTRAVERSO APPROCCI 
MULTISTAKEHOLDERS E MULTIDISCIPLINARI PER 
L’INTEGRAZIONE E IL LAVORO GIUSTO

Il progetto Diagrammi nord (Diritti in Agricoltura 
attraverso Approcci Multistakeholder e 
Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro 
giusto), approvato dal Ministero del lavoro, 
all’interno dell’Avviso 1/2019 per la realizzazione 
di interventi di integrazione socio-lavorativa 
finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello 
sfruttamento lavorativo e del caporalato in 
agricoltura, rappresenta una proposta di dignità, 
di qualità e di sfida realizzata mediante il 
protagonismo dei soggetti istituzionali, della 
parti sociali ed economiche e dei soggetti del 
Terzo settore con il coinvolgimento nel progetto 
di attori di alta competenza ed esperienza.

L’equipe dedicata al progetto 
tramite attività di outreach di 
sportello e reperibilità telefonica 
e via posta elettronica, 
garantendo l’anonimato ha 
contattato e incontrato 400 
persone rilevandone le diverse 
problematiche. Tra queste 
hanno usufruito di servizi 
specialistici nr 85 persone di 
cui 13 donne e 72 uomini di eta’ 
compresa  tra i 20 e i 50 anni.

85 persone hanno usufruito del 
servizio di SEGRETARIATO SOCIALE 
DI BASE

Servizi erogati

4 persone hanno usufruito del 
SERVIZIO ABITATIVO

8 persone hanno usufruito del 
SERVIZIO PSICOLOGICO

14 persone hanno usufruito del 
SERVIZIO LEGALE

5 corsi di lingua

5 corsi di enpowerment
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Comune di Campagna Lupia
Regione Veneto
Comune di Spinea
Comune di Salzano
Veneto Lavoro
Università Cà Foscari Venezia
Istituto Universitario Salesiani 
Venezia
Istituto IRE
Azienda Ulls n.3 Serenissima
Cooperativa Co.ge.s
Comune di Mira
Comune di Jesolo
Comune di Este 
Comune di Piazzola sul Brenta
Comune di Mirano
Comune di San Donà di Piave
Comune di Santa Giustina in 
Colle
Prefettura di Padova
Città Metropolitana di Venezia
Conferenze dei sindaci comuni 
Alta Padovana e Miranese
Spisal Venezia
Confcooperative
Consorzio Veneto Insieme
Consorzio CSU
Consorzio Insieme
Consorzio Nazionale Nova
Caritas
Mag Venezia
Irecoop
Parrocchie

Acli Venezia
Fondazione Guido Gini
Intersos ong
Carpanedo Solidale
Casa San Raffaele
Ce.Svi.Te.M
Croce Rossa Italiana
CSV - Centro Servizi Volontariato
MASCI Mirano
Comune di Cadoneghe
Cooperativa Olivotti
Associazione il Portico
CISM (Centro di socializzazione 

corsi e laboratori, eventi di 
sensibilizzazione)
Arcigay Padova
Pink refugee
ENGIM Mirano CPIA (Spinea)
CPIA Spinea
Aretusa
Associazione Io Clandestino
Legambiente
Comitato Ambiente e territorio
Polisportiva Aurora
Associazione amici della 
Biblioteca di Spinea

Università Popolare di Spinea
“Villa fiorita” casa di riposo
Ristorante Officina del gusto
Comitato di quartiere Aldo Moro
Murialdo
Mani Tese
Centro pace Mirano
Coro voci dal Mondo
Associazione asssais 
Beati i costruttori di pace 
Acli Venezia
Spisal
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Fatturato 
complessivo
€ 3.587.198,66

CAS Padova

CAS Venezia

Servizi all’Abitare

SAI Mirano Ordinari

SAI Piazzola sul Brenta Ordinari

SAI San Donà di Piave Ordinari

Servizi Socio-Sanitari-Assistenziali

€ 908.673

€ 908.673

€ 908.673

€ 908.673

€ 908.673

€ 908.673

€ 908.673

Aggiornamento 
e formazione
La cooperativa ha erogato ai lavoratori 
formazione obbligatoria e facoltativa 
coinvolgendo l’intera compagine lavorativa:

- Formazione effettuata per un totale di 
288 ore di docenza cui hanno partecipato i 
lavoratori per un totale di 2.800 ore;
- In termini economici la cooperativa 
ha investito nella formazione 
complessivamente €85.000.

Enti formativi con cui sono state attivate 
collaborazioni
La cooperativa collabora con i seguenti enti di formazione:
Olivotti, Ecipa, Enaip Veneto, Deming Associati.
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Iscrizione 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: A7694/2010

Iscrizione 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

Certificazioni e 
accreditamenti

- Housing sportelli nella provincia di Venezia nel Comune 
di San Donà di Piave, e privati;
- SAI nei comuni veneziani di Mirano e San Donà di Piave 
e nella provincia di Padova nel comune di Piazzola sul 
Brenta, con fondi del Ministero dell’Interno.
- CAS fondi del Ministero dell’Interno tramite le prefetture.
- DIAGRAMMI Ministero del Lavoro
- HOMELESS Fondi Europei

Provenienza delle risorse 
economiche
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