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Report annuale economico e sociale



Il bilancio sociale

l bilancio sociale è lo strumento con cui ogni anno valutiamo i risultati operativi e economici conseguiti

 alla luce dei valori e della mission che animano la nostra storia di cooperativa sociale. 

E' un appuntamento importante che chiede tempo ed attenzione, ma anche capacità di sintesi e

di comunicazione.

Per questo proponiamo uno strumento agile, di facile lettura frutto di un'analisi aggiornata degli eleme

nti più significativi condotta dal consiglio di amministrazione in collaborazione con l'ufficio

comunicazione consortile..
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mission

Promuovere con ogni mezzo l’educazione globale dei minori a rischio; di prevenire il 

disadattamento e la devianza, di sensibilizzare persone e strutture ai bisogni  

psico-sociali dei minori privi di idonee cure familiari, riaffermando, a fondamento delle 

proprie attività, la centralità della persona nel pieno rispetto delle diversità individuali, 

l’accoglienza, la famiglia, la tutela dei minori e delle loro famiglie.



il messaggio del Presidente

Francesco Fossati

Il Villaggio è un luogo speciale, ma anche un luogo dove le nostre certezza sono messe a

dura prova. Noi abbiamo capito che non dobbiamo entrare al Villaggio come

"professionisti", "tecnici dell'educazione", ma come persone. Persone che con i loro limiti e

le loro forze incontrano altre persone e che insieme cercano di aiutarsi reciprocamente a

comprendere, affrontare, superare le difficoltà di cui possiamo fare esperienza.

Il villaggio è il luogo del Noi, il luogo in cui le soluzioni ai problemi non sono già scritte, ma

si cercano e si trovano insieme.  Per questo è "Solidale". Non per i risultati che genera,

sempre imprevedibili e mai certi, ma per il modo con cui  li affronta: collaborativo,

appassionato e carico di speranza. 

Nel villaggio si riepiloga e si rilancia la lunga storia di AFA e di FA, una storia di

accoglienza, di passione, di solidarietà.  Una storia ancora tutta da scrivere che coinvolge

tutti gli abitanti del villaggio e tutti quelli che "abitano" nel proprio contesto di vita i valori

dell'accoglienza e della solidarietà, cuore pulsante della vita di Fa. 



Progetti e servizi

PROGETTI TERRITORIALI

Progetto comunicazione interculturale con Ambito di Dalmine

Servizio Famiglie in rete

Affidamento della filiera dei servizi per la tutela minori e famiglia dell'ambito territoriale di 

Seriate

Servizio di supporto all'ufficio di Piano  dell'ambito distrettuale Valle Imagna

Servizio di supporto all'ufficio Minori e Familgia dell'ambito distrettuale Valle Imagna

Servizio di supporto all'ufficio di Piano Ambito territoriale di Grumello del Monte

Progetto Villaggio Solidale

 

SERVIZI ALLA RETE

Amministrazione

Comunicazione e fund raising

Progetti e qualità



Stakeholders 
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Le risorse
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