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1.   Premessa   -   le�era   agli   stakeholder   
  

Nel  2020  ricorrevano  20  anni  di  a�vità  per  ViaggieMiraggi  (VeM).  Avevamo  in              
programma  mol�  incontri  e  molte  a�vità,  ma  i  nostri  proposi�  sono  sta�              
tristemente  stronca�  dalla  situazione  di  emergenza  che  ha  colpito  tu�o  il  Mondo:              
per   un   anno   e   più   di   “fermo   biologico”,   per   VeM,   per   tu�e   e   per   tu�.     

  
Un  anno  di  forzata  ina�vità,  è  vero,  che  non  cancella  però  il  lavoro  fa�o  nei  20                  
anni  preceden�,  nel  corso  dei  quali  la  nostra  Coopera�va  Sociale  ha  costruito              
un’ampia  rete  di  sogge�,  coinvol�  in  Italia  e  nel  Mondo,  collaborando  a  stre�o               
conta�o  con   più  di  cento  comunità  locali   e  sostenendo  più  di   duecento  proge�               
sociali .  Una  grande  famiglia  che  conta  numerosi/e  referen�,  sostenitori,           
sostenitrici  e  tu�  i  viaggiatori  e  le  viaggiatrici  che  abbiamo  accompagnato  in              
ques�   anni.     

  
Sempre  più  forte  si  è  manifestata,  così,  la  necessità  di   res�tuire  loro  un  resoconto                
delle  a�vità  finora  svolte  e  un’analisi  degli  impa�  conseguen�,  in  un’o�ca  di              
piena  trasparenza.  Ancora  prima  che  il  Bilancio  Sociale  diventasse  uno  strumento             
obbligatorio,  infa�,  era  sorta  l’esigenza  di  divulgare  le  a�vità  di  VeM  ed  è  così  che                 
abbiamo   iniziato   a   lavorare   sui   da�   e   sulle   a�vità   della   Coopera�va.     
Poi   è   arrivato   il   2020   e   sappiamo   cosa   sia   successo.     

  
In  una  situazione  ordinaria,  questo  Bilancio  Sociale  avrebbe  dovuto  far  riferimento             
all’esercizio  2020,  che  sarà  ricordato  come  l’anno   horribilis  per  diverse  ragioni  e  in               
ogni  angolo  della  Terra.  I  da�  rela�vi  all’esercizio  2020  non  rispecchiano  a  pieno,               
dunque,  la  nostra  realtà  ed  è  per  questa  ragione  che  abbiamo  deciso  di  prendere                
in  considerazione  sì,  i  da�  dell’esercizio  2020,  ma  in  alcuni  casi  anche  quelli  del                
2019  e,  dove  necessario,  persino  quelli  del  2018.  Solo  in  questo  modo  saremo  in                
grado  di  fornire  un  quadro  patrimoniale,  economico  e  sociale  più  realis�co  e              
veri�ero,  laddove  il  2020  ci  mostra  uno  spaccato  parziale,  inverosimile  ed             
eccezionalmente   disastroso.     
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1.2   Metodologia     
La  stesura  del  presente  bilancio  Sociale  segue  le  dire�ve  della  norma�va  specifica.              
I  da�  u�lizza�  sono  estrapola�  dal  bilancio  di  esercizio,  dai  documen�  fiscali  e  dai                
da�   del   ges�onale   opera�vo,   nel   quale   confluiscono   tu�   i   da�   di   lavorazione.   
Alla  stesura  del  documento  hanno  partecipato  tu�  gli  opera�vi  impegna�  nelle             
a�vità   della   Coopera�va   e   il   CdA.   

  
1.3   Modalità   di   comunicazione     
La  comunicazione  del  presente  documento  è  avvenuta  in  assemblea  generale  dei             
Soci  e  delle  Socie,  in  riunione  all’interno  della  Coopera�va  tra  i  lavoratori  e  le                
lavoratrici  e  sul  sito  di  ViaggieMiraggi,  con  invio  e  scambio  tra  collaboratori  e               
collaboratrici  con  cui  la  Coopera�va  ha  rappor�  di  commi�enza.  È  stato,  inoltre,              
presentato  agli  En�  Is�tuzionali  quali  Regione,  Ministero  Economico,  Is�tu�  di            
credito,   Camera   di   Commercio,   ecc.   

  
1.4   Riferimen�   norma�vi     
I   riferimen�   norma�vi   del   presente   Bilancio   Sociale   sono:   
•  Decreto  a�ua�vo  del  Ministero  della  Solidarietà  Sociale  del  24/01/08  contenente             
le  Linee  Guida  per  la  redazione  del  bilancio  sociale  da  parte  delle  organizzazioni               
che   esercitano   l’impresa   sociale;   
•   Delibera   della   giunta   regionale   della   Regione   Veneto   n°   815   del   23   giugno   2020.     

  
Il  presente  Bilancio  Sociale  fa  anche  libero  riferimento  a  standard  e  linee  guida               
nazionali   e   internazionali,   quali:   
❏ Principi  di  Redazione  del  Bilancio  Sociale  elabora�  dal  Gruppo  di  Studio  per             

il   Bilancio   Sociale   (GBS)   del   2001;     
❏ Standard   Internazionali   del   GRI   (Global   Repor�ng   Ini�a�ve).   

  
Il  Bilancio  Sociale  sarà  presentato  e  condiviso  nell’assemblea  dei  Soci  e  delle  Socie               
del   11/7/2021   per   l’approvazione.   
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2.   Iden�tà   dell’organizzazione   
  

2.1   Anagrafica   
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Denominazione     
ViaggieMiraggi  –  Società  Coopera�va  Sociale  –  Impresa         
sociale   -   Onlus   

Tipologia   Coopera�va   
Coopera�va   �po   A   

Data   di   Cos�tuzione     
24/11/2000   

Sede   legale   
Sede  Legale  e  Opera�va  di  Padova  (PD):  Via  Trieste  n.  4,             
35121.   Tel.   0498751997   

Sedi   opera�ve     
Sede  Opera�va  di  Milano  (MI):  Strada  privata  U.  Ollearo           
n.   5,   20155.   Tel.   0254102460   

Sede  opera�va  di  Pozzuoli  (NA):  Traversa  Solfatara  n.  3,           
80078.   Tel.   08118894671   

Par�ta   IVA   e   Codice   
Fiscale   -   Registro   delle   
Imprese   

02153840984   

Codice   Ateco     7912   
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2.2   Scopo   mutualis�co   e   Ogge�o   Sociale   
La  Società  Coopera�va  Sociale  ViaggieMiraggi  Onlus  non  ha  scopo  di  lucro  ed  è               
re�a  dai  principi  della  mutualità,  della  solidarietà,  della  condivisione,  del  legame             
con  il  territorio  e  dell'autoges�one  responsabile  dell'impresa,  operando  in           
autonomia,   libera   da   condizionamen�   par��ci   e   confessionali.   

  
La  Coopera�va  si  è  dotata  dello  scopo  di   perseguire  l'interesse  generale  della              
comunità  alla  promozione  umana  e  all'integrazione  sociale  dei  ci�adini  e  delle             
ci�adine,   mediante   la   partecipazione   solidale   di   soci/e,   e   di   terzi.   
Lo  scopo  generale  viene  perseguito  secondo  i  contenu�  della  " Dichiarazione            
Universale  dei  Diri�  dell'Uomo ",  considerando  i  diri�  economici  e  sociali            
contenu�  nella  "Dichiarazione"  al  fine  di  promuovere  un'economia  di  gius�zia,            
rivolgendosi  alle  categorie  più  vulnerabili,  per  condizioni  economiche  e  sociali,  per             
differenza   di   genere,   grado   di   istruzione,   etc.   
Per  poter  curare  al  meglio  gli  interessi  sociali,  la  Coopera�va  aderisce  ad              
associazioni  di  rappresentanza,  consorzi  o  altri  organismi  economici  e           
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Numero   Iscrizione   
Registro   Albo   Società   
Coopera�ve   Regionale     

149-123   A   PD0161   

Numero   Iscrizione   
Registro   Albo   Società   
Coopera�ve   Nazionale     

A145055  

Sito   Internet   
www.viaggiemiraggi.org   

Pec   
viaggiemiraggi@pec.it   

http://www.viaggiemiragg.org/
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coopera�vis�ci,  o  collabora  con  altre  imprese  sociali  e  organismi  del  Terzo  Se�ore              
che   condividono   scopi   affini   su   scala   locale,   nazionale   e   internazionale.   

  
I   criteri   con   cui   la   Coopera�va   intende   realizzare   i   propri   scopi   sociali   sono:   

● il  coinvolgimento  delle  risorse  vive  della  comunità,  di  soci/e  volontari  e  di              
fruitori   e   fruitrici   dei   servizi   sociali;   

● impiegare   principalmente   soci/e   lavoratori   retribui�;   
● offrire   beni   e   servizi   a   propri   soci/e   a   condizioni   vantaggiose;  
● realizzare  l'integrazione  sociale  mediante  la  ges�one  e  la  fornitura  di  servizi             

di   vario   genere.   
  

Ogge�o   sociale:     
La  Coopera�va,  in  relazione  agli  scopi  mutualis�ci,  consegue  lo  scopo  sociale             
mediante   lo   svolgimento   di   quanto   segue:     

  
a) la  ges�one  di   a�vità  educa�ve  e  forma�ve  a  favore  di  propri  soci/e  e  di                

terze  par�,  in  par�colare  verso  persone  che  vivono  in  situazione  di  disagio              
economico   e   sociale;     

b) lo  svolgimento  di  a�vità  (commerciali  e/o  di  servizi)  che  consentano  a             
soci/e  e/o  terze  par�  consumatrici  un   rapporto  il  più  possibile  dire�o  con              
gruppi  associa�  di  produ�ori  svantaggia�  di  aree  marginali  del  Mondo,            
volto  a  perme�ere  da  un  lato  di  fruire  di  prodo�,  dall’altro  di  accedere  al                
mercato  a  condizioni  eque,  nel  rispe�o  delle  norme  dell' Organizzazione           
Internazionale  del  Lavoro  (OIL),  dei  principi  del  Commercio  Equo  e  Solidale             
e  del  Turismo  Responsabile,  regolamenta�  dagli  organismi  nazionali  ed           
internazionali  a  esso  deputa�,  oltreché  delle  norma�ve  specifiche  per  il            
Commercio   Equo   e   Solidale;     

c) la    diffusione   delle   più   ampie   conoscenze    nei   seguen�   temi:     
1. Commercio  Equo  e  Solidale  e  Turismo  Responsabile  con  en�           

produ�ori  di  Paesi  a  Sud  del  Mondo  o  di  regioni  economicamente             
svantaggiate;     

2. solidarietà,   interculturalità,   cultura   di   pace   e   nonviolenza;     
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3. responsabilizzazione  ed  e�cità  nei  consumi,  consumo  cri�co,  ed          
educazione   al   bene   comune;     

4. finanza  e�ca,  microcredito,  trasparenza  delle  relazioni  commerciali,         
sensibilità  alle  conseguenze  non  economiche  delle  azioni         
economiche;     

5. armonico  rapporto  persona-ambiente,  sviluppo  sostenibile,       
decrescita   felice.     

  
2.3   Storia   
ViaggieMiraggi  è  prima  di  tu�o  una  Coopera�va  sociale,  poi  un  Tour  Operator,  ma               
anche   una   Rete   di   sogge�   e   associazioni   in   Italia   e   nel   Mondo.     
La  sua  storia  inizia  alla  fine  degli  anni  Novanta ,  quando  un  gruppo  di  persone  inizia                 
a  interrogarsi  sul  senso  del  turismo  di  massa.  Viaggiando  e  conoscendo  proge�              
lega�  al  commercio  equo  solidale  è  nata  l’idea  di  creare  un’Impresa  Sociale  che  si                
occupasse  di   stravolgere  i  paradigmi  del  turismo  e  lavorasse  a  conta�o  dire�o  con               
la  società  civile  dei  luoghi  visita�,  insieme  alle  persone  e  alle  associazioni              
dire�amente   coinvolte   in   proge�   di   sviluppo.   
Un  sogno  visionario  allora;  una  realtà  consolidata  oggi:  4  con�nen�,  più  di  100               
comunità  locali  in  50  Paesi  del  nord  e  del  sud  del  Mondo,  più  di  200  proge�  sociali                   
e,   per   indo�o,   migliaia   di   persone.     
Abbiamo  dato  vita  alla   Rete  Italiana  di  Turismo  Responsabile  con  referen�,             
sostenitori  e  sostenitrici  e  proge�  in  tu�a  la  penisola.  Siamo  una  rete  di  più  di  100                  
soci  tra  sogge�  fisici  e  giuridici:  di  fa�o  un  consorzio  che  aggrega  clien�,  referen�,                
lavoratori  e  lavoratrici,  proge�,  volontari/e.  Crediamo  in  un  modo  gen�le  di             
viaggiare,  profondo  e  responsabile,  a�ento  alla  cultura  locale  e  alla  sostenibilità,             
passo   dopo   passo.   

  
2.4   Mission,   finalità   e   Valori    

  
2.4.1     Mission     
ViaggieMiraggi  agisce  perseguendo  la  promozione  di  forme  di  viaggio  responsabili,            
a stre�o  conta�o  con  la  società  civile  dei  luoghi  visita�,  nel  rispe�o  delle               
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tradizioni  e  della  cultura  locali  e  dell’ambiente,  in  favore  di  una  maggiore              
sostenibilità  dell’a�vità  turis�ca  nel  lungo  termine  e  in  contrasto  con  gli  effe�              
talvolta   deterioran�   del   turismo   predominante.     

  
La   value  proposi�on  di  Viaggiemiraggi  si  fonda  su  a�vità  chiave  quali  l’offerta  di  un                
servizio  cara�erizzato  da  trasparenza  nei  cos�,  a�vità  di  consulenza   tailor  made  e              
flessibilità.  Il  servizio  volge  a  creare  un   senso  di  comunità  e  a  incoraggiare  un                
a�eggiamento  più  responsabile  da  parte  di  turis�/e,  affinché  tornino  poi  al  loro              
punto  di  partenza  con  un  bagaglio  carico  di  accrescimento  personale,  consapevoli  di              
aver  viaggiato  “in  punta  di  piedi”  in  un  territorio  e  a�raverso  una  cultura  diversi  dai                 
propri.     

  
2.4.2   I   Valori   -   Principi   guida   di   ViaggieMiraggi   
ViaggieMiraggi   basa   la   sua   poli�ca   Aziendale   sui   seguen�   Principi   Guida:   

•  soddisfazione   del/la  fruitore  del  Viaggio,  fru�o  di  processi  o�mizza�,  a�  a             
fornire  prodo�  e  servizi  di  elevata  qualità,  che  consentano  un  rapporto  chiaro  e               
duraturo;   
•  formazione  e  aggiornamento  del  personale  tali  da  garan�re          
l’intercambiabilità   e   l’autonomia,   con   par�colare   a�enzione   a:   

  
❏ conoscenza   della   funzionalità   del   prodo�o/servizio;   
❏ addestramento   sulle   nuove   tecnologie   applicate;   
❏ diffusione   dei   conce�   lega�   all’organizzazione   dell’Azienda;   
❏ costante  aggiornamento  dell’Azienda  in  merito  alle  novità  tecniche          

e   legisla�ve.   
  

• necessità  di  interce�are  e  risolvere  tempes�vamente  le  Non  Conformità,           
nonché   di   analizzarle   e   u�lizzarle   come   s�molo   per   il    miglioramento ;   

• importanza  di  avvalersi  di   fornitori  qualifica� ,  affidabili,  tempes�vi  e  che            
diven�no   “partner   stabili”   per   la   Coopera�va;   

• tutela  dell'ambiente  nel  quale  ViaggieMiraggi  opera  e  dell’ambiente  in           
generale;   
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• miglioramento    e   promozione   delle    cara�eris�che   ambientali    dei   servizi;   
• rispe�o   dei   requisi�   implici�   quali   leggi   e   regolamen�;   
• a�enzione   alla    sicurezza    del   lavoro   e   al   rispe�o   delle   condizioni   di   lavoro;   
•  soddisfazione   di  Soci/e,  risultato  di  una  ges�one  che  coniuga  qualità,            

sicurezza,  impa�o  ambientale  al  beneficio  e  alla  reddi�vità  sociale  degli            
inves�men�;   

•  creazione  di  valore  per  la  Coopera�va,  i/le  Soci/e  e  le  realtà             
socio-economiche   con   cui   si   è   in   relazione.   

  
2.4.3   I   Valori   del   Turismo   Responsabile   e   la   pra�ca     
Par�re  con  ViaggieMiraggi  porta  la  persona  che  viaggia  a  stre�o  conta�o  con              
persone  e  proge�  della  società  civile  del  Paese  visitato,  con  par�colare  a�enzione              
al  campo  del  Commercio  Equo  e  della  Cooperazione.  I  viaggi  si  svolgono  assieme               
ai/alle  referen�  locali,  esponen�  della  cultura  autoctona,  ideatori,  ideatrici  e  guide             
degli   i�nerari.   

  
I  soggiorni  avvengono  presso   piccole  stru�ure  rice�ve   di  proprietà  locale  o,             
quando  possibile,  presso  stru�ure  messe  a  disposizione  dai  proge�  visita�  o             
presso  famiglie.  Prima  di  ogni  viaggio  vengono  organizzate  delle  riunioni            
preparatorie  finalizzate  a  spiegare  le  cara�eris�che  e  lo  s�le  del  viaggio:  per  vivere               
pienamente  un’esperienza  di  turismo  responsabile,  conoscere  i  de�agli  pra�ci  e  la             
cultura   locale   con   i   suoi   usi   e   abitudini   è   un   passaggio   fondamentale.   

  
Durante  il  viaggio  non  si  entra  in  conta�o  solamente  con  le  bellezze  naturali  e                
culturali  di  un  Paese .  Si  incontrano  rappresentan�  di  associazioni,  coopera�ve,            
gruppi  impegna�  nel  Mondo  del  commercio  equo  e  solidale,  organizzazioni  che  si              
occupano  di  proge�  di  sviluppo  sociale  e  ambientale  nei  paesi  del  Sud  del  Mondo                
e   in   Italia.     

  
ViaggieMiraggi  ha  scelto  l’a�vità  di  Tour  operator  perché  è  funzionale  e  si  presta,               
nell’ideazione,  programmazione  e  realizzazione  del  viaggio,  a   inglobare  altre           
a�vità    che   sono   il   suo   vero   obie�vo .   
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Il  viaggio  e  la  meta  sono  la  valigia  che  con�ene  il  prezioso  bagaglio  della                
formazione  ai  valori  sociali  e  civili  che  VeM  ha  abbracciato  e  deciso  di  voler                
comunicare   e   diffondere.     
La  formazione  del  personale  interno;  la  scelta  dei  fornitori;  la  formazione  di              
referen�  che  accolgono  chi  viaggia  nelle  varie  località;  la  formazione  di  viaggiatori              
e  viaggiatrici  negli  incontri  ante  e  post  viaggio;  la  relazione  che  si  crea  nel  tempo                 
con  e  tra  chi  viaggia;  la  formazione  di  giovani  nelle  scuole  e  negli  stage:  queste                 
sono  le  a�vità  fondan�  con  cui  VeM  arricchisce  e  valorizza  il  movimento  delle               
persone   che   partono   in    viaggio ,   che   sia   intorno   al   Mondo   o   in   territorio   italiano.     
Alla  formazione  umana  e  culturale  si  aggiunge  la  ricaduta  economica  che  il  viaggio               
porta  con  sé  ed  è  des�nata  a  generare  e  mantenere  i  presuppos�  di  autonomia                
economica,   indispensabili   per   lo   sviluppo   della   dignità   delle   persone.   

  
Per  rafforzare  ques�  principi  e  ques�  valori  nel  territorio  italiano  Vem  e  i/le               
suoi/sue  Soci/e  hanno  cos�tuito  la  rete  del  turismo  responsabile:  un  modello  di              
lavoro  integrato  che  opera  in  tu�e  le  regioni  italiane  con  pieno  scambio  di               
proge�ualità  e  realizzazione  dei  programmi  di  viaggio  e  formazione  che  coinvolge             
40   Soci/e   a�vi/e   di   VeM.   

  
  

2.5   Territori   di   riferimento     
  

2.5.1   Sedi   di   lavoro   e   strumen�     
ViaggieMiraggi   opera   in   tre   sedi:   Padova,   Milano   e   Pozzuoli   (NA).     
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Sede   Legale   e   opera�va   di   Padova   (PD):   Via   Trieste   n.   4,   35121.   Tel:   0498751997   

Sede   opera�va   di   Milano   (MI):   Strada   privata   U.   Ollearo   n.   5,   20155.   Tel.   
0254102460   
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Figura   1:   La   nostra   sede   di   Padova.     
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Sede   opera�va   di   Pozzuoli   (NA):   Traversa   Solfatara   n.   3,   80078.   Tel.   
08118894671   
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Figura   2:   La   nostra   sede   di   Milano. 

  
  

Figura   3:   La   nostra   sede   di   Pozzuoli.   
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2.5.2   Des�nazioni   nel   Mondo   e   collaborazioni   in   a�o     
Di  seguito  vogliamo  mostrare  una  panoramica  dei  Paesi  del  Mondo  che  in  qualche               
modo   VeM   ha   toccato.     

  
Figura   4:   Aree   del   Mondo   con   collaborazioni,   proge�   e   des�nazioni   di   viaggio.     
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America   Usa,  Ecuador,  Costa  Rica,  Venezuela,  Messico,  Cuba,         
Nicaragua,  Perù,  Argen�na,  Bolivia,  Cile,  Colombia,  Brasile,         
Guatemala.     

Africa   Sudafrica,  Madagascar,  Marocco,  Senegal,  Kenya,  E�opia,        
Mozambico,  Capo  Verde,  Tanzania  e  Zanzibar,  Tunisia,         
Camerun.     

Medio   Oriente   Armenia,  Georgia,  Giordania,  Iran,  Oman,  Pales�na,        
Uzbekistan.     

Sud   Est   Asia�co   Cambogia,  Filippine,  India,  Indonesia,  Laos,  Myanmar,        
Nepal,   Sri   Lanka,   Thailandia,   Vietnam,   Mongolia.     

Europa   Albania,  Belgio,  Bosnia,  Bulgaria,  Canarie,  Cipro,  Croazia,         
Danimarca,  Francia,  Germania,  Grecia,  Inghilterra,  Irlanda,        
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3.   Compagine   Sociale,   Governo   e   Organizzazione     
  

3.1   Compagine   Sociale     
I/le  Soci/e  di  VeM  sono  le  colonne  che  perme�ono  alla  Coopera�va  di  esistere  e  di                 
svolgere  la  sua  a�vità  da  20  anni.  Possono  diventare  socie  le  persone  fisiche  di                
ci�adinanza  italiana  o  estera,  residen�  in  Italia  o  che  svolgono  in  Italia  a�vità               
lavora�va,  nonché  le  persone  giuridiche,  pubbliche  o  private,  che  condividono  gli             
scopi  sociali  della  Coopera�va  e  collaborano  per  il  loro  raggiungimento.   I/le  Soci/e              
della   Coopera�va   possono   essere:   

  
-  Soci/e  cooperatori/cooperatrici ,  uten�  dei  servizi  o  dei  prodo�  forni�  dalla             
Coopera�va,  il  cui  coinvolgimento  nella  vita  sociale  a�ene  al  solo  godimento  dei              
beni   e   servizi   forni�   anche   indire�amente.   

  
-  Soci/e  volontari/e ,  che  prestano  gratuitamente  la  propria  a�vità  lavora�va  a             
favore  della  Coopera�va  e  il  cui  numero  non  può  essere  superiore  alla  metà  del                
numero  complessivo  dei  soci.  Ai/alle  Soci/e  volontari/e  si  applica  la  disciplina             
dell'art.   2   della   L.   381/91.   
I/le  Soci/e  volontari/e  coadiuvano  l’ Opera�vo  (l’  “Opera�vo”  in  questo  contesto  si             
riferisce  ai/alle  Soci/e  lavoratori/lavoratrici  che  si  occupano  di  programmazione,           
promozione,  vendita,  amministrazione  dei  viaggi)  nella  realizzazione  di  a�vità  di            
promozione  quali  even�  e  fiere,  nella  proge�azione  di  i�nerari  di  viaggio  e/o              
nell’accompagnamento  di  gruppi  di  viaggiatori  -  qualora  ne  abbiano  i  requisi�             
richies�.  Ai/alle  Soci/e  volontari/e  spe�a  il  solo  rimborso  spese  nel  caso  di              
spostamen�  dal  luogo  di  residenza  per  le  missioni  affidate.  Tipica  a�vità  dei/delle              
Soci/e  è  la  realizzazione  degli  stand  e  la  presenza  per  le  Fiere  annuali  di  Milano  e                  
Treviso,   ma   anche   la   realizzazione   di   foto   e/o   video   per   la   promozione   dei   viaggi.   
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Islanda,  Italia,  Malta,  Polonia,  Portogallo,  Romania,  Serbia,         
Slovenia,   Spagna.   
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-   Soci/e  sovventori/sovventrici ,  che  contribuiscono  alla  realizzazione  degli  scopi           
sociali  con  un  apporto  finanziario  significa�vo,  nei  limi�  e  alle  condizioni  stabili�              
dalla  Legge  31.1.1992  n.59,  per  quanto  non  previsto  dal  successivo  art.  14  del               
presente   Statuto.     

  
-   Soci/e  lavoratori/lavoratrici ,  vale  a  dire  tu�e  le  persone  fisiche  e  giuridiche              
aven�  capacità  di  agire,  che  esercitano  l'arte  o  il  mes�ere  corrisponden�  o  affini               
alla  specialità  della  Coopera�va  e  abbiano  maturato  una  capacità  professionale  nei             
se�ori  defini�  nell'ogge�o  della  società  e  che  a�vamente  possano  collaborare  al             
raggiungimento   dei   fini   sociali.   
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Anno   P.   Giuridiche    P.   Fisiche    Soci/e     
a�vi/e   
totali   

Cooperatori/   
Cooperatrici   

Lavoratori/   
Lavoratrici   

Volontari/   
Volontarie   

Soci/e     
sovventori/   
sovventrici   

Totale   
capitale   
versato     

2016   65   55   120   114   6   2   5   40.740.00 
€   

2017   65   58   123   116   7   2   5   46.860.00 
€   

2018   65   63   138   121   7   4   7   47.580.00 
€   

2019   68   76   144   136   8   11   7   50.040.00 
€   

2020   67   103   170   162   
  

8   11   7   68.580.00 
€   
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Grafico   1:   Andamento   dei/delle   Soci/e   a�vi/e 

  

Grafico   2:   Andamento   dei/delle   Soci/e   per   �pologia   

  

  
  

3.1.1    Il   Capitale   Sociale   
ViaggieMiraggi  è  una  Coopera�va  e  per  antonomasia  il  suo  sviluppo  è  legato  al               
Capitale  Sociale  che  i/le  Soci/e  apportano  per  le  a�vità  da  svolgere  e  per  gli                
inves�men�.   
Il  Capitale  Sociale  di  VeM,  tu�avia,  rappresenta  anche  il  legame  di  interesse  sociale              
e  ideale  che  la  Coopera�va  crea  con  il/la  Socio/a,  dove  conta  “esserci  per  fare”,  a                 
prescindere   dal   valore   inves�to.   

  
Il  numero  di  Soci/e  è   aumentato   nel  corso  del  tempo  per  affezione  dei  viaggiatori  e                 
delle  viaggiatrice  che  si  innamorano  di  questo  modo  di  intendere  viaggio  e              
sviluppo,  per  amore  dei/delle  Soci/e  lavoratori/lavoratrici  che  credono  nell’a�vità           
che  fanno,  per  il  rapporto  di  fiducia  che  si  instaura  con  le  persone  referen�  locali,                 
per  il  vantaggio  sociale  che  Associazioni  e  le  Coopera�ve  condividono  con  VeM              
nell’indo�o   economico   dei   paesi   di   riferimento.   
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Grafico   3:   Andamento   capitale   sociale     

  

  
Nel  2020,  con  lo  scopo  di  for�ficare  la  Coopera�va  di  fronte  alle  problema�che  di                
se�ore  e  generali  del  Mondo  causate  dallo  sviluppo  della  Pandemia  Covid-19  è              
stata  effe�uata  una  campagna  di   ri-patrimonializzazione  della  Coopera�va,  con           
la   ricerca   di   nuovi/e   Soci/e   e   aumento   del   capitale   per   Soci/e   già   a�vi/e.   

  

3.1.2   Il   pres�to   sociale   e   il   rapporto   con   la   patrimonialità   
Il  Capitale  di  Pres�to  è  uno  strumento  molto  importante  per  lo  sviluppo  delle               
a�vità  economiche  e  di  inves�mento  di  VeM,  ma  è,  sopra�u�o,  uno  degli              
strumen�  più  importan�  del  Mondo  coopera�vo,  dove  l’apporto  di  Capitale  e  di              
quote  di  Pres�to  sono  sinonimo  di   partecipazione  e  interesse  di  Soci  e  Socie   alla                
vita  a�va  dell’organismo  coopera�vo.  Dai  suoi  inizi  in  poi,  ViaggieMiraggi  ha             
sempre  potuto  contare  su  questo  prezioso  strumento  per  lo  sviluppo  dell’a�vità  e              
degli  obie�vi,  con  una  crescita  costante  degli  appor�  da  parte  dei/delle  Soci/e,              
che  sono  aumenta�/e  mano  a  mano  insieme  alla  solidità  della  Coopera�va  e  ai               
traguardi   raggiun�.     
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Fino  a  tu�o  il  2019  l’interesse  di  remunerazione  lorda  sul  capitale  prestato  era  del                
3.00%;  per  il  2020  l’Assemblea  dei/delle  Soci/e  ha  ritenuto  di  portare  il  tasso  a  2.60                 
pun�  percentuali,  a  fronte  della  situazione  economica  generale  e  dell’andamento            
dei  tassi  finanziari  in  par�colare.  Il  tasso  di  interesse  con�nua  a  essere  di  notevole                
vantaggio   per   i   prestatori   e   le   prestatrici.   

Capitale  Sociale  e  Pres�to  Sociale  hanno  supportato  le  a�vità  di  VeM  in  tema  di                
inves�men�  tecnologici,  in  a�vità  di  ricerca  e  sviluppo,  in  risorse  umane.             
Purtroppo  la  congiuntura  economica  italiana  e  mondiale,  completamente  bloccata           
dall’esplosione  della  pandemia  SARS-CoV-2  e  COVID-19  ha  avuto  impa�  nega�vi            
che  hanno  influito  anche  sull’en�tà  del  pres�to  sociale  di  VeM,  che  ha  subito  una                
forte   diminuzione,   in   parte   assorbita   dal   nuovo   Capitale   Sociale.   
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Data  

  
Valore   

pres�to   

  
Valore   
appor�     

  
Valore   

patrimonio   
ne�o     

  
Rapporto   CICR   

(limite   del   3%   del   
rapporto   pres�to   /   
patrimonio   ne�o)   

31/12/2018   72.600,00€     61.805,00   0,85   
31/12/2019   93.194,00€   +18.594,00€   65.356,00   0,70   
31/12/2020   61.194,00€   -30.000,00€   82.315,00   1,35   
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Grafico   4:   Andamento   del   Capitale   Sociale   2014-2020   

  

  

3.2   L’Assemblea   dei/delle   Soci/e   
L’Assemblea  dei/delle  Soci/e  è  l’organo  guida  che  delinea  la  visione  e  la  missione  di                
VeM,  oltre  che  gli  orientamen�  strategici  che  indirizzano  le  azioni  del  Consiglio  di               
Amministrazione   e   dell’ Opera�vo .     

L’Assemblea:   

● si   riunisce   almeno   una   volta   l’anno;   
● approva  il  bilancio  della  Coopera�va,  delibera  sugli  eventuali  ristorni  da            

distribuire   ai/alle   Soci/e,   sulla   des�nazione   dell’u�le;   
● nomina  i/le  componen�  del  Consiglio  di  Amministrazione ,  con  votazione           

in  cui  ogni  Socio/a  ha  diri�o  a  un  voto  indipendentemente  dal  numero  di               
quote   possedute;   

● delibera  sulle  responsabilità  del  Consiglio  di  Amministrazione;  sugli          
eventuali  emolumen�  per  i/le  Consiglieri/e  e/o  i  Sindaci;  delibera  sugli            
eventuali   ge�oni   di   presenza   in   Consiglio;   

● delibera  sugli  altri  sogge�  a�nen�  alla  ges�one  sociale  riserva�  dallo            
Statuto   della   Coopera�va   e   dalla   Legge   vigente.   
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L’Assemblea  di  VeM  ha  sempre  rappresentato  un  momento  di  incontro  e  di              
scambio  importante  per  i  Soci  e  le  Socie,  nel  quale  ritrovarsi  di  persona  per  un                 
confronto  professionale,  ma  anche  di  amicizia  e  di  proge�azione  sul  futuro.  Per              
favorire  l’incontro,  l’Assemblea  è  stata  spesso  i�nerante:  tra  le  sedi  della             
Coopera�va,  effe�uata  presso  le  sedi  dei  Soci  e  delle  Socie  o  presso  centri  di                
interesse   comune   del   tessuto   sociale:   

  
- nel  2017  VeM  ha  radunato  tu�  e  tu�e  a  Firenze,  presso  L’an�co  Spedale               

del   Bigallo,   Le   Rifiorenze,   socio   storico   della   Coopera�va;   
- nel  2018  VeM  è  tornata  a  Treviso,  sua  precedente  sede,  incontrando  i  Soci  e                

le   Socie   presso   la   Fiera   4   Passi   nel   parco   S.   Artemio;   
- sempre  nel  2018  c’è  stata  una  Assemblea  straordinaria  presso  la  Sede  di              

Padova   per   il   rinnovo   dello   Statuto   sociale;   
- nel  2019  l’Assemblea  ordinaria  si  è  svolta  nella  sede  della  nostra  referente              

padovana   dei   viaggi   Yoga,   Lara   Muraro;   
- nel  2020,  come  tu�e  le  Coopera�ve  e  le  Società,  VeM  ha  dovuto  optare  per                

un  incontro  telema�co,  essendo  precluse  le  possibilità  di  incontro  in            
presenza;   

- nel  2021  è  fissato  l’incontro,  in  data  11/7,  in  modalità  telema�ca,  poiché  le               
condizioni   sanitarie   non   sono   completamente   cambiate.   

  
L’assemblea  dei/delle  Soci/e  è  anche  momento  di   presentazione  dei  da�  sulle             
a�vità  annuali,  che  non  compaiono  nel  bilancio  economico,  e  sulle  strategie  per  il               
futuro  della  Coopera�va,  che  dovranno  essere  intraprese.  In  questa  occasione            
l’ Opera�vo    relaziona   ai   Soci   e   alle   Socie   su:     

  
● l’andamento   dei   Viaggi   nell’esercizio   di   riferimento;     
● le  novità  in  merito  a  nuove  �pologie  di  viaggio,  di  incontri  di  formazione  o                

di   accordi   commerciali   e   accordi   di   TR.     
  

Altre  importan�  decisioni  prese  durante  le  ul�me  Assemblee  sono  state  le             
seguen�:   
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VeM  ha  una  compagine  sociale  molto  numerosa  e  diffusa  sul  territorio,  anche              
estero,  che   risente  dei  molteplici  rappor�  intessu�  con  �pologie  diverse  di            
portatori  di  interesse  (stakeholder).  La  partecipazione  dei/delle  Soci/e  alle           
Assemblee   è   condizionata   sia   dalle   logis�che   che   dai   propri   momen�   di   a�vità.   
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Anno   Tipo   Luogo   
Descrizione  dei  pun�  più      
significa�vi   tocca�     

2020   
Assemblea   
Ordinaria   PADOVA   

Definizione   del   nuovo   tasso   di   
interesse   sul   pres�to   sociale   
Rete   Italia   organizzazione   e   
obie�vi   raggiun�   
Metodologie   di   
comunicazione   social     
Obie�vi   e   strategie   possibili   
per   il   T.R.   in   epoca   Covid   19   

2019   
Assemblea   
Ordinaria   

PADOVA   
Suggerimen�,   consigli,   sguardi   
dei/delle   Soci/e   di   
ViaggieMiraggi   all’Assemblea   

2018   
Assemblea   
StraOrdinaria   PADOVA   

Rinnovo   dello   statuto   di   VeM   
con   definizione   specifica   delle   
�pologie   di   socio/a;   rinnovo   
del   Regolamento   interno   
dei/delle   Soci/e   
lavoratori/lavoratrici   

2018   
Assemblea   
Ordinaria   TREVISO   

Se�ore   proge�   -   obie�vi   
futuri   
Comunicazione   -   obie�vi   
futuri   
Il   T.R.   nel   Mondo   -   sviluppi   e   
orizzon�   sociali   
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3.3   Stru�ura   di   governo:   il   CdA   
Il  Consiglio  di  Amministrazione  si  compone  di  un  numero  dispari,  variabile  da  3  a                
17   membri   da   eleggere   esclusivamente   tra   gli/le   iscri�/e   nel   Libro   Soci/e.   
Il  Consiglio  di  Amministrazione  è  inves�to  dei  più  ampi  poteri  per  la  ges�one  della                
Società  e  per  il  raggiungimento  degli  scopi  sociali,  determina�  dall’Assemblea  dei             
Soci.   La   carica   ha   durata   triennale.   
L’Assemblea  Soci/e  ha  deliberato  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  sia  composto             
di   9   consiglieri/e   e   nel   2019   ha   ele�o   i/le   seguen�   Soci/e:   
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Anno   
Assemblea   

Soci/e   p.   
giuridiche   

Soci/e   p.   
fisiche   

Totale     Totale   
Soci/e   
dell’anno     

Rappresent.   

2020   9   26   35   144   24%   
2019   8   34   42   128   33%   
2018     5   23   28     123   23%   
2017   16   2339   55   120   46%   

Nome     Ruolo   Regione   di   residenza   

Saccen�   Luigi   Presidente    Campania   

Gangere   Severina   Vicepresidente   Lombardia   

Filippone   Franca   Consigliera   Veneto   

Tren�n   Marina   Consigliera     Lombardia   

Pere�   Paola   Consigliera   Veneto   

Negro   Paola   Consigliera   Piemonte   

Nargino   Valen�na   Consigliera   Lombardia   
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I/le   componen�   del   CdA   sono   sta�/e   scel�/e   tra:   

  
● membri   dell’ Opera�vo,    ovvero   Soci/e   lavoratori   e   lavoratrici;     
● tra   Soci/e   che   rappresentano   i   viaggiatori   e   le   viaggiatrici   di   VeM;     
● tra  Soci/e  rappresentan�  delle  Associazione  e  referen�  territoriali  della           

Coopera�va.     
  

Rappresentano  quindi  la  grande  parte  delle  componen�  dei  Soci/e  di  VeM  e  ne               
conoscono   bene   visione,   valori,   missione   e   a�vità.     
L'Assemblea  ha  deliberato  un  compenso  agli  Amministratori  di  €50.00,  nella  forma             
di  un  ge�one  di  presenza,  che  di  fa�o  però  i  Consiglieri  e  le  Consigliere  hanno                 
deciso   di   non   acce�are.   

  
3.4   Organi   di   controllo   (Revisore   dei   con�   e   Revisione   ministeriale)     
Il  corre�o  funzionamento  della  macchina  opera�va  di  ViaggieMiraggi  ha  un            
duplice   controllo   esterno .   
Non  essendo  obbligatoria  la  nomina  di  un  Collegio  di  Sindaci,  la  normale  a�vità               
opera�va  è  so�oposta  al   controllo  trimestrale  e  annuale  del  Revisore  dei  Con� ,  la               
Do�.ssa   Alessandra   Gazzola   di   Treviso,   indicato   dall’Assemblea.   
Inoltre,  a  scadenza  biennale,  la  Coopera�va  è  so�oposta  al  controllo  del   Revisore              
Ministeriale ,  il  quale  accerta  che  l’a�vità  di  VeM  sia  in  linea  con  i  principi  dello                 
Statuto  interno  e  con  le  norma�ve  obbligatorie  per  le  Società  Coopera�ve,             
controllando  che  siano  rispe�a�  i  principi  di  prevalenza  sociale,  democra�cità            
interna,  informazioni  sociali  e  partecipazione  dei/delle  Soci/e  alla  vita  della            
Coopera�va.   

  
La  Revisione  ministeriale  dell’Aprile  2021  ha  richiesto  maggiore  indicazione  dei  da�             
societari  in  Nota  Integra�va,  segnalazione  sanata  con  il  deposito  del  bilancio  2020              
e  la  rela�va  Nota  Integra�va  allegata,  corre�amente  integrata  dei  da�  non             
evidenzia�   in   precedenza   nel   documento   ma   no�   al   Revisore.   
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La  Coopera�va  da  tempo  ha  introdo�o  un  sistema  di   ges�one  della  qualità  basato               
sullo  standard  internazionale  integrato   ISO  14001 .  Tale  sistema  è  cer�ficato  e             
verificato  in  modo  periodico  da  DQ  Cer�ficazioni,  organismo  accreditato  e  di             
primario  livello  nazionale.  Il  sistema  di  ges�one  comprende  tu�e  le  a�vità  della              
Coopera�va   nei   processi   opera�vi.   

  
3.5   Processi   decisionali   e   di   controllo   
Il   processo   decisionale   in   VeM   ha   un    andamento   circolare :     

  
● l’Opera�vo,  se  pur  suddiviso  per  aree  di  lavoro  e  con  mansioni  definite,              

lavora  in  team  per  raggiungere  gli  obie�vi  di  periodo  e  le  procedure  di               
lavoro  elaborate  e  proposte  dal  CdA  e  condivise  con  Assemblea  Soci;             
propone  a  sua  volta  al  CdA  indicazioni  per  nuove  collaborazioni,  strategie  e             
campagne   da   perseguire,   sempre   in   linea   con   gli   obie�vi   generali   defini�.   

  
● Il   CdA   riceve   gli   input   dell’Opera�vo,   li   analizza   e   li   avalla,   se   dell’avviso.   

  
● All’Assemblea  dei/delle  Soci/e  vengono  presenta�  e  analizza�         

periodicamente  i  risulta�  di  periodo,  gli  obie�vi  e  le  a�vità  di             
comunicazione  oltre  che  di  formazione,  mentre  vengono  accolte  dal  CdA  le             
proposte   e   le   re�fiche   di   percorso   suggerite   dai/dalle   Soci/e.   

  
Il  CdA,  già  dal  2016,  ha  deliberato  di   cos�tuire  dei  so�ogruppi  al  suo  interno  per                 
seguire  più  approfonditamente  le  ques�oni  e  le  esigenze  che  si  presentano             
nell’a�vità   ed   essere   più   tempes�vo   nelle   delibere.   

  
In  periodo  pre-pandemia  Covid-19,  il  CdA  si  riuniva  ogni  3  mesi;  durante  il  2020  le                 
riunioni  del  CdA  sono  state  in  media  mensili,  per  uno  stre�o  monitoraggio  delle               
situazione  generale  di  crisi  e  le  conseguen�  azioni  per  il  mantenimento  della              
Coopera�va.   
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Anche  l’ Opera�vo ,  in  tempo  pre-pandemia,  lavorava  con  riunioni  se�manali  per  il             
monitoraggio  delle  a�vità  e  dei  processi  di  programmazione  e  di  vendita.  Le              
riunioni  venivano  allargate  a  tu�a  la  rete  di  referen�  con  cadenza  trimestrale,              
mentre  almeno  due  volte  l’anno  erano  previs�  incontri  di  collegamento  e             
formazione   in   presenza   tra    Opera�vo ,   referen�   di   Rete   e   CdA.   

  
È  desiderio  e  necessità  di  tu�e  le  risorse  che  operano  e  collaborano  con  VeM  la                 
ripresa  degli  incontri  in  presenza ,  con  le  preceden�  modalità,  poiché  perme�ono             
di  condividere  maggiormente  il  flusso  dei  da�,  la  definizione  o  variazione  delle              
procedure  di  lavoro,  l’analisi  dei  risulta�  ma  sopra�u�o  la  circolazione  delle  idee  e               
della   necessaria   energia   per   realizzarle.   

  
Il  sistema  di  qualità  integrato  ISO  9001-14001,  al  quale  VeM  si  è  accreditata  negli                
anni  preceden�,  aiuta  a  monitorare  i  processi  decisionali  e  le  eventuali  correzioni              
da   apportare.   
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3.6   Stru�ura   organizza�va   
  

  
Figura   5:   Coordinamento   generale   in   VeM   
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4.   Stakeholder     
  

VeM  è  una  realtà  economica  italiana,  ma  è  un   proge�o  di  sviluppo              
socio-economico  internazionale ;  è  fornitore  di  servizi  turis�ci  e  ne  usufruisce;  è             
fornitore  ma  anche  fruitore  di  formazione;  è  un  sogge�o  che  me�e  in  moto  even�                
e  occasioni  di  incontro.  VeM  agisce  in  un  caleidoscopio  di  rappor�  che  rendono               
variegata   la   sua   a�vità   nella   quale   sono   coinvol�:    
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Beneficiari   
  
● Viaggiatori/viaggiatrici   del   

Turismo      Responsabile   
● Beneficiari/e   di   proge�o   
● Re�   di   volontariato   
● Associazioni     
● Ong   
● Studen�/studentesse   
● Referen�   locali     
● Guide   locali     
● Stru�ure   rice�ve   di   piccola   

dimensione   

Is�tuzioni     
  

● Is�tu�   di   credito     
● Agenzia   entrate   
● En�   previdenziali   
● PA   regionale   
● PA   comunale   
● PA   statale   
● Fiere   
● En�   di   Sviluppo     Coopera�vo   
● Fondazioni   private   
● Ong   
● Scuole   e   Università     
● Rete   turismo   Italia   
● Associazioni   di   Categoria   
● Assicurazioni   
● Is�tu�   di   accreditamento   

Fornitori   di   servizi   turis�ci   e   
culturali     

  
● Referen�   locali     
● Guide   ambientali     
● Guide   culturali     

Fornitori   di   utenze   e   servizi     
  
  

● Amministra�vi   
● Utenze   
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Grafico   5:   Mappa   degli   Stakeholder   
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● Re�   di   volontariato   
● Associazioni     
● Ong   
● Traspor�   
● Stru�ure   rice�ve     

  
  

  Soci/e   
  

●     Soci/e   lavoratori/lavoratrici    
●     Soci/e   cooperatori/cooperatrici   
●     Soci/e   volontari/e   
●     Soci/e   prestatori/prestatrici   
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5.   Persone   che   operano   per   ViaggieMiraggi   

  
VeM  è  nata  dal  lavoro  svolto  esclusivamente  in  forma  di  volontariato,  di  pochi/e               
Associa�/e,  che  volgevano  tu�e  le  a�vità  necessarie  a  “me�ere  gambe  a  un  sogno               
di   cooperazione   e   formazione”.     

  
Il  sogno  si  è  poi  radicato,  ha  a�ecchito,  ha  messo  radici  e  germogli  per  crescere.                 
Oggi  il  lavoro  quo�diano  e  di  sviluppo  è  affidato  in  gran  parte  a               
lavoratori/lavoratrici  professionis�/e,  in  altra  parte  a  Soci  e  Socie  volontari,  in  parte              
a  collaboratori  e  collaboratrici  fida�;  tu�  e  tu�e  con  un  forte  legame  ideale  con  i                 
valori   di   VeM   e,   per   la   maggior   parte,   Soci/e   della   Coopera�va.     

  
5.1   Lavoratori   e   lavoratrici   dipenden�     
La  Coopera�va  compensa  i/le  lavoratori/lavoratrici  secondo  il  Contra�o  Colle�vo           
Nazionale  del  se�ore  coopera�ve.  Nel  2019  le  persone  assunte  erano  10  con              
questa   composizione:   
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Qualità   del   rapporto    Tempi   di   lavoro   Genere   Altro     

Socio/a   Non   socio/a  Part   
�me   

Full   �me  M   F   Svantaggio   

8   2   5   5   3   7   0   
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Grafico   6:   Lavoratori   e   lavoratrici   dipenden�   e   Soci/e   (2019)   

  
  

Nel   2020   le   persone   assunte   sono   diventate   9,   con   questa   composizione:     
  

  
Grafico   7:   Lavoratori   e   lavoratrici   dipenden�   e   Soci/e   (2020)   
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Qualità   del   rapporto    Tempi   di   lavoro   Genere   Altro     

Socio/a   Non   socio/a  Part   
�me   

Full   �me  M   F   Svantaggio   

9   0   4   5   2   7   0   
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Livello   di   istruzione:   
Di   seguito   una   panoramica   del   livello   di   istruzione,   all’interno   della   Coopera�va:     

  
● il  78%  delle  risorse  in  forze,  nel  2020,  possiede  una  laurea;  il  rimanente  ha                

conseguito   un   diploma   di   istruzione   superiore;   
● il  78%  delle  risorse  in  forze  nel  2020  conosce  e  usa  corre�amente  almeno  2                

lingue   straniere;   
● il  100%  delle  risorse  in  forze  nel  2020  ha  delle  conoscenze  tecniche              

specialis�che  per  il  se�ore  di  cui  è  responsabile  (amministrazione  -  turismo             
proge�azione   e   vendita   -   comunicazione   -   bandi/proge�azione).     

  
5.2   Professionalità   esterne   -   Soci/e   e   non     
La  scelta  dei  professionis�  e  delle  professioniste  con  cui  perseguire  gli  obie�vi  che               
ViaggieMiraggi  si  è  posta,  porta  a  una  fidelizzazione  delle  collaborazioni  che  sono              
più  frequen�  e  significa�ve:  dal  se�ore  Proge�o  Innovazione  e  Sviluppo ,  al  se�ore             
della   Digitalizzazione ,  a  quello  della  qualità,  allo  sviluppo  e  mantenimento  del  sito              
web,   fino   alla   collaborazione   amministra�va   e   di   sviluppo   turis�co.   
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Se�ore   Quan�tà   di   sogge�   Soci/e   

Proge�   e   innovazione   1   No   

Tecnologia   4   No   

Sviluppo   turis�co     3   Sì   

Amministrazione   e   consulenza     3   No   

Assicurazione   1   No   

Totale     12     
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Grafico   8:   Professionis�/e   esterne   e   Soci/e   

  
  

6.   Obie�vi   e   a�vità      
  

6.1   Obie�vi     
L’impegno  a  lungo  termine  e  le  finalità  della  Coopera�va  ViaggieMiraggi,  in             
considerazione  del  suo  ogge�o  sociale,  mirano  a   coinvolgere  tu�  gli  stakeholder             
e  riguardano  ogni  fase  dell’opera�vità.  Ecco  alcuni  degli  obie�vi  che            
ViaggieMiraggi  si  è  posta  di  raggiungere  e  man�ene  quo�dianamente  nello            
svolgimento   di   ogni   sua   a�vità:     

  
Sostenibilità   ambientale:     

  
● mantenere   la   cer�ficazione    ISO   14001 ;   
● mantenere  i  nostri   uffici   più   eco-friendly   possibile ,  operando          

consapevolezza  sulla  scelta  dei  fornitori,  sulla  qualità  ambientale  e           
sull’u�lizzo   delle   risorse;   
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● implementare  l’offerta  di   viaggi  sostenibili ,  sia  per  �pologia  (es:  cammini,            
cicloturismo,  barche  a  vela),  che  per  durata  (favorire  soggiorni  più  lunghi,             
con   minori   spostamen�   interni   e   più   stanziali);   

● favorire  i  fornitori  e  le  stru�ure  locali  in  base  al  loro  impa�o  energe�co,               
preferendo  stru�ure   eco-friendly  (es.  con  cer�ficazioni  internazionali  come          
Ecolabel  ed  Emas),  favorire   ristoran�  a  km  0  e  con  carne  prodo�a              
localmente;   

● privilegiare  la  scelta  di   mezzi  di  trasporto  pubblico  con  un  più  basso              
impa�o   ambientale;  

● educare  i  viaggiatori  e  le  viaggiatrici :  incen�vare  buone  pra�che  durante  il             
viaggio  e  negli  incontri  preparatori,  sull’u�lizzo  della  plas�ca,  sul  risparmio            
e   u�lizzo   dell’acqua;   

● compensare  le  emissioni  acquistando   credi�  per  riforestazione ,  dalle          
compagnie  aeree  (verificando  che  si  tra�  di  campagne  auten�che  e  non             
mero   strumento   di   marke�ng);     

● partecipare  a  even�  favorendo  pra�che  sostenibili  (dal  bandire  la  plas�ca            
monouso,   allo   scegliere   mezzi   di   trasporto   e   fornitori    eco-friendly );     

  
Sostenibilità,  sviluppo  economico  e  tutela  delle  des�nazioni-comunità         
raggiunte:     

  
● incoraggiare   la    destagionalizzazione    e   i   viaggi   in   periodi   di   bassa   stagione;     
● favorire  la  creazione  di   ricchezza  a  livello  locale ,  il  mantenimento  di  una              

vita  sociale  ed  economica  a�va  che  impedisca  lo  svuotamento  di  borghi  e              
piccoli   centri   (in   Italia   e   nel   Mondo)   e   la   gentrificazione;   

● favorire  la   relazione  tra  viaggiatori/viaggiatrici  e   comunità  locali ,          
programmando   viaggi   di   piccoli   gruppi;   

● formare  referen�  locali ,  affinché  -  tenendo  conto  delle  peculiarità,  della            
tecnologia  e  delle  specifiche  situazioni  di  ciascun  Paese  -  siano  portatori  e              
portatrici   dei   valori   di   sostenibilità   di   ViaggieMiraggi;   

● condividere  con  i  viaggiatori  e  le  viaggiatrici  i  principi  del  “ fotografo             
responsabile ”;   
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● aderire  e  promuovere  quelle  campagne  che  provengono  dal  basso,  che  si             
oppongono  alla  turis�ficazione  selvaggia,  al  turismo   mordi  e  fuggi  e  allo             
sfru�amento  dei  territori  e  delle  loro  risorse  (es.  comitato  “No  grandi  navi”              
di   Venezia,   rete   Set);     

● dare  spazio  e  visibilità  a  cause  e  a  situazioni  poli�co-sociali  a  livello              
mondiale   o   italiano.   

  
Accessibilità   economica:   

  
● Mantenere  la  quote  di  agenzia  a  livelli  “poli�ci”  al  fine  di  offrire  delle               

proposte   di   viaggio   fruibili   dal   maggior   numero   di   persone   possibile.   
  

Educazione  alla  cultura  del  turismo  responsabile  delle  nuove          
generazioni :     

  
● realizzazione   di   formazioni   e   incontri   in   ambito   scolas�co   e   di   even�.   
  

Creazione  e  mantenimento  della  comunità  di  viaggiatori  viaggiatrici  e           
delle   persone   affezionate :     

  
● realizzazione  di  incontri  ed  even�.  In  par�colar  modo  durante  il  2020-2021             

e  la  pandemia  Covid-19  questa  affezione  è  risultata  preziosa  per  mantenere             
vitale  la  Coopera�va  e  la  relazione  tra  Soci,  Socie,  Opera�vo,  viaggiatori  e              
viaggiatrici.     
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6.2   Obie�vi   realizza�   e   a�vità      
  

6.2.1   Viaggi   in   Italia   2019   -   2020   
I  da�  riporta�  riguardano  i  viaggi  effe�ua�  in  regioni  italiane  nel  2019  in               
tu�o   l’anno.   

  
  

  
Figura   6:   Viaggiatori   e   viaggiatrici,   in   Italia   (Gen-Dic   2019)   
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Regione   Viaggiatori/   
viaggiatrici   

Regione     Viaggiatori/   
viaggiatrici   

Regione    Viaggiatori/   
viaggiatrici   

Abruzzo     46   Marche   55   Tren�no  79   

Basilicata     58   Molise   11   Toscana   52   

Calabria   22   Piemonte   193   Veneto    22   

Campania   132   Sicilia   33       

Lombardia   5   Sardegna   110   Totale   818   
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Nel   2020   -   nel   solo   periodo   es�vo   a   causa   del   blocco   determinato   dal   Covid-19:     
  

  
Figura   7:   Viaggiatori   e   viaggiatrici,   in   Italia   (Giu-Set   2020)   
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Regione   Viaggiatori/   
viaggiatrici   

Regione     Viaggiatori/   
viaggiatrici   

Regione     Viaggiatori/   
viaggiatrici   

Abruzzo     39   Liguria   10   Sardegna   49   

Basilicata     0   Marche   42   Tren�no   12   

Calabria   0   Molise   33   Toscana   52   

Campania   43   Piemonte   15   Veneto   27   

Emilia   8   Puglia   18         

Lombardia   0   Sicilia   85   Totale   433   



Bilancio   Sociale   di   ViaggieMiraggi   2020     
  

  

6.2.2   Viaggi   nel   Mondo   2019   -   2020   
I   da�   riporta�   riguardano   i   viaggi   effe�ua�   in   regioni   Italiane   nel   2019   in   tu�o   
l’anno.     

  
Grafico   9:   Rapporto   2018   -   2019   dei   viaggi   extra   Italia   e   extra   istruzione   
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Nel   2020   per   il   solo   primo   trimestre,   a   causa   del   blocco   Covid   19:     
  
Grafico   10:   Rapporto   tra   viaggi   programma�   nel   primo   trimestre   2020   e   i   viaggi   par��   

nell’anno   (extra   Italia,   extra   istruzione)     
  

  
  

  
  

6.2.3   Sostenibilità   
  

Viaggi    eco-friendly    inseri�   a   catalogo   dal   2019   
I  da�  riportano  il  risultato  del  lavoro,  iniziato  nel  2018,  di  inserimento  a  catalogo  di                 
viaggi  che  siano  maggiormente  sostenibili  in  termini  di  consumo  di  energia,  di              
maggiore  inserimento  nella  realtà  territoriale  e  di  maggiore  benessere  per  il             
viaggiatore.   
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Grafico   11:   Viaggi   eco-friendly   2019-2020   

  
  

6.2.4   Lista   even�   2020     
In  calendario  erano  programma�  diversi  even�  in  presenza  per  poter  festeggiare  i              
20  anni  di  VeM  che  non  si  sono  potu�  realizzare.  Ma  pur  in  tempo  di  pandemia  e                   
di  circolazione  bloccata  VeM  non  ha  smesso  di  voler  incontrare  Soci/e  e              
Viaggiatori/viaggiatrici  e  ha  mantenuto  vivi  i  rappor�  con  loro.  Nel  2020  infa�              
sono   sta�   organizza�:   

  
● il  18  Febbraio  presso  la  Libreria  Popolare  di  Milano  la  serata  dedicata  a:   Il                

fascino   dei   cammini:   da   Oropa   al   Tigray ;   
● da  Aprile  a  Giugno   Aperi�vi  on  line  -   13  incontri  per  i  referen�  italiani  ed                 

esteri   di   VeM;   
● 21  Novembre  il   Fes�val  del  Social  Walking   4°  edizione  -  questa  volta  on               

line  -  per  due  giorni  di  incontri  e  confron�  sul  viaggio  a  piedi  e  tu�o  ciò  che                   
lo   riguarda;   

● da  Novembre  a  Dicembre  -   Storie  dal  Mondo  -   momen�  di  scambio  e               
confronto  con  scri�ori  e  scri�rici  e  referen�  per  la  raccolta  fondi  des�nata              
al   libro    Voci   dal   Mondo    che   si   è   conclusa   nel   2021;   

● 20   anni   di   Viaggi   e   Miragg i   -   la   festa   on   line   della   Coopera�va;   
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● con  cadenza  quindicinale,  la   newsle�er  di  VeM  per  le  comunicazioni  e  le              
rubriche:     

  
• News   dal   Mondo   ViaggieMiraggi.   
• La   sezione   “viaggia   responsabile”   con   tu�e   le   novità.   
• Ar�coli   di   approfondimento.   
• Info   dal   Mondo   no   profit   e   inizia�ve   di   solidarietà.   
• Consigli   di   le�ura.   

  

6.2.5  A�vità  di  formazione  proposte  in  ambien�  scolas�ci  e  a�vità  di             
stage   e   �rocinio   
Fin  dai  primi  anni  in  cui  è  nata  ViaggieMiraggi,  uno  dei  nostri  più  importan�                
obie�vi  è  stato  e  resta  quello  di   promuovere,  formare  e  informare  sull’idea  di               
sviluppo  sostenibile ,  so�olineando  l’importanza  di  agire  comportamen�  personali          
e  comunitari  che  abbiano  una  ricaduta  socio-economica  locale  e  globale;  nonché             
divulgare  la  conoscenza  del  turismo  responsabile  con  tu�e  le  dinamiche  e             
problema�che   che   coinvolgono   il   Mondo   del   Turismo.   

Tra  i  vari  strumen�  individua�  per  perseguire  questo  obie�vo  VeM  considera  di              
enorme  importanza  quelli  che  coinvolgono  le  giovani  generazioni,  e  in  questa             
direzione  si  è  mossa  proponendo  a�vità  per  l’educazione  alla  ci�adinanza  a�va,             
capace  di  pensiero  e  scelte  cri�che  e  responsabili.  In  par�colar  modo  VeM              
propone:   

➔ a �vità  di  formazione  in  aula  (presso  le  scuole,  università  e  con  gruppi              
pre-cos�tui�);   

➔ a�vità  di  accoglienza  di  stagis�/e ,  �rocinan�  o  studen�/studentesse  che           
partecipano   alla   modalità   dida�ca   alternanza   scuola-lavoro;   

➔ realizzazione  di  pacche�  di  viaggio  per  studen�  e  studentesse,  per            
l’esperienza  dire�a,  in  Italia  e  all’estero,  di  cosa  significhi  viaggiare            
responsabilmente,   e   come   il   viaggio   si   interseca   con   lo   sviluppo   sostenibile.     
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A�vità   di   formazione   in   aula   
Le  proposte  dida�che  che  gli  operatori  e  le  operatrici,  i  Soci  e  le  Socie,  i  volontari  e                   
le  volontarie  di  VeM  a�vano  in  gran  parte  del  territorio  italiano,  prendono  spunto               
dalle   esperienze  quo�diane  e  concrete  degli  studen�  e  delle  studentesse.            
L’obie�vo  è  quello  di  arrivare  poi  a  sviluppare  insieme  a  loro  temi  di  ampio  respiro                 
nell’ambito  del  conce�o  di  Consumo  Responsabile  e  Sviluppo  Sostenibile.  Le            
a�vità  spesso  sono  svolte  in  collaborazione  con  Soci  e  Socie  che  operano  nel               
se�ore   del   commercio   equo-solidale.   

Nell’o�ca  di  imparare  a  “leggere”  la  realtà  che  li/e  circonda  e  di  s�molare  una                
conoscenza  partecipa�va ,  lavoriamo  insieme  a  loro  con  diversi  strumen�           
intera�vi  quali  l’u�lizzo  di  giochi  di  ruolo,  simulazioni,   brainstorming ,  lavori  di             
gruppo,   diba��,   suppor�   video,   tes�monianze,   etc.   

Durante  l’anno  scolas�co  gli  studen�  e  le  studentesse  possono  così,  supporta�/e             
dal  corpo  docente,  approfondire  le  tema�che  toccate  negli  interven�  di  VeM,             
sperimentando  la  trasversalità  che  ha  permesso  collegamen�  interdisciplinari  (per           
esempio  tra  geografia,  economia,  diri�o,  le�ere,  lingue  straniere,  arte  e  turismo).             
Se  necessario,  viene  previsto  un  secondo  intervento  di  approfondimen�  con  VeM  a              
chiusura   del   processo.   

Nello   specifico,   la   formazione   nelle   scuole   punta   a:   

● prendere  coscienza  delle   disparità  delle  condizioni  di  vita  tra  i  Paesi  del              
Mondo;   

● promuovere  una  maggiore   consapevolezza  sul  ruolo  fondamentale  che  il           
viaggiatore   e   la   viaggiatrice   hanno   nel   nostro   modello   di   sviluppo;   

● riconoscere   l’ impa�o   ambientale    che   si   genera   nel   viaggio;   
● conoscere  la  storia  del  turismo  di  massa,  i  suoi  meccanismi  e  danni              

economici,   sociali   ed   ambientali;   
● conoscere  le  ricadute  del  turismo  responsabile  per  viaggiatore/viaggiatrice          

e   per   le   comunità   ospitan�;   
● sviluppare  comportamen�  maggiormente  coeren�  con  le  proprie         

conoscenze   e   idee.   
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Negli  interven�  di  formazione  indirizza�  alle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  o              
a  studen�/studentesse  universitari/e  si  possono  aggiungere  anche  altri  obie�vi,           
che  hanno  un  taglio  più  opera�vo  e  pra�co:  analisi  e  realizzazioni  di  un  proge�o  di                 
viaggio   responsabile   e   sua   comunicazione   all'esterno.   

Viaggi   per   studen�   e   studentesse   
I  viaggi  per  studen�  e  studentesse  sono  un  altro  modo  di  concre�zzare  i  principi                
del  Turismo  Responsabile  e  sono  una   dire�a  conseguenza  dei  momen�  forma�vi             
in  aula,  dove  insegnan�  e  studen�/studentesse  si  sono  appassiona�/e  alle            
tema�che   proposte.     

Il  viaggio  perme�e  di  percorrere  i  territori  scel�  in  chiave  equo-solidale,             
avvicinandosi  al  modo  di  vivere  e  di  lavorare  delle  comunità  ospitan�,             
privilegiando  l’incontro  e  lo  scambio,  valorizzando  la  specificità  dei  luoghi  visita�  e              
incoraggiando  la  salvaguardia  delle  risorse.  La  natura  con  i  suoi  an�chi  percorsi              
ritrova�,  le  tradizioni  popolari,  i  percorsi  di  legalità,  di  sostenibilità  ambientale,  di              
integrazione  sociale  e  culturale,  di  conoscenza  del  territorio,  diventano  i  contenu�             
e  i  momen�  del  viaggio  organizzato  insieme  tra  studen�/studentesse,  insegnan�  e             
operatori/operatrici   VeM.   

Per  il  2020  il  numero  degli  studen�  e  delle  studentesse  che  avrebbero  dovuto               
par�re  per  mete  estere  o  italiane  di  Turismo  Responsabile  erano,  per  il  solo               
periodo   primaverile:   
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Grafico   12:   Viaggi   di   istruzione   con   partenza   in   primavera   2020   (totale)   

  

A  causa  del  blocco  delle  a�vità  per  la  pandemia  non  si  sono  potu�               
realizzare   le   seguen�   esperienze   di   viaggio:   

Grafico   13:   Viaggi   di   istruzione   programma�   nel   2020   (blocca�   dal   Covid-19)   
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Si   è   potuto,   però,   realizzare   alcuni   viaggi:     

Grafico   14:   Viaggi   di   istruzione   realizza�   nel   2020 

  

Nel   2019,   il   lavoro   di   formazione   nelle   scuole   e   con   i   docen�   ha   permesso   
viaggio   ed   esperienze   per   circa   1600   tra   studen�   e   studentesse:     

Grafico   15:   Viaggi   di   istruzione   realizza�   nel   2019   
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Grafico   16:   Mete   raggiunte   nei   viaggi   di   istruzione   (2019) 

  

È  determinante,  nella  realizzazione  dei  viaggi  di  Istruzione,  il  lavoro  svolto  con  le               
Associazioni,  Coopera�ve,  Onlus  e  quan�  si  dedicano  a  raccontare  ai/alle  giovani             
esperienze,  memorie,  ricordi,  possibilità  di  realizzazione  personali  e  di  comunità:  le             
piccole  storie  delle  persone  che  costruiscono  quo�dianamente  la  Storia           
dell’Umanità.   

Stage   e   �rocini   
Gli  interven�  di  formazione  in  aula  sono  sta�  negli  anni  anche  occasione  di  nascita                
di  ulteriori  collaborazioni  con  Is�tu�,  Insegnan�  e  studen�/studentesse,  che  hanno            
conta�ato  VeM  e  hanno  coinvolto  la  Coopera�va  nell’a�vazione  di  convenzioni  di             
�rocinio   con   le   Scuole   e   con   le   Università.   
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L’apertura  di  ViaggieMiraggi  a  molte  convenzioni  per  �rocinio  è  stata  quindi  una              
naturale   evoluzione    dei   percorsi   forma�vi   eroga�   in   aula.   

Frequentemente  infa�  i/le  docen�  o  i  ragazzi  e  ragazze  coinvol�  nelle  a�vità  di               
formazione  ci  hanno  chiesto  se  fosse  possibile  svolgere  delle  esperienze  concrete             
presso   la   nostra   agenzia/Coopera�va   di   Turismo   Responsabile.   

Ai/alle  giovani  coinvol�  lo  stage  perme�e  di  passare   da  un  piano  esclusivamente              
teorico  a  uno  più  pra�co .  Si  possono  acquisire  delle   competenze  tecniche  per              
svolgere  una  precisa  mansione  da  agenzia/tour  operator  di  Turismo  Responsabile,            
ma  al  tempo  stesso  si  apprendono  molte  facoltà   extrascolas�che ,  che  la  teoria              
universitaria/scolas�ca  da  sola  non  può  fornire:  confidenza  con  le  dinamiche  della             
Coopera�va,  le  relazioni  con  i  colleghi  e  le  colleghe,  con  i/le  referen�  sparsi/e  in                
tu�o  il  Mondo,  la  presa  di  coscienza  di  aspe�  organizza�vi  che  cara�erizzano  i               
luoghi  di  lavoro,  con  la  finalità  e  le  difficoltà  di  declinare  in  concreto  i  principi  di                  
turismo   responsabile.   

Lo  stage  è  per  definizione  un  percorso  forma�vo.  Scoprire  di  non  avere  tu�e  le                
conoscenze  richieste  per  una  mansione,  può  essere  uno   s�molo  a  imparare  le              
abilità  che  serviranno  per  una  futura  carriera,  come  anche  scoprire  di  non  avere               
tu�e  le  conoscenze  sugli  argomen�  lega�  al  consumo  cri�co,  può  essere  uno              
s�molo  per  ulteriori  approfondimen�  e,  sopra�u�o,  può  essere  occasione  per            
parlarne/contagiare   altre   persone   che   non   conoscono   il   Turismo   responsabile.   

Tu�o  ciò  garan�sce  una  notevole   crescita   sul  piano  professionale  e  su  quello              
personale  non  solo  dello  studente  o  della  studentesse,  ma  anche  per  VeM  e  i  suoi                 
operatori   e   le   sue   operatrici.   

Inoltre  lo  strumento  dello  stage  per  VeM  ha  funzionalità  di  preselezione  di  risorse               
umane,  valutate  in  base  al  bagaglio  di  conoscenze  “sulla  carta”,  ma  sopra�u�o  in               
relazione  alle  abilità  pra�co-opera�ve,  al  cara�ere,  alle  capacità  relazionali  e            
intelle�ve,  all'autonomia  nel  lavoro,  alla  mo�vazione  e  all’interesse  in  merito  al             
Turismo   Responsabile.   
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6.2.6   A�vità   di   formazione   per   referen�   locali   
Gli  obie�vi  e  le  finalità  di  VeM  trovano  concretezza  e  realizzazione  grazie  al               
prezioso  lavoro  svolto  sui  territori  da  referen�  locali  che,  in  Italia  o  all’estero,               
affiancano  Soci/e  e  Operatori/Operatrici  nei  vari  livelli  di  a�vità,  dalla            
programmazione  all’accompagnamento  di  viaggiatori  e  viaggiatrici.  Tu�avia,  al  di           
là  degli  aspe�  tecnici  dell’a�vità,  il  ruolo  di  referen�  locali  è  prezioso  perché               
cos�tuiscono  il  punto  di  conta�o  tra   chi   arriva,  desideroso/a  di  vedere  e  capire,  e                
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Anno   N°   stagis�/e     Monte   ore   Ente/scuola   

  2017   1   160   Università   di   Bologna   

  1   
  

40   Is�tuto   Turis�co   Valle   di   
Padova   

2018  1   150   Università   Ca’   Foscari   di   
Venezia   

  1   200   Is�tuto   Ugo   Foscolo   di     
Trieste   

2019  1   300   Regione   Sardegna     

  1   300   Regione   Sardegna     

2020  0   0     

2021  1     Servizio   Civile   Universale   

  1   100   Università   Iusve   Venezia   
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chi  accoglie  nel  proprio  Paese/territorio  e  ha  a  sua  volta  interessi  e  aspe�a�ve  da                
esaudire.  Il  referente  locale  è  la  persona  che  integra  le  posizioni,  suggerisce  i               
percorsi  più  consoni  e  lavora  all’avvicinamento  delle  visioni,  di  per  sé  distan�              
quanto  lo  sono  tra  loro  i  Paesi  di  provenienza.  Questo  processo  non  vale  solo  per  i                  
territori  esteri  e  culturalmente  distan�;  la  conoscenza,  l’esperienza,  la  capacità  del             
referente  o  della  referente  di  VeM  sono  par�colarmente  vivide,  solide  e  ricche              
proprio   nel   territorio   italiano.   

L’a�vità  di  formazione  dei/delle  referen�  è  iniziata  dopo  i  primi  viaggi,  quando              
VeM  ha  realizzato  quanto  essenziale  fosse  il  loro  ruolo.  Il  monitoraggio  delle              
persone  formate  dal  solo  2016  a  fine  2020,  in  Italia  e  all’estero,  porta  ai  seguen�                 
da�.  Tu�avia  ques�  sono  solo  numeri,  e  non  raccontano  della  storia  di  Jaque�e,  di                
David,  di  Eugenio,  di  John,  di  Silvia,  di  Rosellina,  di  Rossella  e  di  tu�  gli  altri  e  le                    
altre.  Non  raccontano  di  come  spesso  sia  cambiata  la  loro  vita,  di  come  s�ano                
aspe�ando  che  la  situazione  torni  a  essere  serena  e  perme�a  a  tu�  e  tu�e  nuovi                 
incontri   e   conoscenze.   
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  Referen�   
forma�/e   

Referen�   in   
formazione     

Media   di   formazione   
annuale   referen�   

Italia     17   3   3,4   

Estero   59   32   2,95   

Totale   76   35   3,8   

Persone   fisiche     28   10       

Persone   giuridiche     48   25     

Referen�   Uomini       Referen�   Donne         

57     54     
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6.2.7   Destagionalizzazione   dei   viaggi   propos�   e   realizza�   
In  base  alle  des�nazioni  e  i  pacche�  propos�,  i  viaggiatori  e  le  viaggiatrici  di  VeM                
hanno  scelto  di  viaggiare  in  ques�  periodi  di  stagionalità.  Va  tenuto  conto  che,               
nell’anno  2019,  si  è  lavorato  per  12  mesi,  mentre  nel  2020  il  lavoro  si  è  svolto  per                   
la  gran  parte  nei  mesi  di  Gennaio  e  Febbraio,  e  con  una  a�vità  residua  nel  periodo                  
es�vo.     

Grafico   17:   Stagionalità   dei   viaggi   -   totale   prenotazioni   (2019/2020)   

  

*Da�   delle   prenotazioni   da   ges�onale   opera�vo     
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6.2.8   Proge�,   Innovazione,   Sviluppo   

VeM  realizza  proge�  per  avviare  e  sostenere  nuove  a�vità  di  turismo             
responsabile,  e,  più  in  generale,  per  contribuire  al  raggiungimento  degli  Obie�vi             
del   Millennio,   sia   in   Italia   sia   all’estero.   

Nel   corso   del   2019   sono   sta�   realizza�   i   seguen�   proge�:   

➔ “Aggregazione   RETEVEM”:   
finanziato  dal  MIBACT  a�raverso  il  bando  “Re�  d’impresa  turismo”.  VeM            
svolge  il  ruolo  di  capofila.  Il  proge�o  è  iniziato  nel  2016  e  si  è  concluso  nel                  
2019,  con  l’obie�vo  del  rafforzamento  della  Rete  VeM  Italia  e  dell’offerta  di              
opportunità   di   turismo   responsabile   sul   territorio   nazionale.   

  
➔ “MU.DE.   –   Rete   dei   musei   lombardi   del   Design” :   

finanziato  dalla  Regione  Lombardia  a�raverso  il  bando  “POR  FESR”.  VeM  è             
partner  del  proge�o  coordinato  da  Archivio  Sacchi.  Il  proge�o  iniziato  nel             
2019  si  è  concluso  nel  2020.  VeM  ha  svolto  il  ruolo  di  sviluppare  e                
promuovere  pacche�  turis�ci  che  prevedessero  la  visita  a  uno  o  più  musei              
della   Rete   dei   musei   lombardi   del   Design.   

  
➔ “Albania,   viaggia   a   modo   tuo   –   TREC” :     

finanziato  da  AICS.  VeM  è  partner  del  proge�o  coordinato  da  CESVI.  Il              
proge�o  iniziato  nel  2018  si  è  concluso  nel  2020.  VeM  ha  svolto  il  compito                
di  sviluppare  pacche�  turis�ci  responsabili  in  Albania,  selezionando,          
formando   e   coordinando   le   varie   realtà   locali.   

  
➔ “Peace   steps   -   Pales�na” :     

finanziato  da  AICS.  VeM  è  partner  del  proge�o  coordinato  da  Vento  di              
Terra.  Il  proge�o,  iniziato  nel  2018,  si  concluderà  nel  2021.  VeM  ha  i               
compi�  di  formare  e  rafforzare  le  realtà  locali  impegnate  nel  turismo             
responsabile   e   di   ideare   e   promuovere   pacche�   di   turismo   responsabile.   

  

  
    

  

49   



Bilancio   Sociale   di   ViaggieMiraggi   2020     
  

  

➔ “ECOVILA  –   Uma  abordagem  para  promover  a  resiliencia  do  sistema  socio             
ecologigo   em   Cabo   Verde ” :  
finanziato  da  Darwin  Founda�on.  VeM  ha  il  ruolo  di  partner  del  proge�o              
coordinato  da  Universidade  de  Cabo  Verde.  Il  proge�o  iniziato  nel  2019  si              
concluderà  nel  2021.  VeM  ha  il  ruolo  di  proge�are  e  promuovere  pacche�              
di   turismo   responsabile.   

  
  

7.   Dimensione   economica     
  

7.1   Valore   della   produzione   
Il  valore  della  produzione  di  VeM  è  cos�tuito,  per  maggior  valore  economico  e               
peso  di  ore  di  lavoro,  dall’a�vità  di  TO  di  Turismo  Responsabilità:  a�vità  principale               
ma   non   esclusiva   per   il   raggiungimento   degli   scopi   sociali.   
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Descrizione   2018   2019   2020   

Tour   operator     1.894.656,00   2.525.771,00   331.377,00  

Viaggi   di   istruzione/   
formazione   

94.024,00   227.521,00  62.255,00   

Biglie�eria   aerea   71.504,00   79.012,00   14.956,00   
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*Da�   dal   bilancio   di   esercizio   annuale     
  

Il  valore  della  produzione  di  servizi  effe�ua�  a  favore  dei/delle  Soci/e/fruitrici             
fruitori  della  Coopera�va  è  il  seguente,  calcolato  sui  da�  del  ges�onale  pra�che  di               
vendita:     

  
2019  
TOTALE   FATTURATO   GESTIONALE   CLIENTI:      
€2.944.261,00   
TOTALE   FATTURATO   CLIENTI   SOCI/E:     
€80.685,98  
TOTALE   FATTURATO   CLIENTI   SOCI/E:   
2,74%   
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Prog.   innovaz.   sviluppo   
da   sogge�   pubblici   

112.000,00  82.000,00   8.500,00   
  

Prog.   innovaz.   sviluppo   
da   sogge�   priva�   

14.250,00   31.176,00   26.839,00   

Altri   proven�     7.564,00   909,00   565,00   

Contribu�   pubblici   r&s   
e/o   Covid19   

79.628,00   50.007,00   149.512,00  

Totale   produzione*   2.273.627,00   2.996.396,00   594.004,00   
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2020   
TOTALE   FATTURATO   GESTIONALE   CLIENTI:   
€473.992,51   
TOTALE   FATTURATO   CLIENTI   SOCI/E :     
€17.593,73  
TOTALE   FATTURATO   CLIENTI   SOCI/E:   
3,71%   

  
7.1.1   Valore   e   distribuzione   della   ricchezza   prodo�a   
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A�vità     2018   2019   2020   

Tour   Operator   1.894.657,00   2.525.771,00   331.377,00  

Biglie�eria   aerea   71.504,00   79.012,00   14.956,00   

Viaggi   di   
istruzione   

94.024,00   227.521,00  62.255,00   

Proge�   con   PA   112.000,00  82.000,00   16.500,00   

Proge�   con   
sogge�   priva�   

14.250,00   31.176,00   26.839,00   

Altri   ricavi   e   
proven�   

7.564,00   909,00   565,00   

Contribu�   
pubblici   

79.628,00   50.007,00   149.512,00  

Totale     2.273.627,00  2.996.396,00  602.004,00   
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Grafico   18:   Distribuzione   della   ricchezza   (2018)   

  

Grafico   19:   Distribuzione   della   ricchezza   (2019)   
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Grafico   20:   Distribuzione   della   ricchezza   (2020) 

  

  

Grafico   21:   Andamento   della   produzione   (triennio   2018-2020)   
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Grafico   22:   Andamento   percentuale   della   produzione   (triennio   2018-2020)   

  

  
7.1.2   Cos�   per   la   produzione,   i   servizi   e   gli   ammortamen�     
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Descrizione     2018   2019   2020   

A�rezzature*   2689,00   2.538,00   257,00   

Cos�   74   ter   al   
ne�o   quote   
proge�o*   

  
1.643.041,00   

  
2.457.766,00   

  
387.226,00  

Cos�   per   uso   
servizi   di   terzi   *   

  
9549,00   

  
17.085,00   

  
6.042,00   

Prestazioni   di   
lavoro   esterne*   

  
292.961,00  

  
163.961,00  

  
82.457,00   

Ammortam.*   25.059,00   29.297,00   29.509,00   

Oneri   diversi,   
imposte   e   oneri   

  
19.827,00   

  
25.527,00   

  
11.885,00   
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*Da�   dal   bilancio   di   esercizio   annuale     
  

I  cos�  sostenu�  da  VeM,  rappresenta�  nella  tabella  sono,  per  la  parte  più  cospicua,                
rela�vi  al  reperimento  dei  servizi  necessari  per  i  pacche�  di  viaggio  e  alle               
collaborazioni   rela�ve.   
VeM  sos�ene,  inoltre,  i  cos�  delle  collaborazioni  tecniche  esterne,  amministra�ve,            
contabili,  legali  e  di  proge�azione,  necessarie  allo  sviluppo  e  al  mantenimento             
della   stru�ura   organizza�va   e   comunica�va.     
Per  quanto  riguarda  gli  ammortamen�,  i  cos�  sono  rela�vi  alle  a�rezzature             
tecniche  della  stru�ura  e  delle  sedi  di  Vem;  alle  due  auto  a  disposizione  per  i                 
servizi  di  formazione  interna  ed  esterna,  per  gli  even�  con  la  Rete  e  con  i                 
viaggiatori   e   le   viaggiatrici.     

  
Da  segnalare  che  dal  2019  VeM  ha  raggiunto  l’obie�vo  del   deposito  del  marchio               
ViaggieMiraggi ,  capitalizzando  i  cos�  sostenu�  per  l’a�vità  e  la  realizzazione.            
Inoltre  nel  2019  ha  provveduto  all’acquisto  del  so�ware  di  ges�one  pra�che  di  TO               
AVES,  che  supporta  tu�a  l’a�vità  di  creazione,  commercializzazione  e           
contabilizzazione   dei   pacche�   di   viaggio.     

  
7.1.3   Cos�   e   ricadute   dei   servizi   consuma�   in   loco   
All’interno  dei  cos�  dei  pacche�  sono  inseri�  anche  i  cos�  veicola�  da  VeM  per  il                 
sostegno  ai  Proge�   sul  territorio,  uno  degli  scopi  principali  del  Turismo             
Responsabile  e  Solidale;  l’aiuto  viene  effe�uato  so�o  forma  di  u�lizzo  dei  servizi  in               
loco  per  lo  sviluppo  dell’economia  locale  o,  molto  più  raramente,  come  donazioni              
dire�e,   nel   caso   di   relazione   con   En�   o   Organizzazioni   che   prestano   assistenza.     

  
Gli  innumerevoli  servizi  che  compongono  il  TR,  e  quindi  la  ricaduta  economica              
dire�a  su  territori  e  stakeholders,  non  sono  dire�amente  quan�ficabili;  l’uso  del             
nuovo  ges�onale  Aves  ha  reso  possibile,  invece,  iniziare  a  monitorare  i  proge�  per               
i   quali   viene   portata   in   loco   una   donazione   da   parte   di   viaggiatori   e   viaggiatrici.     
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  straord.*   
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*Il  fa�urato  viaggi  del  2020  è  per  la  grande  parte  prodo�o  in  Italia.  I  viaggi  in  Italia                   
non   prevedono   quote   proge�o   donate   fuori   dal   pacche�o   di   viaggio.     

  
Non  si  deve  dimen�care  che  una  parte  importante  della  ricaduta  del  TR  è   di                
relazione:   

● personal e   che   prosegue   nel   tempo   tra   viaggiatori,   viaggiatrici   e   comunità;   
● economica  di  seconda  ba�uta,  con  viaggiatori  e  viaggiatrici  che           

con�nuano   a   sostenere   le   realtà   visitate;   
● economica  dire�a  della  realtà  visitata   che  viene  s�molata  e  aiutata  allo             

sviluppo   dell’a�vità.     
  

In  ogni  caso,  nel  2019,  i  gruppi  di  viaggiatori  e  viaggiatrici  par��  hanno  coinvolto                
almeno  10  persone  per  la  fruizione  di  servizi  in  loco,  escluse  guide,  operatori  e                
operatrici  di  Associazioni  ed  Ong,  e  referen�:  tu�o  questo  ha  permesso   un  totale               
di  almeno  20.000  giornate  di  lavoro  garan�te  per  l’uso  dei  servizi  usufrui�,              
sopra�u�o   in   realtà   locali   piccole   e   piccolissime .     
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Anno   Fa�urato   
viaggi   

Quota   
proge�   
esteri   

donata   in   
loco   

Quota   proge�   
esteri   paga�   da   

VeM   come   
servizi     

Totale   quote   
proge�o     

Incidenza  

2019     
2.129.279,00   

    
  62.219,00   

  
8.678,00   

  
  70.897,00*   

  
3,33%   

2020     
408.588,00  

  
2.082,00   

  
5.546,00   

  
7.628,00*    

  
1,87%   

  2019   N°   partenze   Media   
durata   

pacche�o   

Persone   
coinvolte   in   

loco   esclusi/e   
referen�   

Giornate   di   lavoro   
prodo�e   
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Le  ricadute  posi�ve  si  sono  avute  anche  nel  2020,  per  il  periodo  in  cui  è  stato                  
possibile   effe�uare   viaggi   e   formazioni.   

  
In   par�colare:   

  

  
Un  risultato  che  consideriamo  non  indifferente,  raggiunto  con  una  costante            
crescita  negli  anni  e  che  VeM  intende  al  più  presto  ricominciare  ad  assicurare  alle                
realtà   con   cui   è   in   conta�o.     

  
  

7.1.4   Cos�   e   fornitori   
Uno  degli  capisaldi  del  sistema  economico  organizza�vo  delle  Coopera�ve  è  il             
principio  della   mutualità  e  della  diffusione  dei  principi  coopera�vis�ci,  per  cui  è              
a�enzione  di  VeM  la  selezione  dei  propri  fornitori  tra  coloro  che  abbiano  questo               
requisito.   
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  Totali   226   9    giorni     10   20.660     

  Estero  156   11   giorni   10   17.160   

  Italia   70   5   giorni     10   3.500   

2020   N°partenze   Media   
durata   

pacche�o     

Persone   
coinvolte   in   

loco   esclusi/e   
referen�     

Giornate   di   lavoro   
prodo�e   

  Totali   72   8    giorni     10   5.640   

  Estero  16   12.5   giorni   10   2000   

   Italia   56   6.5   giorni     10   3.640   
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All’interno  del  totale  di  a�vità  svolto  con  i fornitori  di  beni  e  servizi  nel  2019 ,  il                  
lavoro   di   produzione   è   stato   così   distribuito:   

  

  

  

  

  

Grafico   23:   Distribuzione   del   lavoro   di   produzione   (2019)   
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Categoria     Importo   esercizio   2019   Percentuale   
sul   totale     

Fornitori   servizi   74   ter   vari   692.364,00  27%  

Assicurazioni     25.092,00  1%  

Associazioni   e   coopera�ve     88.148,00  3%  

Fornitori   Soci/e   437.922,00  17%  

Fornitori   di   utenze   6.589,00  0%  

Compagnie   di   volo   di   linea   600.886,00  23%  

Fornitori   Non   classifica�     729.257,00  23%  

Totale   *   da�   ges�onale   fa�ure   2.580.257,00  100  
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All’interno  del  totale  di  a�vità  svolto  con  i fornitori  di  beni  e  servizi  nel  2020 ,  il                  
lavoro   di   produzione   è   stato   così   distribuito:   
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Categoria     Importo   esercizio   2020   Percentuale   
sul   totale     

Fornitori   servizi   74   ter   vari   103.717,00  18%  

Assicurazioni     6.124,00  1%  

Associazioni   e   coopera�ve     85.856,00  15%  

Fornitori   Soci/e     70.046,00  12%  

Fornitori   di   utenze   3.362,00  1%  

Compagnie   di   volo   di   linea   106.789,00  18%  

Fornitori   Non   classifica�     210.287,00  36%  

Totale*   da�   ges�onale   fa�ure   586.181,02  100  
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Grafico   24:   Distribuzione   del   lavoro   di   produzione   (2020)   

  
  

  
7.2   Distribuzione   del   Valore   aggiunto     
Il  Valore  aggiunto  è  dato  dalla  differenza  fra  la  produzione  della  ricchezza              
economica   e    i    cos�   da   economie   esterne   e   ammortamen�.     
Nella  tabella  so�o  riportata  viene  messa  in  evidenza  la  distribuzione  della             
ricchezza  economica  prodo�a  dal  2018  al  2020.  In  quanto  Coopera�va  con             
predominanza  del  lavoro  dei/delle  Soci/e,  una  parte  importante  del  Valore            
aggiunto  è  creata  e  distribuita  in  tal  senso,  ma  effe�o  del  lavoro  è  la  quota  che  si                   
viene   a   creare   per   le   contribuzioni   a   favore   dei   proge�   sostenu�.   

  
  

  
    

  

61   



Bilancio   Sociale   di   ViaggieMiraggi   2020     
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Beneficiario   Descrizione   2018   2019   2020   

  
  
  

Coopera�va   

Ristorni   
des�na�   a   
incremento   
capitale   
sociale     

0,00  0,00  0,00  

U�le/perdita   
di   esercizio   

1.323,00  1.136,00  -1547,00  

Totale   1.323,00  1.113,00  -1.547,00  

  
En�   pubblici     

Tasse   e   
imposte     

2.745,00  2.818,00  0,00*  

Totale   2.745,00  2.8185,00  0,00  

  
  

Finanziatori/   
finanziatrici   

Ordinari/e   84,00  2.818,00  2.426,00  

Soci/e   0.00  2.626,00  1.960,00  

Totale   84,00  5.444,00  4.386,00  

  
  
  

Lavoratori/   
Lavoratrici     

Soci/e     243.064,00  247.325,00  87.572,00  

Ristorno   
soci/e   
lavoratori/   
lavoratrice   

0,00  0,00  0,00  

Formazioni   
interne   

4.261,00  5.526,00  223,00  

Totale   247.325,00  252.851,00  87.795,00  
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Sistema   
Coopera�vo   

Contributo   
biennale   di   
revisione   

0.00  2.249,00  853,00  

Totale   0,00  2.249,00  853,00  

  
  

Beneficiari   
diversi     

Donazioni   3.000,00  2.355,00  100,00  

Quote   
proge�o   
prodo�e   

60.422,00  62.219,00  2.082,00  

Totale   63.422,00  64.574,00  2.182,00  

Totale   Valore   aggiunto   314.899,00  329.072,00  93.669,00  

Valore   della   produzione   2.273.627,00  2.996.627,00  602.004,42  

Incidenza   Valore   aggiunto   
sulla   produzione   totale   

13,85  10,98  15,56  
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Grafico   25:   Produzione   valore   aggiunto   (2018/2019)   

  
  

Grafico   26:   Incidenza   Valore   aggiunto   nel   tempo     
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7.3   Produzione   e   distribuzione   della   ricchezza   patrimoniale     
  

7.3.1   Patrimonio   ne�o   e   ricchezza   patrimoniale   
Legato  al  Capitale  sociale  di  VeM,  è  cresciuto  nel  tempo  per  effe�o  degli  appor�  di                 
capitale   dei   Soci   e   delle   Socie   e   per   le   riserve   create   nei   vari   esercizi   di   a�vità.   

  

  

Grafico   27:   Andamento   patrimonio   ne�o     
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  Descrizione   2018   2019   2020   

Capitale   sociale   47.580,00  50.040,00  68.580,00  

Riserva   legale   6.042,00  7.325,00  6.779,00  

Riserva   indivisibile   6.860,00  6.855,00  8.504,00  

U�le/perdita   di   
esercizio   

1.323,00  1.136,00  -1.547,00  

Totale   61.805,00  65.356,00  82.316,00  
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Non  è  stato  previsto  ristorno  ai  Soci  e  alle  Socie  degli  u�li  consegui�,  ma  deposito                 
nei   Fondi   di   riserva.  

  
7.3.2   Immobilizzazioni   
Rappresentano  le  a�rezzature  fisiche  e  non  fisiche  necessarie  allo  svolgimento            
delle  a�vità.  Tenuto  conto  che  essa  si  svolge  in  tre  sedi  diverse  e  territorialmente                
distan�,  si  è  data  rilevanza  alla  creazione  di  un  sistema  di  comunicazione  interno               
tra   le   sedi.     

  
   Grafico   28:   Immobilizzazioni   

  
  
  

8.   Prospe�ve   future     

8.1   Prospe�ve   della   Coopera�va   e   della   Cooperazione   
In  questo  corposo  documento  abbiamo  analizzato  diversi  aspe�  dei  presuppos�            
ideali  di  VeM  e  gli  aspe�  fondamentali  del  suo  operato  per  dare  concretezza  agli                
ideali.  Idealità  e  concretezza  sono  i  capisaldi  che  hanno  determinato  la  ro�a  della               
Coopera�va.   
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Certo,  il  2020  è  stato  per  tu�o  il  Mondo  uno  spar�acque  che  marca  differenze                
importan�  tra  “come  eravamo”  e  “come  possiamo  essere  ora”,  condizionando            
pesantemente  il  futuro  del  se�ore  turis�co  e  coopera�vo.  La  pandemia,  però,  non              
è  l’unico  elemento  che  ha  influenzato  il  lavoro  di  VeM,  nel  2020  e  negli  anni                 
preceden�.   

Le  condizioni  sociali  internazionali  generali  non  sono  migliorate;  quelle           
economiche  delle  fasce  più  svantaggiate  della  popolazione  sono  sempre  più            
schiacciate  dal  divario  tra  ricchezza  e  povertà;  il  rischio  ambientale  non  è  più  solo                
teorico,  ma  concreto  pericolo,  che  determina  conseguenze  reali  che  non  possiamo             
più   ignorare.   

La  sostenibilità  economica,  ambientale  e  sociale,  con  l’urgenza  dei  problemi  che             
ne  derivano,  sono  le  direzioni  che  con�nueranno  a  guidare  le  scelte  strategiche  e               
opera�ve  di  VeM ,  sia  che  si  possa  viaggiare  all’estero,  sia  che  si  possa  viaggiare                
solo  in  Italia.  Inventando  pacche�,  strumen�  ed  even�,  sarà  possibile  mantenere  il              
conta�o  e  l’aiuto  alle  persone,  ai  collaboratori  e  alle  collaboratrici,  e  agli  amici  e                
alle   amiche   che   vivono   nel   resto   del   Mondo.     

8.2   Il   futuro   del   Bilancio   Sociale   
L’inves�mento  nella  strumentazione  di  lavoro,  fa�o  tra  2018  e  2019,  ha  permesso              
la  ges�one  più  precisa,  fluida  e  ricca  dei  da�  di  lavoro,  perme�endo  di  iniziare  una                 
serie   di   monitoraggi   in   precedenza   non   possibili.   

Lo  s�molo  del  bilancio  sociale,  abbinato  alle  procedure  della  Cer�ficazione  di             
Qualità,  perme�erà  un  costante  e  più  de�agliato  monitoraggio  sia  dei  da�  input,              
sia   dei   da�   output   dell'a�vità   e   delle   ricadute   nei   vari   piani   di   azione.     
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9.   Altre   informazioni   
  

Nei  20  anni  di  a�vità  nel  se�ore  del  Turismo  e  della  Formazione,  la  professionalità                
degli  operatori  e  le  scelte  di  lavoro  hanno  permesso  a  VeM  di  restare  indenne  alle                 
azioni  legali  nei  suoi  confron�.  Il  sistema  di  monitoraggio  interno,  anche             
precedentemente  la  cer�ficazione  di  qualità  ISO  -  prima  9001,  successivamente            
14001  -  ha  permesso  di  o�mizzare  progressivamente  i  servizi  ai  viaggiatori  e  alle               
viaggiatrici.  Le  poche  occasioni  di  lamentela,  mai  sfociate  in  azioni  legali  o  pesan�               
contra�azioni,  si  sono  risolte  dire�amente  con  i  viaggiatori  e  le  viaggiatrici  e  sono               
diminuite  col  tempo,  grazie  all'esperienza  acquisita,  alla  maggiore  formazione  di            
referen�,  a  una  migliore  capacità  di  comunicare  la  par�colarità  e  unicità  dei  nostri               
viaggi   e   delle   nostre   esperienze.     

Non  ci  sono  contenziosi  tributari  o  previdenziali  per  i  Soci  e  le  Socie  dipenden�,  né                 
con   altri/e   collaboratori/collaboratrici   della   Coopera�va.     
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