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come abbiamo lavorato 
sul bilancio sociale

metodologia usata
Dal 2017 la nostra Cooperativa ha investito maggiormente sull’ideazione e la stesura del Bilancio Sociale. Documenti 

di rendicontazione sociale e relazioni di missione, in realtà, a Villa S. Ignazio si redigono da sempre. Così si è migliorata 

una riflessione che tenesse conto dell’esito di un processo, attraverso il quale si esplicitano le scelte, i risultati, le attività 

e l’impiego di risorse, affinché i numerosi interlocutori della nostra realtà possano conoscere e valutare in modo consa-

pevole come interpretiamo e realizziamo la nostra  missione sociale. 

L’obiettivo di questo bilancio sociale, quindi è quello di comunicare il senso e il valore del lavoro della Cooperativa, 

misurandolo con le variabili in grado di farlo riconoscere dalla comunità in termini prospettici di dialogo e fiducia. 

In questi termini, redigere il Bilancio Sociale secondo le Linee guida che interessano gli enti del Terzo settore, emanate 

dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli enti del Terzo settore” del 4 luglio 2019, diventa un’occasione di crescita per l’organizzazione. 

Conformarsi ai  principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chia-

rezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti, significa inevitabilmente favorire un migliore 

processo di condivisione. 
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metodologia usatametodologia usata
E, considerando, che la Cooperativa sta vivendo una fase di cambiamento organizzativo, guidato da una ricerca-azione 

diffusa, questo processo non può che agevolare la definizione dello stato futuro che dovrà risultare dal cambiamento. 

Come la ricerca-azione stessa, la redazione del Bilancio Sociale può costruire una metodologia sistematica che consenta 

proprio di lavorare sulla cultura organizzativa e implementare il cambiamento.

In questo percorso virtuoso Villa S. Ignazio ha ancora molte tappe da raggiungere, ad esempio, ancora troppo poco è 

stato fatto rispetto alla correlazione tra il proprio operato e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030.

Qui rendicontiamo tutta l’attività della Cooperativa; il periodo di riferimento è l’anno 2020 (dal 1 gennaio al 31 dicem-

bre), che coincide con il periodo del bilancio d’esercizio. Questo documento non sostituisce il bilancio economico, ma 

lo accompagna e completa. 

Il documento è strutturato in 5 capitoli, i cui macrotemi sono: metodologia, identità, governance e organizzazione, atti-

vità sociali e stato economico. 

Il documento integrale è pubblicato sul sito www.vsi.it e verrà diffuso tramite i “Pensieri in cammino” e le “Flash News”, 

entrambe newsletter redatte dall’Ufficio Stampa e Comunicazione della Cooperativa.
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chi siamo?chi siamo?
Villa S. Ignazio è una Cooperativa di solidarietà sociale che nasce a Trento nel 1978 con l’obiettivo di promuovere la 

crescita individuale, l’integrazione sociale tra gli individui e la realizzazione dei bisogni umani, con particolare attenzione 

ai soggetti socialmente svantaggiati. Per raggiungere tali scopi attuiamo interventi di accoglienza residenziale presso 

la nostra struttura e percorsi di sostegno per persone a rischio o in stato di marginalità. Svolgiamo, inoltre, attività cultu-

rali, di formazione professionale e di promozione del volontariato.

Il nostro è un mondo plurale e rivolto ad un ampio e differenziato insieme di destinatari e la nostra profonda storia, 

arricchita dall’ispirazione ignaziana, ci ha reso una presenza importante nel panorama sociale e del volontariato trenti-

no. Basti pensare che storicamente siamo stati la prima organizzazione della Provincia di Trento a siglare la convenzione 

con il Ministero della Difesa per ospitare gli obiettori di coscienza – oggi Servizio Civile.
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storiastoria
La Cooperativa nasce alla fine degli ‘70, ma la struttura che ci ospita prende vita quasi un secolo fa, nel 1929, come casa 

per Esercizi Spirituali ignaziani della Compagnia di Gesù. A partire dagli anni ’60, quando l’Italia subisce repentini cam-

biamenti economici e sociali, Villa S. Ignazio amplia i propri spazi e li mette a disposizione di coloro che vivono situazioni 

di difficoltà. Si attiva così una comunità di accoglienza, finalizzata a rispondere ai bisogni emergenti delle persone.

Un ulteriore snodo, nel processo evolutivo di Villa S. Ignazio, si attua nel corso degli anni Ottanta, che costituiscono un 

momento decisivo per quanto concerne il tema delle politiche sociali. In tale contesto il Trentino assume un ruolo domi-

nante sulla scena nazionale poiché risulta particolarmente pronto ad intercettare le istanze sociali provenienti dalla 

società civile. È proprio in quegli anni, infatti, che si assiste alla promulgazione di alcune leggi provinciali, tra cui la L.P. 

35/83 “Interventi per la prevenzione e la rimozione degli stati di emarginazione”. 

Una legge voluta da un insieme di organizzazioni laiche e religiose, tra cui, appunto, Villa S. Ignazio, le cui attività inizia-

no a rivolgersi anche ad alcune specifiche categorie sociali, che non risulterebbero altrimenti tutelate da altre leggi del 

settore assistenziale o sanitario.
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storiastoria
Da questo momento in poi, affrontando le diverse evoluzioni del Welfare, la Cooperativa Villa S. Ignazio si presenta 

come realtà ibrida a cavallo tra organizzazione di volontariato e impresa sociale, dando vita ad una serie di realtà so-

ciali che creano una rete fitta tra organizzazioni senza scopo di lucro.

missionmission
Il tratto sociale della nostra Cooperativa è dato dal carattere partecipativo al suo interno e dalla volontà esplicita di au-

mentare il benessere della collettività a cui si rivolgono le nostre azioni. I valori e principi fondativi che delineano l’iden-

tità e il senso della nostra organizzazione si traducono, infatti, in obiettivi sociali: 

- la liberazione e promozione umana e l’integrazione sociale delle persone, con particolare riferimento ai soggetti 

socialmente svantaggiati;

- l’attenzione a tutti i bisogni della persona: umani, spirituali, culturali e materiali, nell’aspirazione a una loro armoni-

ca realizzazione; 

Tale contesto valoriale, quindi, rappresenta la cornice entro la quale si attuano l’operatività effettiva dell’organizzazione, 

le modalità d’intervento e gli obiettivi specifici perseguiti attraverso le singole aree e le attività proposte.
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cosa facciamo?cosa facciamo?
La Cooperativa offre servizi di accoglienza residenziale e sostegno alla persona. Vengono definiti percorsi di autonomia 

e accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo per giovani e adulti in difficoltà provenienti da tutto il Trentino. 

Gli interventi, gestiti in rapporto sinergico con i servizi pubblici e le altre realtà sociali presenti sul territorio, si rivolgo-

no principalmente a coloro che, per svariate cause, vivono una condizione di vulnerabilità o di esclusione sociale. 

Al fine di garantire la qualità dei servizi, l’operatività dell’organizzazione si articola secondo diverse aree di intervento, 

ognuna caratterizzata da finalità specifiche: Accoglienze sociali, Foresteria sociale e didattica, Area lavoro, Casa Orlan-

do, Ufficio stampa e comunicazione, Progetti e Formazione.

L’attività sociale si inserisce in un più ampio e continuo processo di riflessione critica e culturale del contesto in cui la 

Cooperativa Villa S. Ignazio opera. Per raggiungere tali scopi non attua solo interventi di accoglienza residenziale e 

percorsi di sostegno per persone a rischio o in stato di marginalità. Infatti, l’organizzazione svolge anche attività cul-

turali, di formazione professionale, di promozione del volontariato e del servizio civile. 
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mappa degli stakeholdermappa degli stakeholder
Descrivere i portatori di interesse che gravitano attorno alla Cooperativa Villa Sant’Ignazio è un esercizio difficile. 

L’elevato numero dei legami distribuiti su molti livelli ci offre uno schema complesso, frutto dell’impegno quotidiano 

dedicato al lavoro di rete dentro la comunità. 

Abbiamo un rapporto con i nostri portatori di interesse che può essere definito “intersezionale” e di co-progettazione. 

Puntiamo, infatti, ad una loro partecipazione proattiva in diversi processi avviati dall’organizzazione, con l’obiettivo di 

creare un valore condiviso, riconoscendo i punti di forza degli enti coinvolti. 

Questi sono suddivisi in: 
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mappa degli stakeholdermappa degli stakeholder
INTERNI PRIMARI, gli attori che fanno parte della Cooperativa: persone ospitate e seguite, soci sovventori, lavoratori 

(soci e non soci), volontari (soci e non soci); 

INTERNI SECONDARI, gli attori che fanno parte della Cooperativa in un lasso di tempo predeterminato (giovani in Ser-

vizio Civile, in alternanza scuola-lavoro e tirocinanti, Lavoratori Socialmente Utili);

ESTERNI PRIMARI, i soggetti, giuridici e fisici, che non fanno parte della Cooperativa, pur intrattenendo una relazione 

con essa: altre organizzazioni del compendio e aderenti alla Fondazione Sant’Ignazio, “clienti”, gruppi in formazione (re-

sidenziale e non), committenti pubblici e privati;

ESTERNI SECONDARI, i soggetti, giuridici e fisici, che hanno relazioni con la Cooperativa con i quali si costruiscono 

soprattutto partnership progettuali. 

Oltre a questi portatori d’interesse vanno aggiunti i media partner, i fornitori commerciali, chi naviga nei nostri spazi 

web e le/i partecipanti agli eventi aperti al pubblico non appartenenti agli insiemi già menzionati.
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mappa degli stakeholder,mappa degli stakeholder,
asset holder e partnerasset holder e partner
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base socialebase sociale
La base sociale della Cooperativa si compone di 88 soci, di cui:

 23 lavoratori, 36 volontari, 25 sovventori, 4 enti associati sovventori. 
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consiglio di amministrazioneconsiglio di amministrazione
Il CdA della Cooperativa è composto da 7 membri di cui: 

1 consigliere socio lavoratore, 5 consiglieri soci volontari, 1 consigliere volontario non socio.

Presidente: Giuseppina Gottardi 

Vicepresidente: Andreas Fernandez

Consigliere/i: Luisa Lorusso, Daniela Pederzolli, Elena Pivotto, Loredana Plotegher, Mario Stolf 

Coordinatore generale: Massimo Komatz 

Nel corso del 2020 si sono tenute due assemblee dei soci, l’una ordinaria e l’altra straordinaria 

(cosiddetta “assemblea pensosa”). 

Il consiglio di amministrazione si è riunito 20 volte.
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occupazioneoccupazione

lavoratorilavoratori  

                            contratto di lavoro adottato: CCNL Coooperative sociali 

retribuzione più alta: livello F1 

retribuzione più bassa: livello A1

PAGA BASE SCATTI SUPERMIN. E.R. TERR.

2.023,07000 197,55000 300,00000 359,03000

PAGA BASE E.R. TERR.

1.254,62000 171,11000

struttura, governo 
e amministrazione

2020 totale soci non soci

dipendenti al 31/12/2019 33 15 18

cessati 2020 6 2 4

assunti 2020 3 0 3

totale 30 13 17
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volontarivolontari
I principali ambiti in cui sono attivi i volontari a Villa S. Ignazio sono:

Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, il servizio portineria, il volontariato nella comunità d’accoglienza, 

il volontariato in ospitalità, prestando servizi di manutenzione e cura del verde, infine quello di supporto alla 

rivista mensile “Fractio Panis”.

struttura, governo 
e amministrazione

ambiti di volontariato attività n. volontari/e
n. presenza al 31/12

volontari CDA riunione 7 127

servizi portineria portineria, centralino 6 138

volontari accoglienza
supporto settore accoglienza

9 321

volontari ospitalità supporto settore ospitalità 4 407

servizi manutenzione e cura 
del verde

piccole manutenzioni domesti-
che, attrezzatura minuta, giardi-
naggio

5 60

Fractio Panis (rivista)
stampa, fascicolatura, 
etichettatura, impaginazione

12 144

totale 43 1197
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la comunità educante la comunità educante 
che previene l’emarginazioneche previene l’emarginazione
Prevediamo diverse tipologie di accoglienza residenziale, ma per noi tale differenziazione dipende soprattutto dai 

progetti individualizzati. La comunità accoglie principalmente persone e piccoli nuclei familiari, con difficoltà personali 

e/o sociali (secondo quanto previsto dalla ex l.p. 35/83). 

Una categoria tanto ampia di soggetti presenta bisogni differenziati che richiedono diverse forme di sostegno. 

Rilevante è quella rivolta alla parte più giovane degli ospiti (tendenzialmente costituita dalla fascia tra i 18 e i 35 anni), 

perché si caratterizza per la centralità della dimensione comunitaria, per la presenza di un accompagnamento educativo 

notevolmente sviluppato e monitorato, con una permanenza medio-lunga (superiore a sei mesi) - 45 persone accolte. 

Per quanto riguarda, invece, i nuclei familiari e le persone più adulte (fascia 35-60), si propone un intervento focaliz-

zato sull’accesso ai servizi e la costruzione di reti, per definire strategie di sostegno più mirate e funzionali rispetto alle 

problematiche che si affrontano - 48 persone accolte.  

Allo scopo di ottenere un quadro maggiormente significativo rispetto al bacino d’utenza, sono stati identificati alcuni 

macro indicatori utili a favorire la conoscenza della situazione complessiva che ha caratterizzato l’anno trascorso. 

In particolare, sono stati osservati il periodo di permanenza, il sesso, l’età, le condizioni, il numero di presenze delle 

persone accolte e le aree geografiche di provenienza degli ospiti stranieri. 

Inoltre, è stata posta l’attenzione sulla quantità dei progetti avviati e conclusi nel corso dell’anno e sulle tipologie di fonti 

d’invio alla struttura.

rendiconto sociale
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accoglienza straordinaria accoglienza straordinaria 
per i rifugiatiper i rifugiati
Grazie al progetto UCI - Una comunità Intera, che nasce dal valore profondo e condiviso secondo cui una comunità 

che si accorge di chi è più debole e se ne prende cura è più solida e solidale, insieme alle comunità locali e in rete con i 

servizi territoriali abbiamo costruito percorsi di accoglienza e inclusione sociale per 5 rifugiati che vivono in Trentino 

(4 uomini e 1 donna - tra questi un nucleo familiare) 

Questo progetto ci impegna quotidianamente nell’ascoltare i rifugiati e il territorio trentino, per progettare e realiz-

zare azioni concrete che possano aiutare le persone a incontrarsi, conoscersi e sostenersi a vicenda.

rendiconto sociale

casa orlandocasa orlando
La Cooperativa gestisce questa struttura d’accoglienza, con sede distaccata in via Coni Zugna, nata dalla collaborazio-

ne con il Servizio Attività Sociali del Comune di Trento, per offrire assistenza a uomini adulti senza fissa dimora e in 

condizione di marginalità 

Casa Orlando si distingue dai comuni dormitori per alcune peculiarità non di poco conto. 

La più rilevante è la presenza degli Hope (Homeless Peer), soggetti che, fatta esperienza della precarietà abitativa, af-

fiancano gli operatori mettendo a disposizione le proprie risorse e conoscenze. 

Poi, diversamente dai dormitori che prevedono generalmente un’accoglienza della durata di 30 giorni (o di 60 per i resi-

denti, o ex residenti, in Trentino), chi viene accolto a Casa Orlando può risiedere per oltre sei mesi. 

Ancora, la richiesta di accoglienza non avviene su segnalazione del servizio sociale, ma attraverso una domanda della 

stessa persona accolta, realizzata con il sostegno di un assistente sociale. 

Nel corso del 2020 sono state accolte 32 persone, tra cui 5 impiegati con il ruolo di Hope.
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area lavoroarea lavoro
Il Fondo Sociale Europeo e la Convenzione con l’Agenzia del Lavoro di Trento garantiscono dei finanziamenti alla 

cooperativa per offrire un servizio di accompagnamento e inserimento al lavoro per soggetti disabili o socialmente 

svantaggiati.  
 

Tali percorsi permettono a giovani e adulti in difficoltà di attuare periodi di tirocinio in realtà aziendali attive in diversi 

ambiti. Questo permette loro di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, essere accompagnati costan-

temente da un tutor con cui definire percorsi individualizzati, adatti sia alle singole peculiarità, sia alle aspettative. 

La sinergia con le aziende ospitanti i tirocini ha permesso, come negli anni precedenti, di sensibilizzarle rispetto a temi 

come la disabilità e il disagio. 

Nel corso del 2020 sono stati realizzati, grazie alla collaborazione con undici enti del territorio, di natura pubblica, pri-

vata e del privato sociale, tre progetti FSE che hanno coinvolto 16 destinatari. 

Inoltre 24 persone hanno beneficiato dei servizi di orientamento-coaching e di tutoraggio-sostegno psicologico, pre-

visti dalla collaborazione con l’Agenzia del Lavoro. 

rendiconto sociale
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lavoratori socialmente utililavoratori socialmente utili
I percorsi educativi della “giustizia riparativa”, trovano la loro prima legittimazione proprio nella Costituzione il cui 

articolo 27 ribadisce che, “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 

alla rieducazione del condannato”.

Ma i ‘Lavori di Pubblica Utilità’ hanno trovato soprattutto negli ultimi anni, la loro applicazione più concreta e struttu-

rata. Dal 2012 infatti, la nostra cooperativa, stipulando una convenzione con il Tribunale di Trento, ha messo a dispo-

sizione la proprio organizzazione nei confronti di chi, trovandosi in una situazione di imputazione giudiziaria, volesse 

richiedere al giudice di convertire la pena prevista in giornate di lavoro di pubblica utilità. 

Nel corso del 2020, abbiamo inserito all’interno della nostra struttura 12 ‘Lavoratori Socialmente Utili’, i quali han-

no svolto 1344 ore di attività.

Nello specifico le mansioni da loro svolte sono distinguibili in: 

- aiuto responsabile di casa (portierato, centralino, assistenza ai clienti della foresteria, ecc.);

- aiuto cucina (piccole preparazioni, lavaggio pentole, piatti, ecc.);

- aiuto manutenzioni (sistemazioni interne alla casa, giardinaggio, manutenzioni esterne, ecc.).

rendiconto sociale
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progetti per il territorio progetti per il territorio 
e per la crescita della cooperativae per la crescita della cooperativa

“Generatività” è la parola chiave di questo progetto, nello specifico si prefigge di “portare a sistema la capacità genera-

tiva del lavoro”  di ogni persona accolta a Villa Sant’Ignazio così che ognuno, a suo modo, possa dare il proprio contribu-

to. In questo modo vogliamo parlare di “welfare generativo”: scardinare l’idea che “il welfare” sia solo un costo, ma che 

diventi un investimento dove le attività messe in atto portino alla creazione di nuove azioni.  

Viene individuato e formato un operatore didattico per ogni area d’interesse all’interno della struttura: 

Servizi, Cucina, Aiuto RdC, Magazzino, Lavanderia, Giardinaggio. Tutti settori in cui presterà servizio l’ospite.

Gli ospiti possono essere coinvolti dopo che gli operatori verificano le fattibilità. Se il destinatario mostra fragilità che 

non gli permettano di potersi sperimentare può essere accompagnato dal supporto di un volontario, servizio civilista o 

tirocinante. 

Nel 2020 il progetto ha preso forma e ha visto l’avvio di un primo accompagnamento sperimentale da parte di un 

operatore didattico e di un ospite della comunità di accoglienza.  

rendiconto sociale

foresteria didattica

certificazioni
La Cooperativa, inoltre, ha confermato nel corso dell’anno il Certificato di Qualità ISO 9001, dimostra la capacità della 

Cooperativa di rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative dei “clienti”. 

Nella seconda metà dell’anno la conferma è arrivata anche per il marchio Family Audit, che certifica l’attenzione 

dell’organizzazione verso le esigenze di conciliazione famiglia-lavoro dei propri lavoratori. 
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progetti per il territorio progetti per il territorio 
e per la crescita della cooperativae per la crescita della cooperativa

Terza edizione del campo estivo tematico in collaborazione con 

Libera Trentino, Centro Astalli Trento, CSV Trentino - Non Profit Network. 

Questa edizione organizzata da servizio civilisti e volontari, sotto il coordinamento di alcuni rappresentanti degli enti 

organizzatori ha visto la sua realizzazione on-line, a causa delle restrizioni imposte per il contenimento da Covid-19. 

Nonostante la riformulazione del campo, sono stati numerosi gli incontri organizzati virtualmente. 

Diversi esperti e testimoni hanno portato ad approfondire e a riflettere sulla complessità dei fenomeni migratori e 

dei suoi intrecci con gli interessi della criminalità organizzata.

rendiconto sociale

E!State Liberi 

siamo sempre dalla tua parte 
In collaborazione con CISL FP Trentino, abbiamo contribuito ad attivare per i loro iscritti un servizio di ascolto e 

supporto, mettendo in campo tutta la nostra esperienza e la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici della no-

stra struttura.

Durante il primo lockdown, nel quale il lavoro è diventato un tema delicato, dove le perplessità sono state molte, abbia-

mo messo a disposizione le nostre competenze per aiutare i loro lavoratori in difficoltà, organizzando degli appunta-

menti telefonici settimanali con le nostre professioniste in ambito psicologico. 
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comunicazionecomunicazione
rendiconto sociale

Una funzione strategica è anche quella assunta dalla comunicazione, attraverso cui la cooperativa si rappresenta, fa 

circolare le informazioni all’interno e si descrive verso il mondo esterno. 

Con la Riforma del Terzo settore i servizi di informazione  e comunicazione diventano cruciali.

Sono 4 gli obiettivi strategici che l’Ufficio stampa e comunicazione ha individuato nel corso del 2020:

- Incentivare una proposta culturale coerente;

- Aumentare l’attività commerciale;

- Curare il coordinamento dell’identità e dell’immagine;

- Migliorare la comunicazione interna;

Tra gli obiettivi specifici della comunicazione evidenziamo: rendicontare il proprio operato ai soci e agli stakeholder, 

sensibilizzare la comunità sulle tematiche sociali, raccogliere fondi, aumentare e consolidare la relazione con gli 

altri attori della rete e del territorio di riferimento.

Per trasformare gli obiettivi strategici in obiettivi di comunicazione la Cooperativa si avvale di strumenti differenziati 

e si rivolge a molteplici pubblici ed interlocutori. Il gruppo di lavoro si occupa quindi di gestire gli strumenti web, pro-

durre materiale informativo cartaceo, tenere i contatti con la stampa, promuovere eventi e progetti, narrare i vissuti e i 

momenti di quotidianità della casa, creare spazi di condivisione interna. 
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comunicazionecomunicazione
rendiconto sociale

Il 2020 ha visto lo sviluppo del sito web soprattutto per rispondere al secondo obiettivo strategico. 

Il prodotto di comunicazione on-line rivolto alla base sociale, dal nome Pensieri in Cammino, è stato inviato 4 volte con 

un tasso di apertura superiore al 70% per 95 destinatari. Mentre la newsletter Flash News, prodotta in compartecipa-

zione con la Fondazione Sant’Ignazio ha contato 10 uscite con un tasso di apertura medio compreso fra il 35% e il 40% 

per 1164 destinatari. 

La produzione di materiale grafico per il fundraising e i profili social Facebook, YouTube e Instagram è stata costante.

I follower della pagina Facebook di Villa Sant’Ignazio dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre sono aumentati di 212 unità 

(da 2726 a 2938). Nel corso dell’anno la media del numero di persone che hanno visto uno dei nostri post almeno una 

volta è di 359. I follower della pagina Instagram sono aumentati di 173 unità (da 656 a 829).

La rivista Fractio Panis ha contato 6 uscite annuali, mentre sul sito internet sono state pubblicate 16 notizie in primo 

piano relative alle attività e agli eventi principali della Cooperativa.
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i giovani a Villa Sant’Ignazioi giovani a Villa Sant’Ignazio
Con lo scopo di promuovere la cittadinanza attiva e avvicinare i più giovani al mondo del sociale, Villa S. Ignazio crea 

occasioni formative sia da un punto di vista professionale che personale. 

Attraverso il volontariato residenziale, il servizio civile e i tirocini, i giovani hanno la possibilità, da un lato, di compiere 

dei percorsi di apprendimento prendendo parte alle attività dell’organizzazione, e, dall’altro, di apportare creatività ed 

innovazione alla cooperativa.

rendiconto sociale

servizio civile
Ogni anno la cooperativa accoglie giovani in Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP) e Servizio Civile Naziona-

le, coinvolgendoli in diversi ambiti di servizio. Nel corso del 2020 sono stati realizzati 5 progetti di Servizio Civile, che 

hanno visto coinvolti 11 giovani. Sulla totalità dei progetti, 3 sono nati dalla collaborazione con altri enti. 
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i giovani a Villa Sant’Ignazioi giovani a Villa Sant’Ignazio
rendiconto sociale

volontariato in accoglienza
È un’iniziativa, della durata di circa un anno, che prevede l’inserimento di alcuni ragazzi nella comunità, per entrare 

a stretto contatto con le persone in difficoltà, in un’ottica di arricchimento reciproco nella condivisione della realtà 

quotidiana. 

Accompagnati dalla équipe di educatori, i giovani che svolgono questo tipo di volontariato contribuiscono a garantire 

un clima di cura e accoglienza in casa e vivono un’esperienza professionalmente formativa e profondamente umana.
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i giovani a Villa Sant’Ignazioi giovani a Villa Sant’Ignazio
rendiconto sociale

tirocinio
Grazie agli accordi in essere con le Università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, gli studenti hanno la 

possibilità di sperimentarsi in un primo contatto con l’ambiente lavorativo nelle diverse aree della cooperativa, attra-

verso periodi di stage e tirocini formativi. 

Nel corso del 2020 Villa S. Ignazio ha ospitato tirocinanti provenienti dalla Università di Trento (corso di Laurea in Ser-

vizio Sociale) e dalla Università di Ferrara (corso di Laurea in Educatore Professionale), oltreché un tirocinio formativo 

per attività di segreteria di ufficio per FIDIA s.r.l. (azienda nell’ambito della formazione) 200 ore.
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affrontare la pandemiaaffrontare la pandemia
rendiconto sociale

Il 2020 è stato caratterizzato in larga misura dalla crisi sanitaria, che ha condizionato lo svolgimento di tutte le attivi-

tà della Cooperativa. 

In particolare, le attività in convenzione e di accoglienza sono andate avanti con le limitazioni imposte dall’emergenza, 

mentre a partire dal mese di marzo è stata praticamente azzerata l’attività di foresteria e di servizio verso persone e 

gruppi esterni. 

L’attività aziendale ha conseguentemente subito un impatto variabile, profondamente influenzato dalle disposizioni di 

carattere restrittivo sia statali che regionali. 

Al fine di garantire, seppure con le dovute limitazioni, l’attività aziendale della cooperativa ha posto in essere le seguen-

ti misure per il contenimento e la riduzione del contagio: 

- riduzione pressoché totale delle attività consentite ma con limitazioni, ed in particolare delle attività conven-

zionate e di accoglienza emergenziale;

- adozione di regole aziendali per la prevenzione ed il contenimento del rischio contagio da Coronavirus;

- ricorso allo smart-working per i dipendenti impiegati in attività ove era possibile tale modalità di lavoro.
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dimensione economicadimensione economica

situazione 
economico finanziaria

La descrizione della Cooperativa non può prescindere dai dati principali del bilancio per l’esercizio 2020. 

La nostra dimensione economica, che ci posiziona tra le cooperative sociali medio-grandi, vede nel valore della 

produzione un primo indicatore utile. 

Nel 2020 è stato pari a 1.324.820,31 Euro. 

Rispetto al nostro valore prodotto, i dati medi nazionali ci dicono che meno del 20% delle cooperative sociali italiane ha 

un valore della produzione superiore al milione di Euro. Il nostro impatto economico, quindi, è da ritenersi importante.  

Il trend dei nostri valori negli ultimi tre anni non sorprende, il valore della produzione nell’anno dell’inizio della pan-

demia da Covid-19 risulta infatti inferiore ai due precedenti. 

Tuttavia, la differenza piuttosto contenuta rispetto al 2018, pari a 13.085,41 Euro, dimostra la capacità di Villa Sant’I-

gnazio di continuare ad essere in una posizione stabile e di generare valore sul territorio. 

Rispetto all’evoluzione economica dell’ultimo anno abbiamo registrato una variazione pari a -9,76%.  

Il patrimonio netto nel 2020 ammonta a 520.264,99 Euro posizionando la nostra cooperativa sopra la media del pa-

trimonio netto registrato tra le cooperative sociali italiane. 

La situazione economica della cooperativa ha generato per l’anno 2020 un utile pari ad € 1.350,27.  

Per una fotografia della dimensione economica della cooperativa più definita, sotto trovate gli schemi dello 

STATO PATRIMONIALE e del CONTO ECONOMICO riclassificati, per agevolare la lettura e confrontarla con la 

situazione dell’anno precedente (2019).
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stato patrimonialestato patrimoniale

situazione 
economico finanziaria
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conto economicoconto economico

situazione 
economico finanziaria
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provenienza delle risorse separata per provenienza delle risorse separata per 
fonte pubblica e privatafonte pubblica e privata

situazione 
economico finanziaria

Il bilancio d’esercizio illustra il valore economico generato e la dimensione economico-finanziaria della Cooperativa, 

ma per comprendere in modo accurato quali sono le risorse che ci permettono di realizzare i servizi è opportuno ana-

lizzarne origine e caratteristiche.

 L’analisi per fonti delle entrate pubbliche e private permette infatti di comprendere la nostra relazione con i commit-

tenti e le forme con cui essa si struttura. 

Come mostrano i dati la nostra realtà si posiziona tra le cooperative sociali che mantengono con le pubbliche ammini-

strazioni un legame forte. 

Tuttavia, negli anni è aumentato il livello di apertura al mercato privato, soprattutto in relazione alle attività di 

foresteria, ristorazione e affitto sale e spazi, in un’ottica commerciale.

 Basti pensare che nel 2019, rispetto all’anno precedente si è visto un incremento del 26,70%. Purtroppo, come ab-

biamo già anticipato il 2020 ha segnato un calo sensibile anche su questo fronte, che approfondiremo nella sezione 

successiva. 
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criticità gestionali e criticità gestionali e 
azioni intraprese per mitigarleazioni intraprese per mitigarle

situazione 
economico finanziaria

Come abbiamo anticipato nella sezione “Affrontare la pandemia”, va considerato che l’esercizio di riferimento è stato 

caratterizzato dalla crisi sanitaria, che ha condizionato lo svolgimento di tutte le attività della Cooperativa. 

La situazione generale e le conseguenti misure adottate a livello aziendale hanno impattato negativamente sull’anda-

mento economico e finanziario della cooperativa nell’esercizio 2020. In particolare si segnala una significativa riduzio-

ne del fatturato e un incremento dell’incidenza dei costi fissi, con conseguente peggioramento della situazione 

economica e finanziaria complessiva. 

A fronte di un sostanziale livello costante di ricavi da convenzioni con enti pubblici si è verificato un calo sensibile dei 

ricavi prodotti dalle attività di foresteria, ristorazione e affitto sale e spazi della Cooperativa: - 54,43%  

ricavi 
caratteristici
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criticità gestionali e criticità gestionali e 
azioni intraprese per mitigarleazioni intraprese per mitigarle

situazione economico
finanziaria

Ad ogni modo, in considerazione delle azioni adottate e della situazione economica, finanziaria e patrimoniale com-

plessiva, la Cooperativa è in grado di proseguire la propria attività facendo fronte alle proprie obbligazioni nel nor-

male svolgimento dell’attività. 

Per quel che concerne, invece, la riflessione circa l’apertura progressiva della nostra cooperativa sociale a forme di 

finanziamento diverse, a dicembre 2020 è partita la progettualità “Villa & B.” che mira trasversalmente ad incrementa-

re la capacità e possibilità di integrare i finanziamenti con entrate da fonti private.
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