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1 Contessa Panza di Biumo e figlia - 2 Il Direttore con i più piccoli - 3 La Contessa Panza e la Presidente del 
Villaggio Elena Brusa Pasqué - 4 Da destra: il Questore di Varese Giovanni Pepé, la Dirigente della Divisione 
Anticrimine Polizia di Varese Dott.ssa Patrizia Coda, la Vice Presidente del Villaggio Elena Tegami Pavesi e il 
Magistrato Francesca Manca. - 5, 6 e 7 Il Villaggio
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Metodologia
Il bilancio sociale è lo strumento con cui l’organizzazione rendiconta a tutti i portatori di 
interesse, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle 
attività in una logica multidimensionale che tiene conto degli aspetti sociali di fianco a 
quelli economici.
Il presente bilancio sociale è stato redatto secondo i seguenti principi: 

Rilevanza
Sono riportate solo le informazioni rile-
vanti per la comprensione della situazione 
e dell’andamento dell’ente e degli impatti 
economici, sociali e ambientali della sua 
attività.

Completezza
Sono riportate tutte le informazioni rile-
vanti per la comprensione della situazione 
e dell’andamento dell’ente e degli impatti 
economici, sociali e ambientali della sua 
attività.

Trasparenza
Le informazioni sono rilevate e classificate 
nell’ottica della massima trasparenza al ri-
guardo degli stakeholder. 

Neutralità
Il bilancio sociale riporta le informazioni 
rilevanti esponendole in maniera impar-
ziale, fornendo una rappresentazione non 
distorta da interessi di parte.

Competenza 
Riporta attività e risultati sociali svolti e 
manifestatesi nell’anno 2019.

Comparabilità
L’esposizione dei dati dovrebbe consentire 
il confronto temporale e il confronto con i 
risultati conseguiti da altre organizzazioni 
aventi caratteristiche simili o operanti nel 
medesimo o analogo settore.  
In considerazione delle importanti modifi-
che apportate dall’ente nell’esercizio 2019, 
questo principio potrà essere applicato 
solo in parte. Si prevede di svilupparlo nei 
prossimi esercizi.

Chiarezza
L’esposizione delle informazioni vuole 
essere comprensibile anche a lettori non 
esperti o privi di competenza tecnica.

Veridicità e Verificabilità
Tutti i dati presentati in questo bilancio 
sociale sono veri e verificabili, provenen-
do dalla raccolta diretta e/o da documenti 
della cooperativa.

Attendibilità
I dati sono forniti in maniera oggettiva e 
non sovrastimata, esponendo anche le cri-
ticità e i rischi.

Autonomia
Per salvaguardare il principio dell’autono-
mia il presente bilancio è redatto da un 
ente terzo.

Il presente bilancio viene redatto unendo le caratteristiche dei bilanci degli anni pre-
cedenti, alle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
Decreto 4/7/2019. 
È dunque un unicum, differenziandosi sia dai bilanci precedenti che dai futuri, che ot-
tempereranno completamente i requisiti richiesti dalla Riforma del Terzo Settore (De-
creto 4/7/2019) 
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Anagrafica:
Nome: Villaggio del Fanciullo di Morosolo
Ragione Sociale: Società Cooperativa Sociale 
Luogo e data di costituzione: Gallarate (VA), il 7/06/1973
Registro Imprese: Codice fiscale e numero di iscrizione: 00584050124 del Registro del-
le imprese di Varese. Precedente numero di iscrizione: VA133-6865
Iscritta nel Registro delle Imprese di Varese: n.VA – 128833
Data di iscrizione: 19/02/1996
Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità di IM-
PRESA SOCIALE
Durata della società: sino al 31.12.2040
Iscritta all’albo Società Cooperative: A120471
Sezione: COOPERATIVA A MUTUALITA’ PREVALENTE DI DIRITTO
Categoria: COOPERATIVE SOCIALI
Categoria attività esercitate: ALTRE COOPERATIVE
Iscritta nell’Albo Regionale Lombardo delle Cooperative Sociali: Sezione A, foglio 389, 
numero progressivo 778 (decreto n. 22451 del 17/12/2003)
Codice ATECO: 88.90.00
Numero REA: VA – 128833
Sede legale e sede operativa: Via San Gerolamo Emiliani 3 – 21020 Casciago (VA) fra-
zione di Morosolo – tel.0332.826009
Altre realtà collegate al Villaggio:
Servizi Extrascolastici - Via Manin, 3 - Varese Istituto Comprensivo Varese 3 Scuola Me-
dia “A. Vidoletti”
Servizi Extrascolastici – Via Appiani – Varese c/o Istituto Comprensivo Varese 2 Scuola 
Media “S. Pellico”
Indirizzo PEC: villaggiodimorosolo@pec.it
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Aree territoriali di operatività 
La cooperativa opera nel territorio di Varese e provincia, dove gli utenti frequentano le 
scuole e partecipano attivamente alla vita della comunità. La stessa cooperativa parte-
cipa attivamente alla vita del territorio con la volontà di portare testimonianza di una 
realtà tesa a prendersi cura dell’altro, ad accoglierne la fragilità, ad ascoltare e dare 
delle risposte. 

TERRITORIO – provenienza degli ospiti

Nella cartina sono evidenziati i luoghi da cui provengono i nostri utenti.

Pavia

Lodi

Cremona

Brescia

BergamoMonza

Como
LeccoVarese

Sondrio

Mantova

Milano

ARCISATE 3
ARCORE 1
BUSTO ARSIZIO 2
BUSTO GAROLFO 1
CASTANO PRIMO 6
CISS OSSOLA 2
COMO 9
CONCOREZZO 1
FAGNANO O. 2
GAVIRATE 1
INDUNO OLONA 1
LONATE POZZOLO 3
LUINO 2
MILANO 11
MONZA 1
OMEGNA 3
PIOLTELLO 1
PISA 4
SAMARATE 1
SEDRIANO 1
SESTO S. GIOVANNI 5
SOMMA LOMBARDO 4
TRAREGO VIGGIONA 1
TURATE 5
VARESE 13
VERBANIA 3
VILLA D’ADDA 1
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Valori e finalità perseguite
Il Villaggio del fanciullo di Morosolo Società Cooperativa Sociale opera nel territorio di 
Varese e Provincia dove, da più di quarant’anni, si occupa di accoglienza, di prevenzione 
e di sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà.  
Le prime comunità educative per minori e mamme con bambino sono state aperte nel 
1985 e attualmente accolgono circa 50 ospiti tra mamme, bambini e ragazzi. 
Dare risposte ai bisogni complessi segnalati dai servizi sociali e formare in modo sem-
pre più adeguato gli operatori sono fra gli obiettivi primari della Cooperativa, che opera 
in stretta interlocuzione con le amministrazioni comunali, gli enti territoriali, i servizi 
sociali e i Tribunali per i Minori.
Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo ospita nelle comunità educative bambini e ragazzi 
in condizioni di disagio familiare e sociale aiutando i minori a costruire un futuro nel 
pieno rispetto della propria cultura e della propria religione, a riconoscere e a esprime-
re le loro abilità, interessi e talenti.

Il Villaggio del fanciullo di Morosolo Società Cooperativa Sociale:
1. pone come proprio obiettivo lo sviluppo del minore come membro autonomo e 
attivo della società, perseguendo lo sviluppo delle sue piene potenzialità nel principio 
della realizzazione di tali potenzialità in un ambiente familiare amorevole;

2. riconosce il ruolo del minore nel suo sviluppo così come il ruolo della famiglia, 
della comunità, dello stato e di altre entità che forniscono accoglienza. Lavora insieme 
ai predetti importanti interlocutori per trovare le soluzioni più appropriate per fron-
teggiare situazioni di minori a rischio di perdita delle cure parentali e di coloro che tali 
cure hanno già perso, sviluppando interventi e azioni nell’ottica del miglior interesse del 
minore;

3. in concerto con gli altri portatori di interesse costruisce risorse e iniziative e cerca 
di rafforzare, ove opportuno e necessario, le capacità già esistenti. Risponde con inter-
venti rilevanti utilizzando al meglio le risorse esistenti e modificando positivamente le 
condizioni dei minori affidatigli.  
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Collegamenti con altri Enti del Terzo Settore
Nel corso del 2019 la Cooperativa ha creato e sviluppato legami con alcune importanti 
realtà del territorio, che hanno collaborato attivamente sostenendola con attività di 
raccolta fondi, con la collaborazione in occasione degli eventi, attivando servizi conti-
nuativi di animazione e laboratori per gli ospiti della cooperativa:
• Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus”, 
• Associazione ViviVararo,
• Cuorieroi per Bambini Eroi – Associazione nazionale dell’amicizia ONLUS, 
• Gruppo Alpini di Barasso, 
• Gruppo C.A.I. Senior di Varese, 
• Kiwanis Varese ONLUS, 
• Lions Club Varese Città Giardino, 
• Lions Club Luvinate Campo dei Fiori, 
• Lions Club Varese Host, 
• Ordine Francescano Secolare di Venegono Inferiore, 
• UNCI - Unione Nazionale Cavalieri d’Italia.
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Contesto di riferimento: 
Le comunità educative de Il Villaggio del fanciullo di Morosolo Società Cooperativa So-
ciale afferiscono all’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) dell’INSUBRIA.
I 50 posti residenziali offerti dalla Cooperativa si aggiungono agli oltre 530, declinati in 
62 strutture attive nelle Province di Varese e di Como, 13 delle quali ubicate in un raggio 
di 20 km.
Ogni struttura ha delle caratteristiche peculiari, dettate dal tipo di utenza che ha stabi-
lito di accogliere: 
 
• prima infanzia, 
• 6-13 anni, 
• nuclei mamma-bambino, 
• adolescenti, 
• pronto intervento, 
• minori vittime di violenza (Misura 6).
 
Gli ambienti così come la formazione dell’équipe educativa sono rispondenti alle esi-
genze ed i bisogni della particolare utenza ospitata.

Attività statutarie individuate secondo l’art. 
5 del decreto legislativo n.  117/2017 
Attività statutarie de Il Villaggio del fanciullo di Morosolo Società Cooperativa Sociale 
sono:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifi-
cazioni; 
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica 
e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della 
poverta’ educativa; 
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 apri-
le 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale 
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
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Struttura Governo Amministrazione
Sono organi di governo della Cooperativa Sociale Villaggio del 
Fanciullo di Morosolo:
• l'Assemblea dei soci; 
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente e 2 Vicepresidenti;
• il Collegio Sindacale.

L’Assemblea dei soci
La base sociale della Cooperativa Sociale Villaggio del Fanciullo di Morosolo è composta 
da 23 soci

Durante l’anno la base sociale ha subito delle modifiche con l’uscita della persona giu-
ridica, di 5 soci ordinari e di un socio lavoratore e l’ingresso di due prestatori d’opera. 
Rimane la predominanza di soci donne.

socie ordinarie 12
socie lavoratrici 1
soci ordinari  9
soci lavoratori 1

BASE SOCIALE - composizione

soci lavoratori
soci ordinari
persone giuridiche
socie lavoratrici
socie ordinarie

BASE SOCIALE – turnover 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Uscite Ingressi

1

1

1

1

4

1
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All’Assemblea è demandato il ruolo di indirizzo delle politiche della Cooperativa. In 
particolare, l’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno ed è convocata 
dal Consiglio di Amministrazione (CdA). Ad essa sono demandate le attribuzioni di cui 
all’art. 2364 del Codice Civile ovvero, a titolo esemplificativo:
• approva il bilancio d’esercizio e destina gli eventuali avanzi;
• approva il bilancio sociale; 
• procede alla nomina degli Amministratori;
• procede alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
• approva i Regolamenti interni;
• approva il Regolamento Soci di cui all’articolo 6 della legge n. 142/2001;
• delibera su tutti gli altri ambiti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Sta-
tuto;
• delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame da almeno un decimo dei suoi 
membri e/o dal Consiglio d’Amministrazione.
L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e 
sugli altri argomenti previsti dalla legge.

Assemblea dei Soci - Attività del 2019
Nel corso del 2019 si sono tenute 2 Assemblee dei Soci, di cui si riportano gli ordini del 
giorno:

1 giugno
1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 accompagnato dalla 
Nota Integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dal 
rapporto del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del progetto di bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2018 redatto 
secondo la delibera n° 5536/2007 della Regione Lombardia; delibere inerenti e conse-
guenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021, previa deter-
minazione del numero degli Amministratori;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021 con designazione alla 
carica di Presidente del Collegio;
5. Nomina del Revisore Legale per il triennio 2019/2021.

17 dicembre
1. Proposte di modifica dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.



Il Consiglio di Amministrazione
Composto da un numero di consiglieri variabili da un minimo di 5 membri a un mas-
simo di 11 membri di volta in volta determinati dall’Assemblea dei Soci, il consiglio di 
amministrazione esercita tutti i poteri per l’amministrazione e la gestione dell’impresa 
sociale, eccetto quelli demandati all’Assemblea dei Soci.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte a terzi ed 
in giudizio e, in sua vece, i singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal 
Consiglio di Amministrazione
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 
consecutivi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilan-
cio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili ai sensi di Legge

Il consiglio di amministrazione, nominato con atto del 01/06/2019 (in carica fino all’ap-
provazione del bilancio 2021) è così composto:

CARICA NOME 
E COGNOME

DATA E LUOGO 
NASCITA

CODICE FISCALE DATA 
ISCRIZIONE

Presidente Elena 
Brusa Pasqué

3 maggio 1958 
Varese

BRSLNE58E43L682O 20/06/2016

Vice-presidente Elisa Maria 
Sabina Pavesi

2 maggio 1961 
Varese

PVSLMR61E42F205J 20/06/2016

Vice -presidente Daniela 
Profeta

7 aprile 1944 
Milano

PRFDNL44D47F205B 20/06/2016

Consigliere Adone 
Magni

5 settembre 1941
Milano

MGNDNA41P05F205M 25/06/2019

Consigliere Elena Bianca 
Tegami

17 febbraio 1936 
Torino

TGMLBN36B57L219F 25/06/2019

Consigliere Ugo Gianfranco 
Antonio Pavesi

13 giugno 1959 
Milano

PVSGNF59H13F205H 25/06/2019

Consigliere Salvatore 
Iovene

22 gennaio 1944 
Torre Annunziata NA

VNISVT44A22L245N 25/06/2019

Consigliere Piera 
Vedani

18 luglio 1938 
Gemonio VA

VDNPRI38L58D963O 25/06/2019

Consigliere Monika 
Scavini

9 novembre 1954 
Tradate VA

SCVMNK54S49L319E 25/06/2019
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Consiglio di Amministrazione - Attività del 2019
Nel corso del 2019 si sono tenute 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione, di cui si 
riportano gli ordini del giorno:
 
7 febbraio
1. Analisi situazione economica e finanziaria al 31 dicembre 2018;
2. Conferimento incarico di Responsabile Psico-pedagogico al Dott. Simone Feder dal 1 
febbraio 2019;
3. Conferimento incarico a professionisti: 
- Studio Broggini per tenuta contabile;
- Studio De Ambrogio-Ghirardini per gestione personale;
4. Aggiornamento rapporti con il personale dipendente (dimessi, assunti, ecc);
5. Aggiornamento Ispezione Ministeriale;
6. Iniziative da assumere nei confronti dell’Associazione nazionale;
7. Aggiornamento situazione immobili donati;
8. Delega per la sicurezza sul lavoro RSL;
9. Aggiornamento situazione contenzioso Avv. Toffoletto/Lagonia;
10. Varie ed eventuali.

4 aprile
1. Esame del progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: deli-
berazioni inerenti e conseguenti;
2. Esame del progetto di Bilancio Sociale relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Aggiornamenti del Presidente circa la selezione del Direttore del Villaggio e la nomina 
del “responsabile sicurezza” interno al Villaggio;
4. Aggiornamento Ispezione Ministeriale;
5. Valutazioni in ordine all’esclusione di Soci che hanno perso le caratteristiche statu-
tarie per la permanenza nella compagine sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

20 maggio
1. Presentazione piano triennale di ristrutturazione per il Villaggio;
2. Presentazione della situazione economica/patrimoniale trimestrale al 31/3;
3. Presentazione del Budget preventivo 2019;
4. Presentazione del nuovo Direttore gestionale del Villaggio;
5. Definizione mansionario nuovo Direttore;
6. Definizione deleghe finanziarie e gestionali per il direttore;
7. Rapporti con il SOS nazionale e diffide: aggiornamenti e decisioni;
8. Informativa del Presidente circa le risultanze del Verbale di Ispezione straordinaria 
Ministeriale, delibere inerenti e conseguenti;
9. Varie ed eventuali.
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11 giugno
1. Conferimento poteri al Presidente e ai due Vice Presidenti nominati dall’assemblea 
del 1 giugno;
2. Aggiornamenti del Presidente in merito alla gestione amministrativa del personale;
3. Aggiornamenti del Presidente in ordine alla situazione economica/finanziaria della 
Cooperativa e al budget 2019;
4. Varie ed eventuali.

31 luglio
1. Analisi della situazione economica e finanziaria della Cooperativa al 30 giugno 2019 
e del forecast economico 2019;
2. Aggiornamenti del Presidente in merito alla gestione operativa ed amministrativa del 
personale;
3. Aggiornamenti del Presidente in ordine alle iniziative di fundraising in corso ed ai 
progetti per il prosieguo dell’esercizio;
4. Informativa del Presidente circa i lavori di ristrutturazione previsti sulle strutture del 
Villaggio: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

7 novembre
1. Analisi situazione economica/finanziaria al 31/8, verifica su forecast 2019;
2. Incarico per predisposizione “Modello 231;
3. Incarico per certificazione “ISO 9001”;
4. Informativa del Presidente circa la gestione amministrativa del personale dipendente 
e indicazione dei protocolli di lavoro;
5. Informativa del Presidente circa il contratto delle pulizie del villaggio;
6. Proposta di adesione a Confcooperative che offrono una serie di servizi specifici per 
le cooperative sociali;
7. Comunicazioni del Presidente circa le nuove modalità operative riguardanti le ope-
razioni bancarie;
8. Proposte di rinnovo o meno del servizio doposcuola;
9. Comunicazioni del Presidente circa il prosieguo delle attività Ispettive straordinarie 
da parte del Ministero del Lavoro;
10. Progetto concorso per sistemazione del giardino e nuovi uffici amministrativi con 
AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) e OAV (Ordine Architetti Va-
rese) e spazio d’arte dedicato al Conte Giuseppe Panza di Biumo;
11. Evento a Villa Panza: invitati organizzazione e proposta palinsesto;
12. Closlieu - Arteterapia - Psicomotricità - Pet Therapy finanziati dal bando Focova e 
dalle donazioni ricevute;
13. Informativa del Presidente circa le principali donazioni ricevute;
14. Varie ed eventuali.
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6 dicembre
1. Analisi situazione consuntiva al 31/10/2019 e forecast 2019;
2. Aggiornamenti della Presidente in relazione allo stato dell’Ispezione ministeriale stra-
ordinaria in corso;
3. Analisi della bozza del nuovo testo di statuto sociale e della nuova bozza di domanda 
di ammissione a Socio, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Convocazione Assemblea Straordinaria per modifiche statutarie;
5. Consulenza sicurezza, informativa della Presidente;
6. Budget per opere di ristrutturazione e ottimizzazione degli spazi, deliberazioni ine-
renti e conseguenti;
7. Ingresso nuovi soci; 
8. Rinnovo contratti consulenti;
9. Richiesta economica dipendente Chiaravalli, analisi e deliberazioni conseguenti;
10. Modifica dell’attuale consulente assicurativo;
11. Eventi in prossimità del Natale 2019;
12. Varie ed eventuali;

Il Collegio sindacale 
Al Collegio Sindacale sono demandate tutte le attribuzioni di cui al Codice Civile ed allo 
Statuto, eccezion fatta per le funzioni di Revisione Legale, attribuite dal 2019 ad un Re-
visore Unico per decisione assembleare.
I membri del Collegio Sindacale hanno comunicato la volontà di prestare la propria 
opera professionale in forma gratuita, in considerazione della specifica funzione sociale 
della Cooperativa: volontà che è stata avallata in sede di nomina da parte dell’Assem-
blea dei soci, che non gli ha quindi attribuito alcun compenso.

Al 31 12 2019 è così composto: 

CARICA NOME E COGNOME DATA 
E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

Presidente Andrea Zanzi 4 agosto 1979 – Varese ZNZNDR79M04L682G
Sindaco effettivo Massimo Biffi 24 ottobre 1970 – Como BFFMSM70R24C933T
Sindaco effettivo Antonio Binacchi 26 maggio 1964 – Milano BNCNTN64E26F205W
Sindaco supplente Alfredo Fraschini 24 dicembre 1962 – Varese FRSLRD62T24L682P
Sindaco supplente Marcello Guidotti 12 agosto 1946 – Napoli GDTMCL46M12F839R

Il Revisore Legale
Al Revisore Legale, nominato per la prima volta nella storia della Cooperativa dall’as-
semblea dei Soci del 1° giugno 2019 sono demandate le funzioni di Revisione Legale dei 
conti di cui all’art. 2409-bis del Codice Civile.
Al revisore è stato accordato un compenso annuo di Euro 4.000.

CARICA NOME E COGNOME DATA 
E LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

Revisore Legale Francesco Turati 23 maggio 1973   
Mariano Comese (CO)

TRTFNC73E23E951K
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Mappa stakeholders
La cooperativa Villaggio del fanciullo di Morosolo riconosce come primari interlocutori i 
propri stakeholders: soci, lavoratori ed utenti, i donatori acquisiti e quelli futuri, la Pub-
blica Amministrazione con cui collabora, tutti coloro che partecipano ai nostri eventi e 
navigano sul nostro sito web.

COMUNI 
E SERVIZI 
SOCIALI

BAMBINI, 
ADOLESCENTI, 
MAMME CON 

BAMBINO, 
FAMIGLIE

VOLONTARI E 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

TRIBUNALI 
DEI 

MINORENNI

PSICOLOGI 
E 

PSICOTERAPEUTI

SCUOLE E 
UNIVERSITÀ

REGIONE, 
PROVINCIA, 
ATS (Agenzia di 

Tutela della Salute)

DONATORI: 
PRIVATI, 
AZIENDE, 

FONDAZIONI

MEDIA, 
GIORNALI, 

TELEVISIONI, 
ETC
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Soci
COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE - AL 31/12/2019
SOCI Uomini Donne Persone giuridiche TOTALE
Ordinari 9 12 0 21
Lavoratori 1 1 0 2
TOTALE 10 13 0 23

Finanziatori
Aziende
• AVEVA Action for Good
• C.R.A.L dell’azienda Carl Zeiss Vision Italia S.p.a. di Castiglione Olona
• Carlsberg Italia
• Carrozzeria Bolcato
• Cerved Group S.p.a.
• eBay Italia
• Elettroquadri S.r.l.
• Ilma Plastica
• Lindt & Sprüngli S.p.a.
• Ottica Vettore
• Prenatal Castronno
• Toys Varese.
• Trasfluid S.p.a.

Non profit 
• ANIMALtouch Pet Therapy APS
• Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus”
• Associazione ViviVararo
• Banco alimentare
• Cuorieroi per Bambini Eroi – associazione nazionale dell’amicizia ONLUS
• Gruppo Alpini di Barasso 
• Gruppo C.A.I. Senior di Varese 
• Kiwanis Varese ONLUS
• Lions Club Varese Città Giardino
• Lions Club Luvinate Campo dei Fiori
• Lions Club Varese Host 
• Ordine Francescano Secolare di Venegono Inferiore 
• Progetto Nuova Vita ONLUS
• UNCI - Unione Nazionale Cavalieri d’Italia.

Fondazioni
• Fondazione Valeria Rossi di Montelera
• Fondazione Mission Bambini (Banco per l’Infanzia)

Altro
• Fondazione Comunitaria del Varesotto (Bando Assistenza Sociale 2019)
• Fondo sociale regionale
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Privati 
Tutti coloro che partecipano agli eventi organizzati dalla cooperativa o accedono al sito.

Scuole, università, ricerca
• Università degli Studi dell’Insubria
• Università Bicocca di Milano 
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
• Istituto Cortivo (Milano) 
• Liceo Artistico A. Frattini (Varese)
• Istituto Comprensivo Varese 3 “Vidoletti”
• Istituto Comprensivo Varese 2 “S. Pellico”

Pubblica amministrazione
La cooperativa Villaggio del Fanciullo di Morosolo opera in stretta connessione con la  
pubblica amministrazione in particolare con i seguenti soggetti 
• Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola
• Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia Futura - Pioltello
• Azienda Sociale - Azienda Speciale per i Servizi alla Persona - Castano Primo
• Azienda USL Nord Ovest
• CISS Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - Ossola
• Comune di Arcisate
• Comune di Arcore
• Comune di Busto Arsizio
• Comune di Busto Garolfo
• Comune di Como
• Comune di Concorezzo
• Comune di Fagnano Olona
• Comune di Gavirate
• Comune di Gornate Olona
• Comune di Induno Olona
• Comune di Lonate Pozzolo
• Comune di Milano
• Comune di Monza
• Comune di Samarate
• Comune di Sedriano
• Comune di Sesto San Giovanni
• Comune di Somma Lombardo
• Comune di Trarego Viggiona
• Comune di Turate
• Comune di Varese
• Comune di Villa D’Adda
• Comunità Montana del Piambello
• Comunità Montana Valli del Verbano
• CSSV Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano
• ISPE Valli del Verbano - Istituzione Servizi alla Persona della Comunità Montana Valli del Verbano
• Tribunale dei minori di Milano 
• Tribunale dei minori di Torino.
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Persone 
che operano 
nell’impresa 
sociale
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Dipendenti
Al 31 dicembre 2019 risultano in forza 40 unità lavorative, di cui 2 Soci.

Uomini Donne
Lavoratori dipendenti soci 1 1
Lavoratori dipendenti non soci 12 26
Totale 13 27

Uomini Donne
Dipendenti Tempo Indeterminato - Tempo pieno 9 15
Dipendenti Tempo Determinato  - Tempo pieno 1 6
Dipendenti Tempo Indeterminato - Part time 2 4
Dipendenti Tempo Determinato  - Part time 1 2
Totale 13 27
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Donne   27
Uomini  13

LAVORATORI - Genere



LAVORATORI – Tipo di contratto per genere
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Dipendenti Tempo Indeterminato
Tempo pieno  15
Part time  4
Dipendenti Tempo Determinato 
Tempo pieno  6
Part time  2

DONNE

Dipendenti Tempo Indeterminato
Tempo pieno  9
Part time  2
Dipendenti Tempo Determinato 
Tempo pieno  1
Part time  1

UOMINI



ORGANIZZAZIONE
L’ORGANIGRAMMA

Presidente
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Psico-Educativo 

Generale

GAT*

Segreteria generale

RSPP*
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VOLONTARI
Dall’inizio del 2019 le attività comunicative hanno prodotto un interesse crescente ver-
so la cooperativa e la candidatura di numerosi volontari. 
Nel corso del 2019 si sono quindi completate le procedure relative all’inserimento e al 
monitoraggio dell’attività di volontariato. In particolare si è strutturata in maniera più 
solida la fase dei primi incontri e della selezione ma anche quella dell’attività vera e pro-
pria. A questo scopo è in fase di studio un regolamento che si prevede di completare 
nel corso del 2020. Sempre nel corso del 2019 sono stati organizzati e calendarizzati 
incontri con i volontari con la presenza del Direttore.
La nuova fase gestionale ha reso possibile la strutturazione di varie iniziative nelle quali 
le mamme sia singolarmente, che con i loro bambini, hanno potuto sperimentarsi in 
piccoli lavori manuali.
Creare queste occasioni oltre che a rendere esperibile la percezione di sentirsi “utili” 
e in “azione”, ha permesso di osservare e supportare le modalità relazionali, sia tra le 
mamme che tra le stesse e i loro figli, quasi a voler ricostruire un spazio di relazione 
dedicato, nel quale poter riflettere e condividere la dimensione genitoriale, filiale e so-
prattutto umana.

TIROCINANTI
Nel corso del 2019, a seguito dell’aggiornamento di tutte le convenzioni con le Universi-
tà e della riorganizzazione interna, sono stati attivati nel corso del 2019 cinque tirocini: 
tre con l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, uno con l’Università di Milano-Bi-
cocca e uno con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Inoltre è stato attivato un tirocinio con l’Istituto Cortivo di Milano e un altro con Mestieri 
Lombardia in relazione al Progetto TU PUOI del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.

UNIVERSITA' DI PROVENIENZA TIROCINI ORE
Università degli Studi dell'Insubria di Varese 3 240
Università di Milano-Bicocca 1 200
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 1 180
Altri enti 2
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Obiettivi 
e attività
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L’esercizio 2019 è stato un anno di transizione, che ha visto importanti cambiamenti 
nell’organizzazione della cooperativa in un’ottica di maggiore qualità ed efficienza del 
servizio.
I primi mesi del 2019 sono stati segnati dalla modifica della ragione sociale della coope-
rativa che in data 18/12/2018 aveva adottato il nuovo nome di Villaggio del fanciullo di 
Morosolo Società Cooperativa Sociale.  Fin dall’inizio dell’anno, quindi, e specialmente 
dal mese di giugno 2019 con l’insediamento di una nuova Direzione, si è operato per 
una progressiva e generale riorganizzazione che ha coinvolto numerosi ambiti e aspetti 
tra i quali anche la compagine sociale. Nel corso del 2019, infatti,  si è gradualmente 
operato per un allargamento della compagine sociale con il coinvolgimento dei lavora-
tori. 

AMBITO COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUB-
BLICHE
Il 2019 è stato caratterizzato dalla creazione di una nuova immagine coordinata con 
relativi nuovi materiali pubblicitari. Nello stesso tempo il sito internet - completamente 
rinnovato e messo online l’anno precedente - pur mantenendo la sua impostazione 
generale, è stato aggiornato sia a livello grafico (nuovi colori, fotografie, etc), sia come 
dominio (www.villaggiodelfanciullodimorosolo.it). Quindi sono stati anche creati i nuovi 
indirizzi di posta elettronica per tutti gli uffici e le case e sono state modificate anche le 
pagine social (Facebook e Youtube). Infine nel corso dell’anno sono state poste le basi 
per una crescita dell’attività di comunicazione che verrà sviluppata nel corso del 2020.
La riorganizzazione generale della cooperativa ha avuto una eco positiva all’esterno, 
confermata anche dai dati di frequentazione del sito internet e della pagina Facebo-
ok, avvicinando gradualmente nuovi stakeholders (amministrazioni locali, aziende del 
territorio, potenziali volontari, tirocinanti, donatori, associazioni etc) e consolidando i 
rapporti già esistenti.

Qui di seguito alcuni dati relativi alle frequentazioni e le interazioni sui nostri canali onli-
ne che potranno essere oggetto di comparazione nel 2020.

Analytics sito
Utenti sito 4.129
Visualizzazioni pagina 14.065
Pagine per sessione 2,52

Insight Facebook: 
2.252 Like alla pagina

Copertura media Clic Reazioni, 
commenti, 
condivisioni

Foto 791 68 45
Stato 455 33 12
Link 419 31 28

29Bilancio Sociale 2019



AMBITO AMMINISTRATIVO
Anche i ruoli amministrativi sono stati oggetto di riorganizzazione, in un’ottica di valo-
rizzazione e crescita delle competenze. Dal punto di vista economico si è gradualmente 
operato, da una parte, verso una riduzione dei costi che ha comportato una revisione 
dei contratti e delle collaborazioni con consulenti esterni, dall’altra verso un aumento 
dei ricavi attraverso la revisione delle rette giornaliere degli ospiti che sono state ag-
giornate e uniformate.
Sempre in questa direzione si è operato anche per la riorganizzazione del servizio di 
doposcuola, che ha comportato un rientro delle spese e una positiva ridefinizione degli 
accordi con le scuole ospitanti.
Va anche evidenziato come nel corso del 2019 abbiano preso il via i percorsi verso la 
certificazione ISO 9001 e 231 che saranno sviluppati nel corso del 2020.

AMBITO EDUCATIVO
Dal punto di vista del servizio di accoglienza, il 2019 è stato caratterizzato dalla deci-
sione di focalizzare l’intervento sui minori soli e sui nuclei mamma-bambino e dalla 
generale diminuzione della fascia d’età degli ospiti, determinata dal raggiungimento 
della maggiore età per alcuni di loro che sono stati gradualmente accompagnati alla 
vita autonoma fuori dalla comunità, dalla riduzione di richieste per i minori stranieri 
non accompagnati e anche dalla complessità crescente che caratterizza l’ambito del 
disagio adolescenziale e che richiede sempre maggiore specializzazione e preparazio-
ne. Proprio in considerazione di questa crescente complessità, nell’ottica del maggior 
benessere degli utenti, in alcuni casi si è preferito indirizzare alcuni ragazzi a tipologie 
di accoglienza meglio rispondenti alle loro esigenze.
In relazione a questo numerosi sono stati i cambiamenti che hanno comportato l’accor-
pamento delle case, il conseguente avvio di alcuni lavori di ristrutturazione e risistema-
zione degli spazi, la riorganizzazione delle equipe, l’impostazione di nuove procedure e 
l’avvio di formazione interna per la parte documentale ed educativa.
Di seguito alcuni dati quantitativi e qualitativi sulle attività del Villaggio.
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Le tabelle mostrano la dif-
ferenza tra il numero dei 
bambini/ragazzi presenti al 
Villaggio al 01.01.2019 e al 
31.12.2019 evidenziando un 
numero ridotto di ingressi a 
fronte di un alto numero di 
dimessi con età compresa 
tra i 15 e i 18 anni. 
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LE ATTIVITÀ DEL VILLAGGIO

Servizi residenziali
Le Case: 
• Comunità Marmotte    (capacità di 10 ospiti mamma-bambino) 
• Comunità “Giovanna Agnoletto”  (capacità di 10 ospiti mamma-bambino) 
• Comunità Aliante    (capacità di 10 ospiti mamma-bambino) 
• Comunità Farfalle a    (capacità di 10 ospiti mamma-bambino) 
• Comunità Mongolfiera   (capacità di 10 minori fino ai 14 anni)
• Comunità Aquilone   (capacità di 5 ospiti adolescenti)
Attraverso percorsi individualizzati si sostengono i minori e i nuclei familiari nel loro 
percorso di tutela, di crescita e di aiuto al raggiungimento degli obiettivi specifici pro-
grammati.
Per ogni ospite delle Comunità Residenziali viene predisposto il PEI, Progetto Educativo 
Individualizzato. 

Servizi residenziali. Analisi dei dati. 
Durante il corso del 2019 si è verificata una leggera diminuzione nel numero di presen-
ze al Villaggio, dovuta all’alto numero di dimissioni nella fascia d’età degli adolescenti 
come spiegato con la tabella successiva.

OSPITI PER ETÀ E GENERE



OSPITI - Ammissioni e dimissioni per età 

Ciò è stato determinato da alcuni fattori, in particolare il raggiungimento della maggio-
re età per diversi nostri ospiti che sono stati gradualmente accompagnati alla vita au-
tonoma fuori dalla comunità, la riduzione di richieste per i minori stranieri non accom-
pagnati e la complessità crescente che caratterizza l’ambito del disagio adolescenziale 
e che richiede una sempre maggiore specializzazione e preparazione. 
Proprio in considerazione di questa crescente complessità, nell’ottica del maggior be-
nessere degli utenti, in alcuni casi si è preferito indirizzare alcuni ragazzi a tipologie di 
accoglienza meglio rispondenti alle loro esigenze.

OSPITI – Ammissioni e dimissioni per genere

L’analisi riorganizzativa che ha caratterizzato l’esercizio 2019 ha condotto la Direzione, 
nell’ultimo trimestre dell’anno, a ragionare sulla tipologia di ospiti adatti alla comunità, 
con la decisione di tendere per il 2019 ad un abbassamento della fascia d’età e all’im-
plementazione del servizio mamma bambino. 
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Il numero di ragazzi stranieri ospitati al Villaggio è diminuito drasticamente nel corso 
del 2019. 

Nel corso del 2019 è aumentato il numero di madri con figli accolte nelle strutture: inter-
cettando questa esigenza del territorio il Villaggio del Fanciullo di Morosolo ha provve-
duto alla riorganizzazione di alcuni servizi per poter offrire una risposta adeguata.
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Servizi diurni
Oltre ai servizi residenziali il Villaggio del Fanciullo di Morosolo offre il Centro Diurno 
“L’Aquilone” -  presso le scuole del territorio dal 2011

Servizi diurni. Analisi dei dati.

I Servizi extrascolastici sono offerti in accordo con il Comune di Varese e i seguenti isti-
tuti scolastici:
• Istituto Comprensivo Varese 3 “Vidoletti”, 
• Istituto Comprensivo Varese 2 “Pellico”.
Il grafico evidenzia la storia dei servizi diurni offerti dalla Cooperativa, la cui riorganiz-
zazione, che ha riportato in attivo il settore, è culminata nel 2019 con la stesura di un 
nuovo contratto di servizio con le scuole che ha permesso di definire al meglio i rappor-
ti con le scuole e la tipologia di servizio offerto.
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EVENTI
Anche il 2019 è stato un anno ricco di eventi che hanno coltivato e consolidato le rela-
zioni con il territorio ed alcune importanti realtà ivi operanti. Tendenzialmente gli even-
ti coinvolgono tutte le strutture della Cooperativa.

6/01 Festa dell’Epifania in collaborazione con Tessa Boscariol e l’Asso-
ciazione Cuorieroi per bambini eroi. In tale occasione è stato do-
nato abbigliamento nuovo da parte di numerosi negozi del centro 
FoxTown di Mendrisio (CH).

15/04 Festa dell’orto con gli amici del Villaggio.

26/05 Festa di primavera in collaborazione con il Lions Club Luvinate 
Campo dei Fiori e il Gruppo Alpini di Barasso. Hanno partecipato 
alla giornata diverse realtà del territorio tra cui l’ Associazione di 
Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus", 
ANIMALtouch Pet Therapy, Progetto Nuova Vita ONLUS, etc.

25-
26/05

Banco per l’Infanzia in collaborazione con Fondazione Mission 
Bambini e Prenatal Castronno.

24/06 Cena presso il nostro Villaggio di UNCI - Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia che ha devoluto il ricavato al nostro Villaggio.

30/09 Cena presso il nostro Villaggio del Lions Club Varese Host che ha 
devoluto il ricavato al nostro Villaggio.

6/10 Banco per l’Infanzia (edizione autunnale) in collaborazione con 
Fondazione Mission Bambini e Toys Varese

27/10 Castagnata al Villaggio in collaborazione con il Lions Club Luvinate 
Campo dei Fiori, l’Associazione ViviVararo e Cuorieroi per Bambini 
Eroi. In tale occasione è stato inaugurato, alla presenza della Con-
tessa Panza di Biumo e delle autorità, il Closlieu del Villaggio. L’ini-
ziativa ha avuto risonanza anche sulla stampa locale.

8/12 Festa e addobbi di Natale con l’ Associazione di Volontariato “Un 
Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus" che da tale data 
in poi ha iniziato a prestare servizio continuativo presso il nostro 
Villaggio dedicando una domenica al mese di animazione gratuita 
ai nostri ospiti.

13/12 Merenda e consegna dei regali di Natale offerti da eBay Italia. 
Una delegazione dell’azienda ha consegnato personalmente i pac-
chi ai nostri ospiti.

21/12 Merenda con Babbo Natale in collaborazione con il C.R.A.L dell’a-
zienda Carl Zeiss Vision Italia S.p.a. di Castiglione Olona.
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PROGETTI E ATTIVITÀ
Nel mese di maggio 2019 sono terminati i laboratori iniziati nell’anno precedente e in 
particolare quelli di arteterapia, musica e teatro. 
Gli incontri conclusivi organizzati con i professionisti e gli educatori hanno consentito di 
avere un feedback complessivo sull’andamento delle attività, consentendo di rimodula-
re la programmazione per l’anno scolastico successivo, anche alla luce dei cambiamenti 
in corso rispetto alla tipologia di utenza accolta nelle nostre comunità educative (non 
più adolescenti, bensì bambini e mamme).
Ponendo quindi le basi sull’esperienza dell’anno precedente, è stato messo a punto un 
progetto di attività interne per l’anno scolastico 2019/2020 che ha potuto prendere il via 
grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando Assistenza Sociale di Fondazione 
Comunitaria del Varesotto e a generose donazioni private, tra le quali si segnala quel-
la della Contessa Giovanna Magnifico Panza di Biumo che ha contribuito in maniera 
consistente all’apertura del Closlieu secondo il metodo di Arno Stern presso il Villaggio, 
e quella della Vicepresidente Elena Tegami Pavesi che ha generosamente sostenuto 
l’avvio della psicomotricità.
Le attività programmate e finanziate sono le seguenti:
• PSICOMOTRICITÀ con la psicomotricista Celeste Pellegrini in collaborazione con IPSE 
(Istituto Psicologico Europeo) Varese
• ARTETERAPIA con l’arteterapista Paola Bertaglia
• PET THERAPY con la psicologa Mara Pinciroli e il coadiutore del cane Dania Pellegrini
• CLOSLIEU SECONDO IL METODO DI ARNO STERN con le praticiennes Sara Rullo e 
Antonella Somma , realizzato grazie al contributo della famiglia Panza di Biumo per 
ricordare il Conte Giuseppe Panza di Biumo da sempre sostenitore del nostro Villaggio.
Tutte le attività prevedono degli incontri preliminari di monitoraggio e la valutazione 
conclusiva, e forniscono a tutti gli effetti elementi di supporto al lavoro educativo delle 
equipe e dei coordinatori.
Si segnala che Il Closlieu è uno spazio permanente all’interno del Villaggio che quindi 
potrà essere mantenuto e sviluppato anche nel corso dei prossimi anni.

22/12 Pranzo e consegna dei regali da parte di Babbo Natale in collabo-
razione con l’Ordine Francescano Secolare di Venegono Inferiore. 
Il gruppo ha acquistato e donato i regali di Natale per tutti gli ospiti.

24/12 Colazione della vigilia offerta da Kiwanis Varese ONLUS e pranzo di 
Natale con tutti gli ospiti, gli educatori e gli amici del Villaggio.

28/12 Laboratorio creativo gentilmente offerto da Alice Clerici.

EVENTI IN OCCASIONE 
DI DONAZIONI

CENE 
RACCOLTA FONDI

ANIMAZIONI/ LABORATORI 
PER GLI OSPITI

FESTE (Raccolta fondi e apertura 
della comunità al territorio)
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Situazione 
economico 

finanziaria 
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Situazione patrimoniale
Il valore complessivo delle immobilizzazioni nette è pari a € 1.213 migliaia.
Rispetto al precedente esercizio, si registra un decremento netto pari a circa € 11 mi-
gliaia, dovuto alla sommatoria algebrica fra gli investimenti effettuati nell’esercizio, pari 
a circa € 28 migliaia e gli ammortamenti operati, pari a circa € 39 migliaia. Si rimanda ai 
commenti nella Nota integrativa per i dettagli sulle singole variazioni.
La struttura patrimoniale presenta un’incidenza dell’attivo circolante del 49% circa sul 
totale degli impieghi, ammontante a € 2.419 migliaia di euro circa. 
Il patrimonio netto della società è pari ad € 1.747 migliaia circa e presenta un decre-
mento, rispetto all’esercizio 2018, pari ad € 62 migliaia circa, a fronte principalmente del 
risultato dell’esercizio in commento, ed al netto di altre minime variazioni, ampiamente 
dettagliate nella Nota Integrativa. 
Le passività correnti, che incidono sul totale delle fonti di finanziamento per il 16% circa, 
sono principalmente composte da debiti verso fornitori e personale.

Situazione finanziaria
La situazione finanziaria dell’esercizio 2019 presenta un saldo positivo pari ad € 678 
migliaia circa. Per un maggior dettaglio in merito alle fonti ed agli impieghi di liquidità 
dell’esercizio si rimanda al rendiconto finanziario della società al 31 dicembre 2019, al-
legato alla nota integrativa al bilancio relativa all’esercizio in commento.

Situazione economica
Il valore della produzione ammonta ad € 1.930 migliaia circa, mentre i costi della produ-
zione ammontano a € 1.990 circa. Il risultato prima delle imposte è negativo e pari ad € 
61 migliaia circa. Le imposte correnti, anticipate e differite contabilizzate nell’esercizio 
presentano un saldo netto positivo di circa € 1 migliaia, determinando il risultato finale 
di esercizio negativo per circa € 60 migliaia.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 
Nell’ottica di riorganizzazione nell’autunno del 2019 è iniziato il percorso per la certifi-
cazione ISO 9001 con Consorzio SIS | Sistema Imprese Sociali che si dovrebbe ottenere 
nel 2020.

FINANZIATORI E DONATORI
Nel 2019 sono stati raccolti 
un totale di € 215.051,27 
  Privati  € 99188,1 

5x1000 € 10479,99 
Aziende € 8645,40
Non profit € 14462,58 
Fondazioni € 49173,51 
Altro  € 33101,74

Finanziatori e donatori
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Evoluzione prevedibile della gestione
Sviluppo delle attività formative
La Direzione desidera adeguare i servizi offerti dal Villaggio agli attuali standard di qua-
lità richiesti da Regione Lombardia, con l’obiettivo di assumere un ruolo di valore, mi-
gliorando il posizionamento della Cooperativa, nell’ambito dell’offerta di servizi per mi-
nori e nuclei mamma-bambino.
Imprescindibile la formazione continua del personale, che vede già in programma in-
terventi sui temi:
• La relazione educativa;
• Gli standard gestionali nelle comunità educative:
• La comunicazione efficace;
• Elementi di Pedagogia generale;
• Il Piano Educativo Individuale e i documenti obbligatori in Comunità educativa: tem-
pi, contenuti e utilità.
La formazione dovrà anche riguardare la capacità di fare rete con gli operatori dei ser-
vizi, in particolar modo tenendo conto di tutto ciò che viene definito e prescritto nei 
Decreti emessi dai Tribunali sia ordinari che minorili. Anche il modello educativo è in 
evoluzione, in linea con i più recenti ed efficaci interventi pedagogici di cui è prevista la 
condivisione con coordinatori ed operatori tutti.
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Area Investimenti 
È in essere l’avvio di una ristrutturazione che prevede l’adeguamento delle strutture ai 
dovuti standard. Inoltre sono previste a calendario numerose attività di promozione e 
informazione al fine di implementare la rete delle collaborazioni con il territorio.
Per ciò che riguarda il personale, oltre agli impegni formativi, saranno previsti interventi 
di prevenzione dello stress lavoro correlato.

Area Risorse Umane
 A seguito della riorganizzazione si è rilevato il bisogno urgente di provvedere alla com-
pilazione e distribuzione dei seguenti documenti: mansionari, funzionigramma, piani di 
lavoro, al fine di dotarsi di un sistema professionalizzante e rigoroso.
La Cooperativa ha stimolato, tramite l’attività comunicativa, l’interesse di candidati vo-
lontari, per i quali pianificherà un piano formativo e che permetterà di realizzare ulte-
riori attività rivolte agli utenti.
Procedure e Linee Guida sono anch’esse in revisione e/o attivazione; nel corso del pe-
riodo 2019/2020 verranno condivise e messe a regime.
Un’altra grande sfida alla quale la Cooperativa si sta preparando sarà la richiesta di 
accreditamento delle comunità educative. Si sta infatti lavorando con grande impegno 
per far sì che le Case rispondano ai requisiti strutturali e gestionali previsti da Regione 
Lombardia per questo tipo di servizio.
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IMPIEGHI 2019 2018 2017

Cassa  16  310  161 
Banca  677.670  756.831  978.685 
Titoli  250.000 
TOTALE LIQUIDITÀ IMMEDIATA (LI)  677.686  757.141  1.228.846 
Clienti netto fondi  396.574  406.594  466.901 
Crediti per contributi  38.102  34.492  18.357 
Altri crediti  78.157  185.112  116.320 
Ratei e risconti attivi  15.809  23.237  17.631 
TOTALE LIQUIDITÀ DIFFERITA (LD)  528.642  649.435  619.209 
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)  1.206.328  1.406.576  1.848.055 
Immobilizzazioni fnanziarie  -    -    -   
Immobilizzazioni materiali al netto fondi  1.210.934  1.221.518  641.332 
Immobilizzazioni immateriali al netto fondi  1.944  2.038  1.532 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (IMM)  1.212.878  1.223.556  642.864 
TOTALE CAPITALE INVESTITO (CI)  2.419.206  2.630.132  2.490.919 

FONTI 2019 2018 2017

Debiti verso banche entro 12 mesi  -    -    -   
Debiti verso fnanziatori entro 12 mesi  -    -    -   
Fornitori  185.824  243.020  147.248 
Altri debiti a breve (Inps, Inail, Retribuzioni ecc..)  192.489  197.948  139.553 
Ratei e risconti passivi  3.027  269  79.323 
Fondi per progetti/rischi ed oneri  25.793  -    -   
PASSIVITÀ CORRENTI (DBT)  407.133  441.237  366.124 
Debiti verso banche oltre 12 mesi  -    -    -   
Debiti verso fnanziatori oltre 12 mesi  -    -    -   
Altri debiti a lungo termine  265.433  293.076  366.739 
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE (DBL)  265.433  293.076  366.739 
TOTALE PASSIVO  672.566  734.313  732.863 
Patrimonio netto  1.746.640  1.808.489  1.758.056 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (PN)  1.746.640  1.808.489  1.758.056 
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (FF)  2.419.206  2.542.802  2.490.919 

RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO  
PATRIMONIALE A FONTI E IMPIEGHI
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BILANCIO PERCENTUALIZZATO

CONTO ECONOMICO 31/12/19 % 31/12/18 % 31/12/17 % 

 VALORE DELLA PRODUZIONE:

Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni (RV) 

1.597.082 92,34% 1.318.958 87,18% 1.390.946 83,05%

Contributi in conto esercizio da 
privati "

5.000 0,29% 30.803 2,04% 53.633 3,20%

Contributi in conto esercizio da 
enti pubblici "

33.102 1,91% 34.642 2,29% 79.692 4,76%

Altri ricavi 94.412 5,46% 128.496 8,49% 150.573 8,99%

TOTALE VALORE DELLA PRODU-
ZIONE (VP)   

1.729.596 100,0% 1.512.899 100,0% 1.674.844 100,0%

 COSTI DELLA PRODUZIONE:

per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci; 

183.441 10,61% 227.418 15,03% 208.234 12,43%

per servizi; 471.474 27,26% 616.434 40,75% 450.131 26,88%

per godimento beni di terzi; 13.660 0,79% 9.417 0,62% 9.987 0,60%

per il personale: 1.216.608 70,34% 1.260.871 83,34% 1.143.434 68,27%

a) salari e stipendi; 922.060 53,31% 936.425 61,90% 847.764 50,62%

b) oneri sociali; 234.592 13,56% 261.563 17,29% 234.982 14,03%

c) trattamento di fine rapporto; 59.955 3,47% 62.883 4,16% 60.688 3,62%

ammortamenti e svalutazioni: 39.547 2,29% 40.718 2,69% 41.515 2,48%

a) ammortamento delle immobi-
lizzazioni immateriali; 

694 0,04% 1.074 0,07% 811 0,05%

b) ammortamento delle immobi-
lizzazioni materiali; 

38.853 2,25% 39.644 2,62% 40.704 2,43%

accantonamenti per rischi; 25.793 1,49%  -    -   

oneri diversi di gestione; 31.059 1,80% 21.677 1,43% 13.205 0,79%

TOTALE COSTI DELLA PRODU-
ZIONE (CP) 

1.981.582 114,57%  
2.176.535 

143,87%  
1.866.506 

111,4%

DIFFERENZA TRA VP E CP -251.986 -14,57% -663.636 -43,87% -191.662 -11,4%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

Proventi Finanziari 32 0,00% 92 0,01% 16.129 0,96%

Oneri Finanziari 63 0,00% 29 0,00% 117 0,01%

TOTALE ONERI E PROVENTI 
FINANZIARI 

-31 0,00% 63 0,00% 16.012 0,96%

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi straordinari (Donazioni 
e Altri Proventi Straordinari) 

199.934 11,56% 723.038 47,79% 107.078 6,39%

Oneri straordinari 8.935 0,52% 6.982 0,46% 2.481 0,15%

TOTALE GESTIONE STRAORDI-
NARIA 

190.999 0,00% 716.056 47,33% 104.597 6,25%

RISULTATO  
PRIMA DELLE IMPOSTE 

-61.018 -3,53%  52.483 3,47% -71.053 -4,24%

IMPOSTE D'ESERCIZIO -939 -0,05%  1.999 0,13%  -   0,00%

UTILE O PERDITA  
D'ESERCIZIO 

-60.079 -3,47%  50.484 3,34% -71.053 -4,24%
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ALCUNI INDICI SIGNIFICATIVI

INDICI DI LIQUIDITÀ 2019 2018 2017

Indice di liquidità generale (AC/DBT)  2,96  3,19  5,05 

Acid Test (LI/DBT)  1,66  1,72  3,36 

INDICI DI ROTAZIONE 2019 2018 2017

Turnover (VP/CI)  0,80  0,85  0,72 

Tempo incasso crediti (Crediti clienti*360/Ricavi di vend)  84,40  101,13  109,04 

Tempo pagamento debiti (Fornitori*360/Acquisti)  100,06  102,53  79,31 

INDICI DI SOLIDITA' 2019 2018 2017

Leverage (Ci/Pn)  1,39  1,45  1,42 

Indice indebitamento ( DLT+DBT)/FF  0,28  0,29  0,29 

Costo Indebitamento (OF/Ddebiti Onerosi)  -    -    -   

Indice di Rigidità (IMM/AC)  1,01  0,87  0,35 

Quoziente Primario di Struttura (PN/IMM)  1,44  1,48  2,73 

Quoziente Secondario di Struttura (PN+DBL/IMM)  1,66  1,72  3,31 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

 ATTIVITÀ 31/12/19 31/12/18
 B)  IMMOBILIZZAZIONI: 

 I  Immobilizzazioni immateriali: 

 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

 1.944  2.038 

 Totale  1.944  2.038 

 II  Immobilizzazioni materiali: 

 1)  terreni e fabbricati;  1.158.298  1.174.686 

 2)  impianti e macchinari;  5.026  3.003 

 3)  attrezzature industriali e commerciali;  12.352  -   

 4)  altri beni;  35.258  43.829 

 5)  immobilizzazioni in corso e acconti; 

 Totale  1.210.934  1.221.518 

      Totale Immobilizzazioni (B)  1.212.878  1.223.556 

 C)  ATTIVO CIRCOLANTE: 

 II  Crediti: 

 1)  verso clienti;  396.574  406.594 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  396.574  406.594 

 5-bis)  crediti tributari;  68.495  87.330 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  68.495  87.330 

 5-ter)  imposte anticipate;  4.990  -   

5-quater)  verso altri.  42.774  44.944 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  42.774  44.944 

 Totale  512.833  538.868 

 IV  Disponibilita' liquide: 

 1)  depositi bancari e postali;  677.670  756.831 

 3)  denaro e valori in cassa.  16  310 

 Totale  677.686  757.141 

      Totale attivo circolante (C)  1.190.519  1.296.009 

 D)  RATEI E RISCONTI ATTIVI:  15.809  23.237 

 TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  2.419.206  2.542.802 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

 ATTIVITÀ 31/12/19 31/12/18
 B)  IMMOBILIZZAZIONI: 

 I  Immobilizzazioni immateriali: 

 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

 1.944  2.038 

 Totale  1.944  2.038 

 II  Immobilizzazioni materiali: 

 1)  terreni e fabbricati;  1.158.298  1.174.686 

 2)  impianti e macchinari;  5.026  3.003 

 3)  attrezzature industriali e commerciali;  12.352  -   

 4)  altri beni;  35.258  43.829 

 5)  immobilizzazioni in corso e acconti; 

 Totale  1.210.934  1.221.518 

      Totale Immobilizzazioni (B)  1.212.878  1.223.556 

 C)  ATTIVO CIRCOLANTE: 

 II  Crediti: 

 1)  verso clienti;  396.574  406.594 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  396.574  406.594 

 5-bis)  crediti tributari;  68.495  87.330 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  68.495  87.330 

 5-ter)  imposte anticipate;  4.990  -   

5-quater)  verso altri.  42.774  44.944 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  42.774  44.944 

 Totale  512.833  538.868 

 IV  Disponibilita' liquide: 

 1)  depositi bancari e postali;  677.670  756.831 

 3)  denaro e valori in cassa.  16  310 

 Totale  677.686  757.141 

      Totale attivo circolante (C)  1.190.519  1.296.009 

 D)  RATEI E RISCONTI ATTIVI:  15.809  23.237 

 TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  2.419.206  2.542.802 

 PASSIVITÀ 31/12/19 31/12/18

 A)  PATRIMONIO NETTO: 

 I  Capitale.  1.173  1.428 

 IV  Riserva legale.  496.912  481.767 

 a) Riserva straordinaria  1.308.634  1.274.810 

 IX  Utile (perdita) dell'esercizio. -60.079  50.484 

 Totale  1.746.640  1.808.489 

 B)  FONDI PER RISCHI ED ONERI: 

 4)  altri.  25.793  -   

 Totale  25.793  -   

 C)  TRATTAM. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SU-
BORDINATO: 

 265.433  293.076 

 D)  DEBITI: 

 7)  debiti verso fornitori;  185.825  243.020 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  185.825  243.020 

 12)  debiti tributari;  25.300  26.299 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  25.300  26.299 

 13)  debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza so-
ciale; 

 42.583  42.987 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  42.583  42.987 

 14)  altri debiti.  124.606  128.662 

 di cui esigibili entro l'esercizio successivo  124.606  128.662 

 Totale  378.313  440.968 

 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI:  3.027  269 

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)  2.419.206  2.542.802 
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 CONTO ECONOMICO 31/12/19 31/12/18

 A)  VALORE DELLA PRODUZIONE: 
 1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni;  1.597.082  1.318.958 
 5)  altri ricavi e proventi, con separata indicazione 

dei contributi in conto 
 esercizio; 
 - Contributi in conto esercizio  38.102  65.445 
 - Donazioni ed altri proventi  294.346  851.534 
      Totale valore della produzione (VP)  - (A)  1.929.530  2.235.937 

 B)  COSTI DELLA PRODUZIONE: 
 6)  per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  183.441  227.418 
 7)  per servizi;  471.474  616.434 
 8)  per godimento beni di terzi;  13.660  9.417 
 9)  per il personale: 

 a) salari e stipendi;  922.060  936.425 
 b) oneri sociali;  234.592  261.563 
 c) trattamento di fine rapporto;  59.955  62.883 
 Totale costi per il personale;  1.216.608  1.260.871 

 10)  ammortamenti e svalutazioni: 
 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;  694  1.074 
 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;  38.853  39.644 
 Totale ammortamenti e svalutazioni;  39.547  40.718 

 12)  accantonamenti per rischi;  25.793  -   
 14)  oneri diversi di gestione;  39.994  28.659 

   Totale costi della produzione (B)  1.990.517  2.183.517 
  Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -60.987  52.420 

 C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 
 16)  altri proventi finanziari: 

 d) proventi diversi (con separata indicazione 
di quelli da imprese controllate, collegate  

      e controllanti e da imprese sottoposte 
al controllo di queste ultime); 

 32  92 

 Totale altri proventi finanziari;  32  92 
 17)  interessi ed altri oneri finanziari, 

con separata indicazione di quelli verso 
 imprese controllate e collegate e verso controllanti;  63  29 
  Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17-17-bis) -31  63 
   Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -61.018  52.483 

 20)  imposte sul reddito dell'esercizio: 
 a) imposte correnti;  4.051  1.999 
 b) imposte differite e anticipate; -4.990  -   

 21)  utile (perdita) dell'esercizio -60.079  50.484 
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Via S.G. Emiliani, 3 - 21020 Morosolo Casciago (VA) 

Tel. 0332/82 60 09 - Fax 0332/21 06 59 
Partita IVA / C.F. 00584050124

segreteriagenerale@villaggiodelfanciullodimorosolo.it
www.villaggiodelfanciullodimorosolo.it
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