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1. Premessa - Lettera agli Stakeholder  

SIAMO ANCORA IN CAMMINO!  oltre l’emergenza 

Il triennio di mandato che con il 2021 si è andato a chiudere, per il Consiglio di 

Amministrazione era iniziato con tante idee e progetti da realizzare, che volevano 

guardare oltre l’operatività quotidiana, mettendo in posizione di sicurezza il metodo 

di lavoro e l’esperienza ventennale conseguita da Vem. Volevano approfondire e dare 

concretezza alle tematiche di tipo ambientale e di sostenibilità economica, 

approfondire e migliorare le relazioni con la Rete nazionale e internazionale. 

Doveva essere un triennio che portava grandi cambiamenti, come effettivamente è 

stato. Solo che invece di aprire ampliare e scoprire si è dovuto stringere supportare 

ridurre, e cosa più difficile di tutte……: aspettare. Aspettare. Aspettare, ma In una 

attesa vigile, pronti per poter essere presenti ogni qualvolta le condizioni esterne ci 

permettevano di agire, come abbiamo fatto. 

 

Ed eccoci qui, alla fine di un anno, il 2021, vissuto tra timori di non farcela, riflessioni, 

strategie, cambi di rotta e speranze che si alternavano come le nuvole in cielo nel 

mese di marzo…. Ed eccoci ancora qui, a chiudere un triennio difficile ma che ha 
saputo dare, nel suo piccolo, importanti risultati, che vedremo illustrati in queste 

pagine, primo tra tutti che ViaggieMiraggi ce l’ha fatta ed è ancora qui.   

 

Guardando oltre l’orizzonte interno di Vem le riflessioni da fare sono però altre ed 

hanno a che vedere con quanto sia successo e cosa sia cambiato intorno a noi, nel 

vicino e nel lontano. L’inizio della Pandemia Covid aveva fatto sperare in una 

riflessione profonda sui sistemi di sviluppo, di produzione e di consumo; riflessione 

che in generale si è persa, scalzata dal senso di allarme e dalla crisi economica 

mondiale. Nel settore del turismo, inoltre, abbiamo assistito a continuo appropriarsi 

della narrazione che in precedenza era riservata ad un settore che era considerato 

marginale, quello del Turismo Responsabile; si è operata negli ultimi anni una vera 

operazione di “green washing”: è diventata lenta, profonda e sostenibile qualunque 

proposta di turismo, al di là dei presupposti fondamentali che la costituiscono, 

confondendo nelle persone il senso e i valori delle parole Sostenibilità e 
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Responsabilità. Da questo punto di vista, il lavoro da fare perché seguano i fatti alle 

parole e agli sbandieramenti ideali è ancora lungo e appassionante.  

ViaggieMiraggi, per questo, è in prima linea.  

Come non chiudere con un altro pensiero che, ancora una volta, coinvolge VeM, la 

sua attività e il suo futuro, ma soprattutto coinvolge e sconvolge milioni di persone 

trascinate a subire azioni di guerra spietate: le guerre meno recenti e quasi 

dimenticate nel nostro affaccendarci quotidiano, che sentiamo lontane ma che non 

sono terminate; quelle più recenti che ci hanno stordito per la vicinanza e ci sono 

scoppiate tra le mani mentre eravamo presi dalla nostra “stressante” vita 
occidentale. 

Il pensiero di fare viaggi e formazione, come farli, dove proporli, cosa e come 

muovere in questo panorama e questo periodo storico sono le questioni di fondo che 

hanno intriso e accompagnano le nostre giornate di lavoro.   

 

 

1.2 Metodologia  

La stesura del presente bilancio Sociale segue le direttive della normativa specifica. I 

dati utilizzati sono estrapolati dal bilancio di esercizio, dai documenti fiscali e dai dati 

del gestionale operativo, nel quale confluiscono tutti i dati di lavorazione. 

Alla stesura del documento hanno partecipato tutti gli operativi impegnati nelle 

attività della Cooperativa 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 Cooperativa tra i lavoratori e le 
lavoratrici e sul sito di ViaggieMiraggi, con invio e scambio tra collaboratori e 

collaboratrici con cui la Cooperativa ha rapporti di committenza. È stato, inoltre, 

presentato agli Enti Istituzionali quali Regione, Ministero Economico, Istituti di 

credito, Camera di Commercio, ecc. 
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1.4 Riferimenti normativi  

I riferimenti normativi del presente Bilancio Sociale sono: 

• Decreto attuativo 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 elaborati dal Gruppo di Studio per il 

Bilancio Sociale (GBS) del 2001;  

❏ Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

 

Il Bilancio Sociale sarà presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci e delle Socie del 

25/06/2022 per l’approvazione. 
 

 

2. Identità dell’organizzazione 

 

2.1 Anagrafica 

 

Denominazione  
ViaggieMiraggi – Società Cooperativa Sociale – Impresa 

sociale - Onlus 

Tipologia Cooperativa 
Cooperativa tipo A 

Data di Costituzione  
24/11/2000 



Bilancio Sociale di ViaggieMiraggi 2021         

 

 

   

 

4 

 
 

Sede legale 
Sede Legale e Operativa di Padova (PD): Via Trieste n. 4, 

35121. Tel. 0498751997 

 

 

 

Sedi operative  

Sede Operativa di Milano (MI): Strada privata U. Ollearo 

n. 5, 20155. Tel. 0254102460 

Sede operativa di Pozzuoli (NA): Traversa Solfatara n. 3, 

80078. Tel. 08118894671 

Partita IVA e Codice 

Fiscale - Registro delle 

Imprese 

02153840984 

Codice Ateco  7912 

Numero Iscrizione 

Registro Albo Società 

Cooperative Regionale  

149-123 A PD0161 

Numero Iscrizione 

Registro Albo Società 

Cooperative Nazionale  

A145055 

 

Sito Internet www.viaggiemiraggi.org 

Pec 
viaggiemiraggi@pec.it 

 

http://www.viaggiemiragg.org/
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2.2 Scopo mutualistico e Oggetto Sociale 

La Società Cooperativa Sociale ViaggieMiraggi Onlus non ha scopo di lucro ed è retta 

dai principi della mutualità, della solidarietà, della condivisione, del legame con il 

territorio e dell'autogestione responsabile dell'impresa, operando in autonomia, 

libera da condizionamenti partitici e confessionali.  

 

La Cooperativa si è dotata dello scopo di perseguire l'interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e delle 

cittadine, mediante la partecipazione solidale di soci/e, e di terzi. 

Lo scopo generale viene perseguito secondo i contenuti della "Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo", considerando i diritti economici e sociali contenuti 

nella "Dichiarazione" al fine di promuovere un'economia di giustizia, 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 Cooperativa aderisce ad associazioni 

di rappresentanza, consorzi o altri organismi economici e cooperativistici, o collabora 

con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore che condividono scopi affini su 

scala locale, nazionale e internazionale. 

 

I criteri con cui la Cooperativa 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 retribuiti; 

● offrire beni e servizi a propri soci/e a condizioni vantaggiose; 

● realizzare l'integrazione sociale mediante la gestione e la fornitura di servizi di 

vario genere. 

 

Oggetto sociale:  

La Cooperativa, in relazione agli scopi mutualistici, consegue lo scopo sociale 

mediante lo svolgimento di quanto segue:  
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a) la gestione di attività educative e formative a favore di propri soci/e e di 

terze parti, in particolare verso persone che vivono in situazione di disagio 

economico e sociale;  

b) lo svolgimento di attività (commerciali e/o di servizi) che consentano a soci/e 

e/o terze parti consumatrici un rapporto il più possibile diretto con gruppi 

associati di produttori svantaggiati di aree marginali del Mondo, volto a 

permettere da un lato di fruire di prodotti, dall’altro di accedere al mercato a 

condizioni eque, nel rispetto delle norme dell'Organizzazione Internazionale 

del Lavoro (OIL), dei principi del Commercio Equo e Solidale e del Turismo 

Responsabile, regolamentati dagli organismi nazionali ed internazionali a esso 

deputati, oltreché delle normative specifiche per il Commercio Equo e 

Solidale;   

c) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti temi:  

1. Commercio Equo e Solidale e Turismo Responsabile con enti produttori 

di Paesi a Sud del Mondo o di regioni economicamente svantaggiate;  

2. solidarietà, interculturalità, cultura di pace e nonviolenza;  

3. responsabilizzazione ed eticità nei consumi, consumo critico, ed 

educazione al bene comune;  

4. finanza etica, 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 tutto una cooperativa sociale, poi un Tour Operator, ma è 

anche una Rete di soggetti 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 progetti legati 

al commercio equo solidale è sorta l’idea di creare un’Impresa Sociale che si 
occupasse di stravolgere i paradigmi del turismo e lavorasse a contatto diretto con la 
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società civile dei luoghi visitati, insieme alle persone e alle associazioni direttamente 

coinvolte in progetti di sviluppo. 

Un sogno visionario allora, una realtà che si è consolidata nel tempo e ha resistito 

anche all’onda anomala dell’emergenza pandemica. Si è ridotto tra 2020 e 2021 il 

flusso di viaggiatori ma i riferimenti di VeM nel mondo non si sono persi: contatti in 4 

continenti, con più di 100 comunità locali in 50 Paesi del nord e del sud del Mondo; 

più di 200 progetti sociali e con un indotto di migliaia di persone.  

Abbiamo dato vita alla Rete Italiana di Turismo Responsabile con referenti, 

sostenitori e sostenitrici e progetti in tutta la penisola.  

Siamo una rete di più di 170 Soci tra soggetti fisici e giuridici: di fatto un consorzio che 

aggrega clienti, referenti, fornitori, lavoratori e lavoratrici, volontari/e.  

Abbiamo creduto sempre in un modo gentile di viaggiare, profondo e responsabile, 

attento alla cultura locale, alla sostenibilità dei luoghi e dell’economia dei nostri 
hosting; un turismo costruito e vissuto passo dopo passo, anche e soprattutto in 

questi periodi di storia recente che ha portato a uno scenario generale del turismo 

radicalmente modificato.  

 

 

2.4 Mission, finalità e Valori  

 

2.4.1 Mission  

ViaggieMiraggi agisce perseguendo la promozione di forme di viaggio responsabili, a 

stretto contatto con la società civile dei luoghi visitati, nel rispetto delle tradizioni e 

della cultura locali e dell’ambiente, in favore di una maggiore sostenibilità dell’attività 
turistica nel lungo termine e in contrasto con gli effetti talvolta deterioranti del 

turismo predominante.  

 

La value proposition di Viaggiemiraggi si fonda su attività chiave quali l’offerta di un 
servizio caratterizzato da trasparenza nei costi, attività di consulenza tailor made e 

flessibilità. Il servizio volge a creare un senso di comunità e a incoraggiare un 

atteggiamento più responsabile da parte di turisti/e, affinché tornino poi al loro punto 
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di partenza con un bagaglio carico di accrescimento personale, consapevoli di aver 

viaggiato “in punta di piedi” in un territorio e attraverso una cultura diversi dai propri.  
 

2.4.2 I Valori - Principi guida di ViaggieMiraggi 

ViaggieMiraggi basa la sua politica Aziendale sui seguenti Principi Guida: 

• soddisfazione del/la fruitore del Viaggio, frutto di processi ottimizzati, atti a 

fornire prodotti e servizi di elevata qualità, che consentano un rapporto chiaro e 

duraturo; 

• formazione e aggiornamento del personale tali da garantire 

l’intercambiabilità e l’autonomia, con particolare attenzione a: 
 

❏ conoscenza della funzionalità del prodotto/servizio; 

❏ addestramento sulle nuove tecnologie applicate; 

❏ diffusione dei concetti legati all’organizzazione dell’Azienda; 
❏ costante aggiornamento dell’Azienda in merito alle novità tecniche e 

legislative. 

 

• necessità di intercettare e risolvere tempestivamente le Non Conformità, 

nonché di analizzarle e utilizzarle come stimolo per il miglioramento; 

• importanza di avvalersi di fornitori qualificati, affidabili, tempestivi e che 

diventino “partner stabili” per la Cooperativa; 
• tutela dell'ambiente nel quale ViaggieMiraggi opera e dell’ambiente in 

generale; 

• miglioramento e promozione delle caratteristiche ambientali dei servizi; 

• rispetto dei requisiti impliciti quali leggi e regolamenti; 

• attenzione alla sicurezza del lavoro e al rispetto delle condizioni di lavoro; 

• soddisfazione di Soci/e, risultato di una gestione che coniuga qualità, 

sicurezza, impatto ambientale al beneficio e alla redditività sociale degli 

investimenti; 

• creazione di valore per la Cooperativa, i/le Soci/e e le realtà socio-

economiche con cui si è in relazione. 
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2.4.3 I Valori del Turismo Responsabile e la pratica  

Partire con ViaggieMiraggi porta la persona che viaggia a stretto contatto con 

persone e progetti della società civile del Paese visitato, con particolare attenzione al 

campo del Commercio Equo e della Cooperazione. I viaggi si svolgono assieme ai/alle 

referenti locali, esponenti della cultura autoctona, ideatori, ideatrici e guide 

degli itinerari. 

 

I soggiorni avvengono presso piccole strutture ricettive di proprietà locale o, quando 

possibile, presso strutture messe a disposizione dai progetti visitati o presso famiglie. 

Prima di ogni viaggio vengono organizzate delle riunioni preparatorie finalizzate a 

spiegare le caratteristiche e lo stile del viaggio: per vivere pienamente un’esperienza 
di Turismo Responsabile, conoscere i dettagli pratici e la cultura locale, con i suoi 

propri usi e abitudini, è un passaggio fondamentale. 

 

Durante il viaggio non si entra in contatto solamente con le bellezze naturali e 

culturali di un Paese. Si incontrano rappresentanti di associazioni, cooperative, 

gruppi impegnati nel Mondo del commercio equo e solidale, organizzazioni che si 

occupano di progetti di sviluppo sociale e ambientale nei paesi del Sud del Mondo e 

in Italia.  

 

ViaggieMiraggi ha scelto l’attività di Tour operator perché è funzionale e si presta, 
nell’ideazione, programmazione e realizzazione del viaggio, a inglobare altre attività 

che sono il suo vero obiettivo. Il viaggio e la meta sono la valigia che contiene il 

prezioso bagaglio di 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 referenti 

che accolgono chi viaggia; 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; la programmazione e lo sviluppo di nuove 

proposte, collegato allo sviluppo di progetti di cooperazione: queste sono le attività 

con cui VeM arricchisce e valorizza il movimento delle persone che partono in 

viaggio, ovunque li portiamo. 
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Alla formazione umana e culturale si aggiunge la ricaduta economica che il viaggio 

porta con sé ed è destinata a generare e mantenere i presupposti di autonomia 

economica locale, indispensabili per lo sviluppo della dignità delle persone. 

 

Per rafforzare questi principi e questi valori nel territorio italiano Vem e i/le suoi/sue 

Soci/e hanno costituito la RETE DEL TURISMO RESPONSABILE: un modello di lavoro 

integrato che opera in tutte le regioni italiane con pieno scambio di progettualità e 

realizzazione dei programmi di viaggio e formazione, coinvolgendo 40 Soci/e di VeM. 

 

 

2.5 Territori di riferimento  

 

2.5.1 Sedi di lavoro e strumenti   

ViaggieMiraggi opera in tre sedi: Padova, Milano e Pozzuoli.  

 

Sede Legale e operativa di Padova (PD): Via Trieste n. 4, 35121. Tel: 0498751997 

Sede operativa di Milano (MI): Strada privata U. Ollearo n. 5, 20155. Tel. 0254102460 

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

 

 

Destinazioni nel Mondo e collaborazioni in atto   

Anche per il 2021 le attività di viaggio sono state circoscritte e specializzate al 

territorio italiano e alle poche altre destinazioni estere raggiungibili nel periodo di 

allentamento delle strette sanitarie dovute alla emergenza Covid 19.  
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Figura1 : Aree del Mondo con storiche collaborazioni, progetti e destinazioni di viaggio.   

 

 

 

3. Compagine Sociale, Governo e Organizzazione  

 

3.1 Compagine Sociale  

Come sempre, ricordiamo che iI/le Soci/e di VeM sono le colonne che permettono 

alla Cooperativa di esistere e di svolgere la sua attività. Le tipologie di Soci/e presenti 

in Cooperativa non sono state modificate dal 2018 in poi:  

- Soci/e cooperatori/cooperatrici, che possono apportare Capitale di Prestito, 

secondo normativa; 

- Soci/e volontari/e; 

- Soci/e sovventori/sovventrici;  

- Soci/e lavoratori/lavoratrici. 

Di poco mutata è la loro composizione rispetto al 2020. 
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Tabella 1: Composizione della Compagine Sociale  

Anno Persone 

Giuridiche  

Persone 

Fisiche  

Soci 

Socie  

Cooperatori 

Cooperatrici 

Lavoratori 

Lavoratrici 

Volontari 

Volontari

e 

Prestatori 

Prestatrici 

2019 68 76 144 136 8 11 7 

2020 67 103 170 162 

 

8 11 7 

2021 69 103 172 164 8 11 6 

Essendo i soci persone fisiche per la maggioranza Donne, la Cooperativa si 

inquadra tra le aziende al femminile.  

Grafico 1: Composizione di genere 

 

3.1.1 Il Capitale Sociale 

Il Capitale Sociale di ViaggieMiraggi costituisce il primo strumento per la crescita della 

Cooperativa. Dopo la campagna di raccolta del 2020, il valore degli apporti è cresciuto 

ancora. 

Tabella 2 Valore del Capitale Sociale 

Anno TOTALE CAPITALE VERSATO  

2016 40.740.00€ 

2017 46.860.00€ 

2018 47.580.00€ 

2019 50.040,00€ 

2020 68.580,00€ 

2021 70.410,00€ 
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Grafico 2: Andamento Capitale Sociale 

 

 

3.1.2 Il prestito sociale e il rapporto con la patrimonialità 

Anche il Capitale di Prestito è uno strumento molto importante per lo sviluppo delle 

attività economiche e di investimento di VeM, ma soprattutto è uno degli strumenti 

più importanti del Mondo cooperativo, dove l’apporto di Capitale e di quote di 
Prestito sono sinonimo di partecipazione e interesse di Soci e Socie alla vita attiva 

dell’organismo cooperativo.  

Il tasso di interesse che la Cooperativa mette a disposizione dei Soci prestatori, pari al 

2.5% nel 2021, continua a essere di notevole vantaggio per i prestatori e le 

prestatrici. 

Capitale Sociale e Prestito Sociale supportando le attività di VeM in tema di 

investimenti tecnologici, in attività di ricerca e sviluppo, in risorse umane.   Nel 2021 il 

capitale di Prestito si è mantenuto pressochè inalterato, non superando i limiti 

normativi. 
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Tabella 3:Rpporto CICR  

 

Data 

 

Valore 

prestito 

 

Valore 

apporti  

 

Valore 

patrimonio 

netto  

 

Rapporto CICR 

(limite del 3% del rapporto 

prestito / patrimonio 

netto) 

31/12/2019 93.194,00 18.594,00 65.356,00 1,43 

31/12/2020 61.194,00 -30.000,00 82.315,00 0,74 

31/12/2021 61.194,00 0.00 86.545.00 0,70 

 

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:  

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

distribuire ai/alle Soci/e, sulla destinazione dell’utile; 
● nomina i/le componenti del Consiglio di Amministrazione, con votazione in 

cui ogni Socio/a ha diritto a un voto indipendentemente dal numero di quote 

possedute; 

● delibera sulle responsabilità del Consiglio di Amministrazione; sugli eventuali 

emolumenti per i/le Consiglieri/e e/o i Sindaci; delibera sugli eventuali gettoni 

di presenza in Consiglio; 

● delibera sugli altri soggetti attinenti alla gestione sociale riservati dallo Statuto 

della Cooperativa e dalla Legge vigente. 

 

L’Assemblea Ordinaria di VeM ha sempre rappresentato un momento di incontro e di 

scambio importante per i Soci e le Socie, nel quale ritrovarsi per un confronto 

professionale, ma anche di amicizia e di progettazione sul futuro. Per favorire 

l’incontro, l’Assemblea è stata spesso itinerante. Le ultime Assemblea sono state 

essenzialmente convocate e agite on line,  per causa di forza maggiore. 

- nel 2017 VeM ha radunato tutti e tutte a Firenze, presso L’antico Spedale del 
Bigallo, Le Rifiorenze, socio storico della Cooperativa; 
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- 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 tutte le Cooperative e le Società, VeM ha dovuto optare per 

un incontro telematico, essendo precluse le possibilità di incontro in presenza; 

- nel 2021 è fissato l’incontro, in data 11/7, in modalità telematica, poiché le 
condizioni sanitarie non sono completamente cambiate; 

- nel 2022 l’Assemblea si terrà in presenza ed on line a Padova. 

 

Importanti decisioni prese durante le ultime Assemblee sono state le seguenti: 

 

Tabella 4: Assemblee Soci 

Anno Tipo Luogo 
Descrizione dei punti più 

significativi toccati  

2021 
Assemblea 

Ordinaria 

PADOVA e on 

line 

Ripartenza di Vem 

Rapporti interni alla Rete Italia 

Analisi dell’andamento attività 

2020 
Assemblea 

Ordinaria 

PADOVA e on 

line 

Inserimento del Bilancio 

Sociale tra i doc della 

Cooperativa 

Definizione del nuovo tasso di 

interesse sul prestito sociale 

Rete Italia organizzazione e 

obiettivi raggiunti 

Metodologie di 

comunicazione social Obiettivi 

e strategie possibili per il T.R. 

in epoca Covid 19 
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2019 
Assemblea 

Ordinaria   
PADOVA 

Suggerimenti, consigli, sguardi 

dei/delle Soci/e di 

ViaggieMiraggi all’Assemblea 

 

VeM ha una compagine sociale molto numerosa e diffusa sul territorio, anche estero, 

che risente dei molteplici rapporti intessuti con tipologie diverse di portatori di 

interesse (stakeholder). La partecipazione dei/delle Soci/e alle Assemblee è 

condizionata sia dalle logistiche della sede scelta che dalle proprie personali attività. 

 

Tabella 5: presenze dei soci in Assemblea 

Anno 

Assemblea 

Soci/e p. 

giuridiche 

Soci/e p. 

fisiche 

Totale  Totale 

Soci/e 

dell’anno  

Rappresentanza 

2021 6 33 39 172 22% 

2020 9 26 35 144 24% 

2019 8 34 42 128 33% 

2018  5 23 28  123 23% 

 

 

3.3 Struttura di governo: il CdA 

Il Consiglio di Amministrazione, nel mandato 2019-2021, per volontà dell’Assemblea, 
era composto da 9 soci/e. Gli eletti dall’Assemblea sono stati eletti tra rappresentanti 

dell’Operativo, dei Viaggiatori e delle Viaggiatrici, della Rete Italia, rispecchiando 

tutte le componenti costitutive di Vem.  

 

Nome  Ruolo Regione di residenza 

Saccenti Luigi Presidente        Campania 

Gangere Severina Vicepresidente Lombardia 

Filippone Franca Consigliera Veneto 
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Trentin Marina Consigliera  Lombardia 

Peretti Paola Consigliera Veneto 

Negro Paola Consigliera Piemonte 

Nargino Valentina Consigliera Lombardia 

Moscarda Graziella Consigliera Veneto 

Brigas Angelica Consigliera Sardegna 

 

L'Assemblea ha deliberato un compenso agli Amministratori di €50.00, nella forma di 
un gettone di presenza, che di fatto però i Consiglieri e le Consigliere hanno deciso di 

non accettare. 

 

3.4 Organi di controllo (Revisore dei conti e Revisione ministeriale)  

Il corretto funzionamento della macchina operativa di ViaggieMiraggi ha un duplice 

controllo esterno. 

Non essendo obbligatoria la nomina di un Collegio di Sindaci, la normale attività 

operativa è sottoposta al controllo trimestrale e annuale del Revisore dei Conti: 

l’incarico è stato affidato dall’Assemblea alla Dott.ssa Alessandra Gazzola di Treviso, 

professionista che segue la Cooperativa da molti anni. 

Inoltre, a scadenza biennale, la Cooperativa è sottoposta al controllo del Revisore 

Ministeriale, il quale accerta che l’attività di VeM sia in linea con i principi dello 

Statuto interno e con le normative obbligatorie per le Società Cooperative, 

controllando che siano rispettati i principi di prevalenza sociale, democraticità 

interna, informazioni sociali e partecipazione dei/delle Soci/e alla vita della 

Cooperativa.  

La Revisione ministeriale dell’aprile 2021 ha richiesto una maggiore indicazione dei 

dati societari nella Nota Integrativa allegato al Bilancio, segnalazione sanata con il 

deposito del Bilancio 2020 e la relativa Nota Integrativa, correttamente integrata dei 

dati non evidenziati in precedenza nel documento, ma noti al Revisore. 
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Il sistema di gestione della qualità che la Cooperativa aveva introdotto basato sullo 

standard internazionale integrato ISO 14001, è stato sospeso a causa del 

rallentamento quasi totale delle attività di Vem ma è uno degli obiettivi che Vem si 

prefigge di riconquistare al più presto, a garanzia di una sempre maggiore crescita e 

qualità dei propri processi operativi. 

 

3.5 Processi decisionali e di controllo 

Il processo decisionale in VeM ha un andamento circolare che ha l’obiettivo di 
mantenere il contatto tra i vari livelli di operatività:  

 

● l’Operativo, è suddiviso per aree di lavoro e con mansioni definite, ma lavora 

in team per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le procedure di lavoro sono 

individuate da studio di modelli confrontati con l’esperienza e il know-out 

acquisiti nel tempo; l’Operativo fornisce al CdA indicazioni e dati per nuove 

collaborazioni, innovazione di processi strategie e campagne da perseguire, 

sempre in linea con gli obiettivi generali definiti. Lavora con la Rete Italia e ne 

recepisce gli stimoli. Raccoglie ed elabora i dati di periodo da condividere con 

 la Rete, Il CdA e l’Assemblea. 
 

● Il CdA riceve gli input dall’Assemblea Soci e a sua volta propone obiettivi 

generali e di periodo ai Soci; riceve input e dati dall’Operativo per il 

raggiungimento degli obiettivi di periodo e generali. Coadiuva l’Operativo per 

eventuali altri obiettivi e per le strategie necessarie al loro raggiungimento; 

studia e definisce con l’Operativo le partnership 

strategiche con altre realtà.   

 

● All’Assemblea dei/delle Soci/e vengono presentati e analizzati periodicamente 
i risultati di periodo, le attività di comunicazione, di progettazione e sviluppo 

oltre che di formazione; l’Assemblea riceve i dati previsionali e le proposte di 

indirizzo e di strategia: le approva, se del caso, per definire i percorsi e gli 

obiettivi a medio lungo termine. 
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Figura2: Processi decisionali 

 

Il CdA, già dal 2016, ha deliberato di costituire dei sottogruppi al suo interno per 

seguire più approfonditamente le questioni e le esigenze che si presentano 

nell’attività ed essere più tempestivo nelle delibere. 
 

In periodo pre-pandemia Covid-19, il CdA si riuniva ogni 3 mesi; durante il 2020 e il 

2021 le riunioni del CdA sono state più frequenti, per uno stretto monitoraggio della 

situazione generale di crisi e le conseguenti azioni per il mantenimento della 

Cooperativa. 

 

Anche l’Operativo, in tempo pre-pandemia, lavorava con riunioni settimanali per il 

monitoraggio delle attività e dei processi di programmazione e di vendita. Le riunioni 

venivano allargate a tutta la rete di referenti con cadenza trimestrale, mentre almeno 
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due volte l’anno erano previsti incontri di collegamento e formazione in presenza tra 

Operativo, referenti di Rete e CdA. 

 

È desiderio e necessità di tutte le risorse che operano e collaborano con VeM la 

ripresa degli incontri in presenza e a questo scopo c’è stato il primo incontro 

dell’Operativo, allargato ai collaboratori, a inizio 2022. Questa è la modalità che 

permette di condividere maggiormente il flusso dei dati, la definizione o variazione 

delle procedure di lavoro, l’analisi dei risultati ma soprattutto la circolazione delle 

idee e della necessaria energia empatica che permette di realizzarle. 

 

Figura3 Incontro Operativo 2022 

 
 

 

Il sistema di lavoro in qualità integrato ISO 9001-14001, pur non rinnovato nella 

licenza, è stato mantenuto nell’operatività per il monitoraggio processi decisionali, 

operativi, di rettifica e correzione. 
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3.6 Struttura organizzativa  

 

Figura 4: Coordinamento generale in VeM 

 

 

 

4. Stakeholder  

 

VeM non è solo una realtà economica italiana: è un progetto di sviluppo socio-

economico internazionale; è fornitore di servizi turistici e ne usufruisce; è fornitore 

ma anche fruitore di formazione; è un soggetto che mette in moto eventi e occasioni 

di incontro. VeM agisce in un caleidoscopio di rapporti che rendono variegata la sua 

attività nella quale sono coinvolti:  

 

 

 A
S

S
E

M
B

L
E

A
 d

e
i 

s
o

c
i 
e
 d

e
ll
e
 S

o
c
ie

 



Bilancio Sociale di ViaggieMiraggi 2021         

 

 

   

 

22 

 
 

 

tabella 6: Tipologia di stakeholder 

Beneficiari 

 

● Viaggiatori/viaggiatrici del Turismo    

Responsabile 

● Beneficiari/e di progetto 

● Reti di volontariato 

● Associazioni  

● Ong 

● Studenti/studentesse 

● Referenti locali  

● Guide locali  

● Strutture ricettive di piccola 

dimensione 

Soci/e 

 

●    Soci/e lavoratori/lavoratrici   

●    Soci/e cooperatori/cooperatrici 

●    Soci/e volontari/e 

●   Soci/e prestatori/prestatrici 

Fornitori di servizi turistici e culturali 

  

 

• Referenti locali  

• Guide ambientali  

• Guide culturali  

• Reti di volontariato 

• Associazioni  

• Ong 

• Trasporti 

• Strutture ricettive 

 

Fornitori di utenze e servizi 

  

• Amministrativi 

• Utenze 

 

Istituzioni   

 

● Istituti di credito  

● Agenzia entrate 

● Enti previdenziali 

● PA regionale 

● PA comunale 

● PA statale 

● Fiere 

● Enti di Sviluppo   Cooperativo 

● Fondazioni private 

● Ong 

● Scuole e Università  

● Rete turismo Italia 

● Associazioni di Categoria 

● Assicurazioni 

● Istituti di accreditamento 
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Grafico 3 : Mappa degli Stakeholder 

 
 

 

5. Persone che operano per ViaggieMiraggi 

 

VeM è nata dal lavoro svolto esclusivamente in forma di volontariato, di pochi/e 

Associati/e, che volgevano tutte le attività necessarie a “mettere gambe a un sogno 
di cooperazione e formazione”.  
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Il sogno si è poi radicato, ha attecchito, ha messo germogli per crescere. Oggi il lavoro 

quotidiano e di sviluppo è affidato in gran parte a lavoratori/lavoratrici 

professionisti/e, in altra parte a Soci e Socie volontari, in parte a collaboratori e 

collaboratrici fidati; tutti e tutte con un forte legame ideale con i valori di VeM e, per 

la maggior parte, Soci/e della Cooperativa.  

 

5.1 Lavoratori e lavoratrici dipendenti  

La Cooperativa compensa i/le lavoratori/lavoratrici secondo il Contratto Collettivo 

Nazionale del settore cooperative.  

Nel 2020 le persone in organico erano 9, tutte socie e con questa composizione:  

 

tabella 7: lavoratori e lavoratrici composizione2020 

Qualità del rapporto  Tempi di lavoro Genere Altro  

Socio/a Non socio/a Part 

time 

Full time M F Svantaggio 

9 0 4 5 2 7 0 

 

Nel 2021 le persone in organico erano 8, tutte socie della Cooperativa e con questa 

composizione: 

 

tabella 8: Lavoratori e lavoratrici composizione 2021 

Qualità del rapporto  Tempi di lavoro Genere Altro  

Socio/a Non socio/a Part 

time 

Full time M F Svantaggio 

8 0 5 3 2 6 0 
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Il perdurare del blocco delle attività imposto dalla Pandemia ha causato un 

ridimensionamento degli addetti e del numero di ore di lavoro impegnate in Vem.  

Dall’ultimo trimestre 2021, in ogni caso, la Cooperativa ha rinunciato ad usufruire di 

ulteriori ore di CIG, richiamando al lavoro tutte le sue risorse umane e per mettere le 

basi della ripartenza 2022. 

 

Livello di istruzione: 

Di seguito una panoramica del livello di istruzione, all’interno della Cooperativa:  
 

● il 75% delle risorse in forze, nel 2021, possiede una laurea; il rimanente ha 

conseguito un diploma di istruzione superiore; 

● l’ 87% delle risorse in forze nel 2021 conosce e usa correttamente almeno 2 

lingue straniere; 

● il 100% delle risorse in forze nel 2021 ha delle conoscenze tecniche 

specialistiche per il settore di cui è responsabile (amministrazione - turismo 

progettazione e vendita - comunicazione - bandi/progettazione).  

 

5.2 Professionalità esterne - Soci/Socie e non solo!  

La scelta dei professionisti e delle professioniste con cui perseguire gli obiettivi che 

ViaggieMiraggi si è posta, porta a una fidelizzazione delle collaborazioni che sono più 

frequenti e significative nel settore Progetto Innovazione e Sviluppo, nel settore della 

Digitalizzazione e dello sviluppo e mantenimento del sito web, fino alla 

collaborazione amministrativa e di sviluppo turistico. 

 

Tabella 9: Professionalità esterne 

Settore Quantità di soggetti Soci/e 

Progetti e innovazione 2 0 

Tecnologia 3 0 

Sviluppo turistico - Rete 14 12 
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Amministrazione e consulenza  2 0 

Assicurazione 1 No 

Totale  22 12 

 

Grafico 4: Professionisti/e esterne e Soci/e  

 

 

 

6. Obiettivi e attività    

 

6.1 Obiettivi   

L’impegno a lungo termine e le finalità della Cooperativa ViaggieMiraggi, in 
considerazione del suo oggetto sociale, mirano a coinvolgere tutti gli stakeholder e 

riguardano ogni fase dell’operatività. Ecco alcuni degli obiettivi che ViaggieMiraggi si 
è posta di raggiungere e mantiene quotidianamente nello svolgimento di ogni sua 

attività:  
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Sostenibilità ambientale:  

 

● ottenere ri-emissione della certificazione ISO 14001; 

● mantenere i nostri uffici più eco-friendly possibile, operando consapevolezza 

sulla scelta dei fornitori, sulla qualità ambientale e sull’utilizzo delle risorse; 
● implementare l’offerta di viaggi sostenibili, sia per tipologia (es: cammini, 

cicloturismo, barche a vela), che per durata (favorire soggiorni più lunghi, con 

minori spostamenti interni e più stanziali); 

● favorire i fornitori e le strutture locali in base al loro impatto energetico, 

preferendo strutture eco-friendly (es. con certificazioni internazionali come 

Ecolabel ed Emas), favorire ristoranti a km 0 che utilizzano alimenti biologici 

● privilegiare la scelta di mezzi di trasporto pubblico con un più basso impatto 

ambientale; 

● educare i viaggiatori e le viaggiatrici: incentivare buone pratiche durante il 

viaggio e negli incontri preparatori, sull’utilizzo della plastica, sul risparmio e 
utilizzo dell’acqua; 

● compensare le emissioni acquistando crediti per riforestazione, dalle 

compagnie aeree (verificando che si tratti di campagne autentiche e non mero 

strumento di marketing);  

● organizzare e partecipare a eventi favorendo pratiche sostenibili (dal bandire 

la plastica monouso, allo scegliere mezzi di trasporto e fornitori eco-friendly);  

 

Sostenibilità, sviluppo economico e tutela delle destinazioni-comunità 

raggiunte:  

 

● incoraggiare la destagionalizzazione e i viaggi in periodi di bassa stagione;  

● favorire la creazione di sostenibilità a livello locale, il mantenimento di una 

vita sociale ed economica attiva 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; 
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● formare referenti 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”; 
● aderire e promuovere quelle campagne che provengono dal basso, che si 

oppongono alla turistificazione selvaggia, al turismo mordi e fuggi e allo 

sfruttamento dei territori e delle loro risorse (es. comitato “No grandi navi” di 
Venezia, rete Set);  

● dare spazio e visibilità a cause e a situazioni politico-sociali a livello mondiale 

o italiano. 

 

Accessibilità economica: 

 

● Mantenere le quote di agenzia adeguate alla finalità di offrire delle proposte 

di viaggio fruibili dal maggior numero di persone possibile. 

● Realizzare convenzioni con le realtà a noi più vicine (, Altromercato e Banca 

Etica) 

 

Educazione alla cultura del Turismo Responsabile, delle nuove generazioni 

in particolare e di tutti in generale:  

 

● realizzazione di formazioni e incontri in ambito scolastico e di eventi. 

● Realizzazione di viaggi di istruzione e viaggi in famiglia pensati per le nuove 

generazioni 

● utilizzo di un tipo di comunicazione rispettosa delle diversità culturali, sia nella 
scelta terminologica che dei messaggi trasmessi attraverso i canali di VeM 
(newsletter, social, eventi, sito internet di ViaggieMiraggi) 

Creazione e mantenimento della comunità di viaggiatori viaggiatrici, Rete 

e delle persone affezionate: 
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• realizzazione di incontri ed eventi on line ed offline. In particolar modo 
durante il 2020-2021 e la pandemia Covid-19 questa affezione è risultata 
preziosa per mantenere vitale la relazione tra le anime della Cooperativa. 

● realizzazione di iniziative per l'animazione della community di viaggiatori, 
quali la raccolta di contenuti per i social e per il sito web 

 

6.2 Obiettivi realizzati e attività   

Abbiamo detto più volte che il 2021 è stato condizionato da fattori esterni molto 

impattanti e che davano finestre di operatività di corto respiro. Nel 2021 si è potuto 

viaggiare nel periodo tra maggio e dicembre, con alterne procedure di sicurezza sugli 

spostamenti, in poche aree del mondo.  

Altro fattore che ha influito nell’operatività è stata la necessità di ricorrere a periodi 

di CiG per le risorse umane.  

Con questi fattori condizionanti, l’attività si è svolta in massima parte in Italia, in 

collaborazione con la Rete, e si sono raggiunti i risultati sotto riportati. Viaggi di 

istruzione non erano possibili e le prenotazioni ante Covid sono rimaste congelate. 

 

6.2.1 Viaggi in Italia 2021 

Nel 2021 c’è stata la possibilità di viaggiare nel solo periodo maggio dicembre:  

Tabella 10: Viaggiatori 2021 Italia 

Regione Viaggiatori/ 

viaggiatrici 

Regione  Viaggiatori/ 

viaggiatrici 

Regione  Viaggiatori/ 

viaggiatrici 

Abruzzo   27 Liguria 30 Sardegna 97 

Basilicata  27 Marche 22 Trentino 12 

Calabria 20 Molise 22 Toscana 16 

Campania 85 Piemonte 72 Veneto 61 

Emilia 17 Puglia 0    

Lombardia 0 Sicilia 135 Totale 643 
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Figura 5: Viaggiatori e viaggiatrici, in Italia (maggio dicembre 2021)  

 

 

 

6.2.2 Viaggi nel Mondo 2021 

Tabella 11: Viaggiatori 2021 Mondo 

Islanda  Bulgaria Francia Creta Paesi 

Baltici 

Romania 

Marocco Spagna Gracia  Croazia Germania Canarie 
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Figura 6: Viaggiatori e viaggiatrici mondo (maggio dicembre 2021) 

 
 

 

6.2.3 Sostenibilità 

Viaggi eco-friendly inseriti a catalogo dal 2018 

I dati 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. I viaggi proposti in queste particolari tipologie sono stati premiati dai 

viaggiatori, che li hanno scelti portando a risultati da pre-pandemia. 
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Grafico5: Viaggi eco-friendly 2021 

 
 

 

6.2.4 Lista eventi e disseminazioni 2021  

Se viaggio o presenza fisica sono stati ostacolati e bloccati, le attività sociali della 

Cooperativa non lo sono mai state, anzi VeM ha offerto alla sua Community momenti 

di incontro vari e articolati durante tutto l’anno. 
 

• Lunedì 22 Marzo '21 

Carovana Maroc Nature Culture: Essaouira  

Con i nostri soci Asdikae Bila Houdoud – Amici Senza Frontiere per il Turismo Responsabile 

abbiamo fatto un viaggio virtuale in Marocco, fuori dalle rotte turistiche. Abbiamo sentito il 

bisogno di incontrare e far incontrare comunque le comunità marocchine, nell’ottica dello 
scambio e del confronto che da sempre contraddistingue i nostri viaggi e le nostre relazioni. 

Evento online 
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Figura 7:Carovana Maroc Nature Culture 

 
 

 

• Da Mercoledì 14 Aprile al 12 Giugno '21 

Dirette Instagram: Viaggio in Italia! 

Tour virtuale “Viaggio in Italia”: brevi appuntamenti in diretta Instagram con i nostri referenti 
locali per raccontare e farci raccontare l’esperienza dei viaggi consapevoli in Italia per l’estate 
2021! 

14 aprile Abruzzo: in diretta Alessia e Vanessa incontriamo i protagonisti dei nostri tour 

21 aprile Marche: i viaggi a piedi tra borghi e natura con Simone di Risorse Active Tourism e 

Fabrizio 

28 aprile Sardegna: in diretta viaggio con le Mariposas De Sardinia 

29 aprile Sicilia: Rosellina, Francesca e Giuseppe parliamo di viaggi esperienziali e viaggi a 

piedi 

5 maggio Emilia Romagna: con i nostri partner Villaggio Globale, Sole Onlus e Girobussola 

12 maggio Piemonte: insieme ai nostri partner Sole Onlus, Italian Steps e Wool Travel 

Experience 

13 maggio Calabria: con Rossella della MAG delle Calabrie e il cammino San Francesco Paola 
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19 maggio Campania: con Stefania e il nostro socio Progetto Uomo 

26 maggio Toscana: con Omar Martinello e l’Ostello del Bigallo 

01 giugno Viaggi in Barca a Vela con Paolo Patuzzo 

12 giugno Lombardia e Liguria: con Italian Steps e Elena Cortellessa 

Instagram ViaggieMiraggi 

 

 

• Da Domenica 16 Maggio '21 sabato al 17 Luglio Con Stefania Persico 

ScopriAmo Napoli: passeggiate guidate responsabili. Itinerari gratuiti nell’ambito di attività 

rivolte a rifugiati e richiedenti asilo, grazie alla collaborazione con Less, Società Cooperativa di 

lotta all’esclusione sociale per la sostenibilità e la tutela dei diritti. Gli itinerari si propongono 
di raccontare la città attuale ad abitanti vecchi e nuovi e diventare occasione di condivisione 

delle bellezze del territorio per rafforzare i legami affettivi. Rivolti a migranti, rifugiati, Msna e 

aperti alla cittadinanza. 

Sabato 20 febbraio Tour Centro Storico tra aromi e aromìe con degustazione sensoriale e 

visita a liutai. Un itinerario tra i tesori storici e artistici dei Decumani alla scoperta dei segni 

del tempo e dei popoli che qui hanno lasciato traccia. 

Domenica 16 maggio nel Rione Sanità, precisamente nel Borgo dei Vergini 

Sabato 22 maggio San Gennaro, Mitra e Iside, Il centro storico tra culti e Miti. 

Sabato 29 Maggio MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Sabato 12 Giugno Palazzo Reale e Giardini pensili di Napoli 

Sabato 26 Giugno Bosco di Capodimonte 

Sabato 3 Luglio Museo dell'Identità di Torre Annunziata 

Sabato 17 Luglio Museo MADRE 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Visita ai liutai  
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• Venerdì 04 Giugno '21 

Tavola rotonda Turismo e Biodiversità – 4 giugno – (Scuola Scout 2021) 

Il nostro presidente Luigi Saccenti ha partecipato alla II edizione di “ScOUT Scuola di 
metodologia e di ricerca socio-culturale e territoriale sul turismo” nell’ambito del CONVEGNO 
INTERNAZIONALE “Ecoturismo: viaggiatori, comunità locali, territori, esperienze nello spazio 
della nuova società” (Napoli, 4-5-6 giugno 2021). L’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
aveva proclamato il 2020 “Anno internazionale della salute delle piante” (IYPH), riconoscendo 
l’importanza della tutela degli ambienti naturali per la preservazione della biodiversità. 
Di primaria importanza per la salvaguardia della natura è, d’altra parte, anche il rapporto 
della biodiversità con il turismo. 

Napoli, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Complesso Universitario di Monte 

Sant’Angelo 

 

 

• Venerdì 04 Giugno '21 

I Luoghi del Progetto alla Triennale di Milano 

Il Circuito Lombardo Musei Design propone negli spazi di Triennale Milano, dal 4 a 6 giugno 

2021, una maratona di eventi dal titolo “I LUOGHI DEL PROGETTO. Tre giorni di incontri in 
Triennale: racconti, proiezioni e una mostra” a cura di Claudio Palvarini e Lodovico Gualzetti. 

Milano, Triennale d’Europa. 
 

 

• Sabato 19 e domenica 20  Giugno '21 

Camminare. Il Festival del Social Walking – Quinta edizione 

Sabato 19 e domenica 20 giugno 2021 torna “Camminare. Il Festival del Social Walking” il 
festival dedicato al tema del viaggio lento e a piedi giunto alla quinta edizione. Per la prima 

volta si è svolto a Padova. 

Padova, Parco degli Alpini 
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Figura 9:Festival del Social Walking 

 

 

 

• Mercoledì 14 Luglio '21 

Cammini letterari: il viaggio con Alessandro Pucci sui passi di San Francesco 

ViaggieMiraggi, insieme a Prospero editore, ha presentato un nuovo cammino sui passi di San 

Francesco, da Assisi a Spello in compagnia di Alessandro Pucci, scrittore, naturalista ed 

illustratore! Abbiamo parlato, insieme all’autore, del cammino spirituale tra i sentieri di San 

Francesco, affascinati dai paesaggi dell’Umbria. 
pagina Facebook di ViaggieMiraggi e di Prospero Editore 

 

 

• Domenica 05 Settembre '21 

ViaggieMiraggi al Rise Festival di Padova con OMERO  

Per raccontare con Omar Martinello il viaggio a piedi da Bologna a Firenze: la Via degli Dei! 

Padova, Parco degli Alpini 
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• Domenica 12 Settembre '21 

ViaggieMiraggi a l’isolachenonc’è – Festa di letture e creatività per bambine e bambini -Con 

Sabrina Bergamo 

ViaggieMIraggi in Fondazione Feltrinelli e un programma OFF in spazi diffusi della città di 

Milano, dove i libri e le storie diventano un invito a  immergersi con curiosità nei temi della 

contemporaneità: natura, comunità, stili di vita, convivenza.  

    Figura 10: L’isolachenonc’è 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

• Sabato 18 Settembre '21 

La Via delle Spezie – Speciale Marocco 

E’ stata Casa Zuccala, la prestigiosa dimora storica sita in Marentino in provincia di Torino, lo 
scenario della prima edizione della fiera/evento “La Via delle Spezie – Speciale Marocco” dal 
18 al 20 Settembre 2021, con i nostri soci Coopérative ASDIKAE BILA HOUDOUD (Amis Sans 

Frontières) pour le Tourisme Responsable e Italian Steps! 
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• Martedì 30 Novembre '21  

• Giovedì 02 e giovedì 9  

• Dicembre '21 

Dialoghi in Cammino per scoprire il progetto “Memoria, Arte, Natura ad occhi chiusi” 

Gli incontri legati al progetto “Memoria, Arte, Natura ad Occhi chiusi” vogliono essere 
momenti divulgativi e informali, per conoscerci e raccontarsi, dialogare insieme 

sull’importanza del camminare, le opportunità e le sfide, sul trekking come strumento anche 
di conoscenza lenta e sostenibile dei territori. 

Organizzato dai soci La Girobussola APS, con Paola Peretti  

Organizzato dai soci La Girobussola APS, con Andrea Morini  

Evento online, Zoom 

 

• Martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 Dicembre '21 

Presentazione “Il quaderno di Radoslav” di Aleksandar Zograf 
abbiamo presentato ai nostri viaggiatori il libro “Il quaderno di Radoslav e altre storie della II 
guerra mondiale”: una nuova raccolta di tavole pubblicata dalla casa editrice torinese 001 
Edizioni in collaborazione con Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa e Confluenze.  

Organizzato dal socio Eugenio Berra di Confluenze. Nel sud-est Europa con lentezza 

Venezia, Torino e Milano, vari luoghi 

 

• Con cadenza quindicinale, la newsletter di VeM per le comunicazioni agli 

iscritti con le rubriche:  

➢ News dal Mondo ViaggieMiraggi. 

➢ La sezione “viaggia responsabile” con tutte le novità. 
➢ Articoli di approfondimento. 

➢ Info dal Mondo no profit e iniziative di solidarietà. 

➢ Consigli di lettura. 

 

 

6.2.5 Attività di formazione proposte in ambienti scolastici e attività di stage 

e tirocinio 
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L’attenzione alla promozione dei principi del Turismo Responsabile e le tematiche 

legate alla Sostenibilità socio ambientale, obiettivi primari di VeM, si sono espresse 

ed agite in modo particolare con le attività di formazione ai giovani ei viaggi di 

Istruzione, sottolineando l’importanza di attuare comportamenti personali e 
comunitari che abbiano una ricaduta socio-economica locale e globale, nonché 

divulgare la conoscenza del Turismo Responsabile con tutte le dinamiche e 

problematiche che coinvolgono il Mondo del Turismo. 

Attività proposte generalmente sono: 

➔ attività di formazione in aula (presso le scuole, università e con gruppi pre-

costituiti) nell’ottica di imparare a “leggere” la realtà che li/e circonda e di 

stimolare una conoscenza partecipativa, lavoriamo insieme a loro con diversi 

strumenti interattivi quali l’utilizzo di giochi di ruolo, simulazioni, 

brainstorming, lavori di gruppo, dibattiti, supporti video, testimonianze, etc.., 

con attività interdisciplinari; il lavoro coinvolge tutti i livelli dei partecipanti: 

studenti, docenti e partecipanti al gruppo di lavoro. Gli obiettivi sono 

primariamente di conoscenza delle condizioni sociali delle varie zone del 

mondo, presa di coscienza di diversi modalità di vita, cultura e condizioni al di 

fuori della propria cerchia di appartenenze, consapevolezza delle conseguenze 

– positive o negative-  del proprio agire. 

➔ attività di accoglienza di stagisti/e, tirocinanti o studenti/studentesse che 

partecipano alla modalità didattica alternanza scuola-lavoro; una modalità di 

passare dalla teoria alla pratica in tutti gli ambiti dell’attività di Vem; chi 

partecipa alla formazione in ufficio è chiamato ad operare concretamente a 

fianco di un esperto durante la sua attività.  

➔ realizzazione di pacchetti di viaggio per studenti e studentesse, per 

l’esperienza diretta, in Italia e all’estero, di cosa significhi viaggiare 

responsabilmente, e come il viaggio si interseca con lo sviluppo sostenibile. 

Ciascun viaggio è preceduto da formazione in aula sui temi che saranno 

oggetto del particolare viaggio scelto: la memoria nei luoghi sconquassati dai 

conflitti, la legalità, la cultura altra, ecc…. 
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Le particolari condizioni del biennio 2020 2021 hanno inficiato quasi 

completamente queste attività. 

Nel 2020 abbiamo effettuato alcuni viaggi di istruzione e formazione a inizio anno ma 

non c’è stato modo di continuare con una scuola blindata per la sicurezza sanitaria, 

nemmeno nel 2021. I viaggi per gli studenti sono ripresi di gran lena nel 2022. 

Parallelamente sono stati bloccati gli inserimenti di formazione e stage in ufficio 

durante il periodo 2020/2021. 

Da ultimo, l’attività di formazione riguarda anche gli operatori e le operatrici di Vem, 

che “vanno a scuola” per migliorare competenze e capacità. Il periodo 2020 2021 ha 

visto parecchie ore di aula di formazione per l’Operativo. Questo aspetto è trattato nel 

capitolo  Progettazione, Innovazione e Sviluppo. 

 

6.2.6 Attività di formazione per referenti locali  

Gli obiettivi e le finalità di VeM trovano concretezza e realizzazione grazie al prezioso 

lavoro svolto sui territori da referenti locali che, in Italia o all’estero, affiancano Soci/e 

ed Operatori/Operatrici nei vari livelli di attività, dalla programmazione 

all’accompagnamento.  Tuttavia, al di là degli aspetti tecnici dell’attività, il ruolo di 
referenti locali è prezioso perché costituiscono il punto di contatto tra chi arriva, 

desideroso/a di vedere e capire, e chi accoglie nel proprio Paese/territorio ed ha a 

sua volta interessi e aspettative da esaudire. Il referente locale è la persona che 

integra le posizioni, suggerisce i percorsi più consoni alla visione del TR e lavora 

all’avvicinamento delle visioni, di per sé distanti quanto lo sono tra loro i Paesi di 
provenienza dei viaggiatori e degli ospitanti. Questo processo non vale solo per i 

territori esteri e culturalmente “far away”; la conoscenza, l’esperienza, la capacità del 

referente o della referente di VeM sono particolarmente vivide, solide e ricche 

proprio nel territorio italiano. 

L’attività di formazione dei/delle referenti è iniziata dopo i primi viaggi, quando VeM 
ha realizzato quanto essenziale fosse il ruolo di connessione. Durante il 2020 e il 2021 
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si è potuto concretizzare soltanto qualche incontro on line, come riportato nel 

capitolo degli eventi di disseminazione 6.2.4. Date le condizioni di fermo dei processi 

turistici Vem ha dato altri tipi di proposte nel rapporto con i referenti più lontani e/o 

più in condizioni di necessità, attuando delle azioni di raccolta fondi, di cui si tratta al 

paragrafo 7.1.1 Produzione e distribuzione della ricchezza. 

 

6.2.7 Destagionalizzazione dei viaggi proposti e realizzati 

Gli obiettivi ideali e strategici di Vem hanno dovuto fare i conti con le possibilità di 

realizzazione governate dalla situazione emergenziale e dalla normativa sanitaria 

Covid 19, che ha limitato periodi temporali e paesi di destinazione. Questa tipologia 

di analisi è stata mantenuta, nonostante siano cambiate le condizioni di confronto e 

di lavoro, per guadagnare una visione di andamento sul lungo periodo.   

Nel 2021 si è potuto viaggiare solo nel periodo Maggio-Dicembre, con viaggi in Italia, 

in alcune regioni d’Europa e pochissimi paesi extra Europa. 

Nel 2020 si era viaggiato nel periodo gennaio febbraio senza limitazioni, blocco totale 

dal marzo a fine maggio; da giugno a ottobre solo in Italia e poche regioni d’Europa, 

con il blocco e congelamento dei viaggi che erano stati in precedenza prenotati. 

Nel 2019 si era viaggiato senza restrizione alcuna. 
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Grafico 6: Stagionalità dei viaggi prenotati triennio 2019-2021 

 

Grafico 7: Stagionalità dei viaggi partiti triennio 2019 2021 

 

*Dati delle prenotazioni da gestionale operativo   
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6.2.8 Progetti, Innovazione, Sviluppo 

VeM realizza progetti per avviare e sostenere nuove attività di Turismo Responsabile, 

e, più in generale, per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, sia 

in Italia sia all’estero. 

Nel corso del 2021 il settore ha concluso o mantenuto attivi tutti i progetti già avviati 

e ne ha avviato di nuovi. 

Proposte progettuali approvate nel corso dell’anno 2021 

Nel corso dell’anno sono state approvate 6 proposte progettuali per un totale di poco 

superiore a 50.000€, si rimanda al paragrafo successivo sui progetti in corso per la 

loro descrizione. 

 

Tabella. 12 Proposte progettuali approvate nel corso dell’anno 

Proposta progettuale Donatore 
Costo 

totale 

Finanziamento 

richiesto 
Durata Ruolo 

Voucher formazione 
Regione 

Lombardia 
10.000 10.000 6 Partner 

Formazione Regione 

Veneto DGR866 

Regione 

Veneto 
3.920 3.920 6 Partner 

Formazione Regione 

Veneto DGR1010 

Regione 

Veneto 
1.560 1.560 1 Partner 

Formazione Regione 

Veneto DGR866 

Regione 

Veneto 
6.432 6.432 6 Partner 

POR FESR 3.1.1 Contributi a 

fondo perduto 

Regione 

Veneto 
4.600 4.600 - Capofila 

ACQUA - Quartieri 

Innovazione Napoli 

Comune di 

Napoli 
29.050 26.145 18 Partner 

  

 Proposte progettuali in valutazione al 31/12/2021 

Sono in fase di valutazione 3 proposte progettuali per un totale di circa 160.000€. 
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Tabella. 13 Proposte progettuali in fase di valutazione 

Proposta progettuale Donatore 
Costo 

totale 

Finanziamento 

richiesto 
Durata Ruolo 

Data di 

presentazione 

FILIERE TURISMO E 

AGRICOLTURA 

Regione 

Veneto 
25.000 25.000 12 Capofila 26/07/2021 

TouriSME project 
Commissione 

Europea 
  7.000 12 Partner 10/09/2021 

Esperienze di turismo 
sostenibile - Comune 
di Giuliano 

Educare in 
Comune 

127.000 127.000 12 Partner 01/03/2021 

 

Progetti in corso di realizzazione o conclusi nel corso dell’anno 

Nel corso del 2021 sono stati realizzati in totale 16 progetti, in 4 di questi VeM ha 

avuto il ruolo di capofila, mentre nei restanti 12 quello di partner, per un importo 

totale gestito di circa 330.000€ 

Di questi sono attualmente in fase di realizzazione 8 progetti, 2 in cui VeM è capofila 

e 6 in cui è partner. 

 

Il progetto “Peace steps” coordinato da Vento di Terra e finanziato da AICS , Agenzia 
Italiana per la Cooperazione per lo Sviluppo, è giunto al suo terzo e ultimo anno. Il 

ruolo di VeM nel progetto è quello di ideare, sviluppare e promuovere dei nuovi 

percorsi di Turismo Responsabile e di formare gli operatori locali per la loro 

realizzazione. Il progetto ha subito un leggero ritardo a causa dell’emergenza COVID e 
per lo stesso motivo le attività previste in loco, formazione operatori locali e press 

tour, sono state trasformate in una formazione a distanza e nella realizzazione di un 

webdoc  

 

Il progetto “Eco-village approach to enhance socio-ecological resilience in Cabo 

Verde”, realizzato dall’Università di Capo Verde e da una rete di partner della società 

civile capoverdiana mira a migliorare le condizioni di vita in quattro comunità 

vulnerabili sulla costa dell’Isola di Santiago. VeM partecipa al progetto fornendo 

assistenza tecnica all’ideazione, allo sviluppo e alla commercializzazione delle 

iniziative di turismo sostenibile e responsabile in modo da aumentare il reddito delle 
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comunità. Anche questo progetto ha subito ritardi a causa dell’emergenza COVID e si 
concluderà nel 2022. 

 

Il progetto “Turismo Responsabile per disabili visivi”, realizzato da VeM in 

collaborazione con l’Associazione Girobussola e finanziato dall’8x1000 della Chiesa 
Valdese, ha l’obiettivo di favorire la piena inclusione sociale di persone con disabilità 

visiva, ipo e non vedenti, attraverso un’esperienza di turismo dolce tra natura, 

memoria e arte. Il progetto intende rendere completamente fruibile a persone con 

disabilità visiva il cammino da Marzabotto a Grizzana Morandi e Vergato (BO) 

attraverso l’ideazione, la produzione e diffusione di materiale di supporto, la 

formazione di operatori turistici locali e accompagnatori, e la realizzazione di due 

esperienze pilota di viaggio che coinvolgeranno 12 persone con disabilità visiva e i 

loro accompagnatori. Il progetto si è concluso con successo al 31/12/2022, seguirà 

l’attività di rendicontazione. 
 

Il progetto “Biella da vivere” ha come obiettivo l’ideazione, la programmazione, la 
promozione e la vendita di proposte turistiche outdoor, culturale-enogastronomico e 

accessibili nel territorio biellese. Il progetto è realizzato da VeM in partnership con 

operatori locali e finanziato dal GAL Biellese. 

 

Il progetto “Si Parte dal Bosco”, realizzato da un consorzio di operatori locali 

accomunati dall’interesse per “il bosco” e finanziato dal GAL Biellese ha come 
obiettivo la valorizzazione del patrimonio boschivo biellese attraverso un’azione di 
governance partecipata, individuando gli usi innovativi delle specie legnose 

identificate e abbattute. VeM contribuisce al progetto fornendo assistenza per le 

azioni di promozione del territorio.  

 

VeM partecipa al progetto “Life WolfAlps”, finanziato dalla Commissione Europea e 
realizzato da un consorzio di Parchi Naturali Alpini, con il compito di ideare, 

sviluppare e commercializzare online il primo catalogo coordinato di viaggi wolf-

friendly delle Alpi. 
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VeM partecipa al progetto “RIR Smartland”, finanziato dalla Regione Veneto e 
realizzato da un consorzio di imprese, università e associazione di categoria con il 

compito di contribuire alla realizzazione di tre casi studio sul turismo in Veneto e di 

sviluppare dieci prodotti turistici integrati e sostenibili in Veneto. 

 

VeM partecipa al progetto “ACQUA - Quartieri Innovazione Napoli” finanziato dal 

Comune di Napoli, in qualità di partner. Il progetto ha come obiettivo la 

riqualificazione dei quartieri di S.Giovanni, Barra e Ponticelli ed è realizzato da una 

rete di associazioni locali: Se.po.fà, capofila, Trerrote, SIS – Social Innovation Society e 

Enaip, alcuni di questi soggetti sono gli stessi con cui VeM collabora per i percorsi 

turistici “La fiera dell’est”. VeM è responsabile dell’ideazione, dello sviluppo e della 
commercializzazione di nuove proposte di Turismo Responsabile nel quartiere.  

 

Tabella. 14 Progetti in corso di realizzazione  

Progetto Donatore 
Importo 

totale 

Importo 

finanziato 
Data inizio 

Data 

conclusione 
Ruolo 

Peace steps - Vento di 
Terra 

AICS 25.870 23.510 29/05/2019 29/05/2021 Partner 

Ecovilla - Capoverde 
Darwin 
Foundation  

2.100 2.100  01/03/2020 28/02/2022 Partner 

Turismo responsabile 
per disabili visivi 

Chiesa 
Valdese 

20.099 16.940 01/01/2021 31/01/2021 Capofila 

Biella da vivere – GAL 
Biellese 

GAL Biella 75.000 60.000 01/01/2021 31/12/2024 Capofila 

Si Parte dal Bosco – 
GAL Biellese 

GAL Biella   3.000 01/01/2021 31/12/2024 Partner 

Life WolfAlps UE 2.350 2.350 01/02/2021 31/12/2021 Partner 

RIR Smartland 
Regione 
Veneto 

111.250 77.875 10/09/2020 30/12/2022 Partner 

ACQUA - Quartieri 
Innovazione Napoli 

Comune di 

Napoli 
29.050 26.145 01/09/2021 31/03/2023 Partner 

 

Nel corso dell’anno sono stati portati a conclusione e rendicontati 8 progetti, 2 in cui 

VeM è capofila e 6 in cui ha il ruolo di partner. 

Il progetto “Festival Social Walking Padova”, realizzato da VeM e finanziato dal 

Comune di Padova, ha avuto come obiettivo la realizzazione della “tappa padovana” 
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del Festival del Social Walking ed è articolato in due componenti: gli itinerari di 

trekking urbano e l’evento al Parco degli Alpini.   
 

Il progetto “Ripartiamo – Interlingua”, realizzato da Interlingua e finanziato dalla 
Regione, ha previsto la realizzazione di tre corsi di formazione per i dipendenti di 

VeM: nuove tendenze del mercato dei cammini, progettazione, gestione di progetti e 

webanalitycs. 

 

Il progetto “Passeggiate guidate responsabili: ScopriAmo Napoli” realizzato da VeM in 
collaborazione con L.E.S.S. Società Cooperativa Sociale ha avuto come obiettivo di 

favorire una maggiore conoscenza del luogo in cui si vive, rafforzare, attraverso la 

conoscenza del patrimonio storico-artistico, senso di appartenenza ai luoghi e creare 

opportunità di condivisione delle bellezze del territorio per rafforzare legami affettivi 

con i luoghi di migranti, titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, Msna, 

donne e uomini italiani a Napoli.  

 

I progetti Formazione Regione Veneto DGR866 e DGR1010, finanziati da Regione 

Veneto e realizzati in partnership con Puntoconfindustria, hanno avuto come 

obiettivo la formazione del personale su: marketing territoriale, comunicazione social 

e sito web e gestione aziendale. 

 

Il progetto “Voucher Formazione Lombardia” realizzato da VeM in collaborazione con 
Sviluppo Mantova srl e finanziato da Regiona Lombardia ha previsto la realizzazione 

di tre corsi di formazione per i dipendenti VeM: gestione aziendale, pianificazione 

strategica e progettazione, web marketing per il turismo e web analitics. 
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Tabella. 15 – Progetti conclusi  

Progetto Donatore 

 Import

o 

totale 

Importo 

finanziato 

Data 

inizio 

Data 

conclusione 
Ruolo 

Festival Social 
Walking Padova 

Comune di 
Padova 

 
3.100 2.500 01/01/2021 31/05/2021 Capofila 

Ripartiamo - 
Interlingua 

Regione 
Veneto 

 
3.920 3.920 01/01/2021 31/12/2021 Partner 

SPRAR Napoli 
L.E.S.S. 
Società 
Coop.Sociale 

 
4.070 4.070 15/12/2020 31/12/2021 Capofila 

Voucher formazione 
Regione 
Lombardia 

 
10.000 10.000 12/03/2021 31/12/2021 Partner 

Formazione Regione 
Veneto DGR866 – 
Interlingua 
Formazione 

Regione 

Veneto 

 

3.920 3.920 01/06/2021 31/12/2021 Partner 

Formazione Regione 
Veneto DGR866 - 
PuntoConfindustria 

Regione 

Veneto 

 
6.432 6.432 01/06/2021 30/06/2022 Partner 

Formazione Regione 
Veneto DGR1010 - 
PuntoConfindustria 

Regione 

Veneto 

 
1.560 1.560 01/06/2021 31/12/2021 Partner 

Voucher Formazione 
– Mantova Sviluppo 

Regione 

Lombardia 

 
10.000 10.000 01/06/2021 31/12/2021 Partner 

 

 

7. Dimensione economica  

 

7.1 Valore della produzione 

Il valore della produzione di VeM è costituito, per maggior valore economico e peso 

di ore di lavoro, dall’attività di TO di Turismo Responsabilità: attività principale ma 

non esclusiva per il raggiungimento degli scopi sociali. 

 

Come primo dato, diamo evidenza ai risultati conseguiti nel rapporto riservato ai Soci 

e alle Socie nel periodo analizzato e nell’anno precedente, che ha avuto un 
incremento in termini percentuali e di fatturato puro: 
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2020 

TOTALE FATTURATO CLIENTI:                                                      € 473.992,51 

TOTALE FATTURATO CLIENTI SOCI/E:                                            € 17.593,73 

TOTALE FATTURATO CLIENTI SOCI/E:                                                      3,71% 

 

2021 

TOTALE FATTURATO CLIENTI:                                                        € 493.731,00 

TOTALE FATTURATO CLIENTI SOCI/E:                                             € 23.096,00 

TOTALE FATTURATO CLIENTI SOCI/E:                                                       4.68% 

 

7.1.1 Valore della ricchezza prodotta 

Tabella 16: Valore della ricchezza prodotta triennio 2019-2021 

Descrizione 2019 2020 2021 

Tour operator  2.525.771,00 331.377,00 388.673,79 

Viaggi di istruzione/ 

formazione 

227.521,00 62.255,00 0.00 

Biglietteria aerea 79.012,00 14.956,00 9.045,92 

Prog. innovaz. Svil. 

soggetti pubblici 

82.000,00 16.500,00 84.755,00 

Prog. innovaz. Svil. 

soggetti privati 

31.176,00 26.839,00 10.908,00 

Altri proventi  909,00 565,00 4.217,95 

Contributi pubblici 

R&S e/o Covid19 

50.007,00 149.512,00 129.535,54 

Totale produzione* 2.996.396,00 602.004,00 627.136,30 

*Dati dal bilancio di esercizio annuale  
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Grafico 8: Andamento della produzione (triennio 2018-2020) 

 

 

Grafico 9: Andamento percentuale della produzione (triennio 2019-2021) 
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Il prospetto di bilancio 2021 contiene ma non mette in evidenza i dati relativi 

all’attività propria di Vem ONLUS, che è stata potenziata nel periodo Covid con 
l’aspettativa di raccogliere fondi destinati alla sostenibilità dei nostri referenti esteri e 
alle comunità presso le quali non era più possibile usufruire dei servizi per alimentare 

la sostenibilità locale.  

 

Le azioni di raccolta sono iniziate alla fine del 2020 con la campagna “Voci Dal 

Mondo”, realizzata in 3 mesi per la racconta dai donatori e in 10 mesi per la 

devoluzione ai beneficiari, superando le aspettative di importo al quale si era 

pensato. 

  

Successivamente, su sollecitazione e con l’aiuto del partener e socio ERREPI SPA- 

RadioPopolare di Milano, è stata lanciata la raccolta “Hasta Siempre” con obiettivo di 

sostenerereferenti e fornitori di servizio dell’amata isola cubana. Lanciata a fine 

dicembre 2021, la campagna ha avuto da subito un grande successo e la raccolta è 

terminata a febbraio 2022; anche in questo caso il contributo ricevuto ha superato le 

aspettative ed è stato consegnato ai beneficiari ad inizio 2022. 

 

Tabella 17: raccolta fondi ONLUS crowdfunding  

Raccolta Inizio 

raccolta 

Fine raccolta Donatori Importo 

raccolto  

Beneficiari 

Voci dal 

mondo 

Novembre 

2020 

Gennaio 2022  

270 

€ 
10530,00 

15 persone 

Hasta 

Siempre 

Dicembre 

2021 

 

Febbraio 

2022 

 € 

5.845,00 

60 persone 
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7.1.2 Costi per la produzione, i servizi e gli ammortamenti  

Tabella 18: costi per la produzione, i servizi e gli ammortamenti  

Descrizione * 2019 2020 2021 

Attrezzature 2.538,00 257,00  

Costi 74 ter (al netto 

quote progetto) 

 

2.457.766,00 

 

387.226,00 

 

374.846,00 

Costi per uso servizi di 

terzi  

 

17.085,00 

 

6.042,00 

 

1.044,00 

Prestazioni di lavoro 

esterne 

 

163.961,00 

 
82.457,00 

 

128.779,00 

Ammortamenti d’esercizio 29.297,00 29.509,00 23.081,00 

Oneri diversi, imposte e 

oneri 

 straordinari 

 

25.527,00 

 
11.885,00 

 

13.600,00 

*Dati dal bilancio di esercizio annuale  

 

I costi sostenuti da VeM, rappresentati nella tabella sono, per la parte più cospicua, 

relativi al reperimento dei servizi necessari per i pacchetti di viaggio e alle 

collaborazioni relative. 

 

VeM sostiene, inoltre, i costi delle collaborazioni tecniche esterne, amministrative, 

contabili, legali e di progettazione, necessarie allo sviluppo e al mantenimento della 

struttura organizzativa e comunicativa.  

 

Per quanto riguarda gli ammortamenti, i costi sono relativi alle attrezzature tecniche 

della struttura e delle sedi di Vem; alle due auto a disposizione per i servizi di 

formazione interna ed esterna, per gli eventi con la Rete e con i viaggiatori e le 

viaggiatrici, di cui una nel corso dell’anno è stata dismessa.  
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Dal 2019 VeM depositato il marchio ViaggieMiraggi, capitalizzandone i costi. Sempre 

dal 2019 ha provveduto all’acquisto del software di gestione pratiche di Tour 

Operator AVES, che supporta tutta l’attività di programmazione, commercializzazione 

e contabilizzazione dei pacchetti di viaggio, e tutta la parte fiscale.  

 

7.1.3 Ricadute dei servizi consumati in loco e sostegno alle comunità 

All’interno dei costi dei pacchetti sono inseriti anche i costi veicolati da VeM per il 

sostegno diretto ai Progetti sui territori visitati, uno degli scopi principali del Turismo 

Responsabile e Solidale; l’aiuto viene effettuato soprattutto sotto forma di utilizzo dei 

servizi per lo sviluppo dell’economia locale allo scopo di incentivare 

l’autosostentamento; più raramente e per situazioni in cui non sono messi a 

disposizione servizi e nel caso di relazione con Enti o Organizzazioni che prestano 

assistenza, il sostegno ha la forma di donazioni dirette. 

 

Gli innumerevoli servizi che compongono il pacchetto di viaggio, e quindi la ricaduta 

economica diretta su territori e stakeholders, non sono direttamente quantificabili; 

l’uso del gestionale Aves ha reso possibile, invece, iniziare a monitorare i progetti per 

i quali viene portata in loco una donazione da parte di viaggiatori e viaggiatrici.  

Riportiamo in questa sezione i dati relativi al triennio passato, dove si evince la 

variabilità dei dati, legata diversa possibilità di fruizione dei viaggi, come già detto. 

Nel 2021, in ogni caso, ci siamo potuti concentrare a coinvolgere ancora di più le 

realtà associative del territorio italiano, con buoni risultati in termini di servizi inseriti 

nei pacchetti di viaggio. 
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Tabella 19: analisi Ricadute servizi in loco e quote progetto  

Anno Costo 

fatturato 

viaggi 

Quota 

progetti 

esteri donata 

in loco* 

Quota 

progetti esteri 

pagati da 

VeM come 

servizi  

Totale quote 

progetto  

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% 

2021  

319.498,00 

 

0.00 

 

34.215,00 

 

0.00 

 

10.71% 

*Il fatturato viaggi del 2020-2021 è per la grande parte prodotto in Italia. I viaggi in Italia non 

prevedono quote progetto donate fuori dal pacchetto di viaggio.  

 

Non si deve dimenticare che una parte importante della ricaduta del TR è di 

relazione: 

 

● personale che prosegue nel tempo tra viaggiatori, viaggiatrici e comunità; 

● economica di seconda battuta, con viaggiatori e viaggiatrici che continuano a 

sostenere le realtà visitate; 

● economica diretta della realtà visitata che viene stimolata e aiutata allo 

sviluppo dell’attività.  
Abbiamo calcolato che i gruppi di viaggiatori e viaggiatrici partiti coinvolgono almeno 

10 persone per la fruizione di servizi in loco in piccole strutture, escluse guide, 

operatori e operatrici di Associazioni ed Ong, referenti.  

tutto questo ha permesso un totale di più di 14.000 giornate di lavoro garantite per 

l’uso dei servizi usufruiti, soprattutto in realtà locali piccole e piccolissime.  

 

In particolare: 
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Tabella 20: analisi giornate di lavoro prodotte2020  

2020 N° partenze 

effettuate 

Media 

durata 

pacchetto  

Persone 

coinvolte in 

loco esclusi/e 

referenti  

Giornate di lavoro 

prodotte 

 Totali 72 8 giorni  10 5.640 

 Estero 16 12.5 giorni 10 2000 

  Italia 56 6.5 giorni   10 3.640 

 

Tabella 21: analisi giornate di lavoro prodotte2021 

2021 N° partenze 

effettuate 

Media 

durata 

pacchetto  

Persone 

coinvolte in 

loco esclusi/e 

referenti  

Giornate di lavoro 

prodotte 

 Totali 119 5.5 giorni  10 14.870 

 Estero 19 7 giorni 10 10.920 

  Italia 100 5 giorni   10 3.950 

  

7.1.4 Costi e fornitori 

Uno dei capisaldi del sistema economico organizzativo delle Cooperative è il principio 

della mutualità e della diffusione dei principi cooperativistici, per cui è attenzione di 

VeM la selezione dei propri fornitori tra coloro che abbiano questo requisito. 

 

All’interno del totale di attività svolto con i fornitori di beni e servizi nel 2021, il 

lavoro di produzione è stato così distribuito: 
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tabella 22: Distribuzione del lavoro di produzione (2021) 

Categoria Importo esercizio 2021 %e sul totale 

Fornitori servizi 74 ter vari 135.071,00 32% 

Assicurazioni  8.703,00 2% 

Associazioni e cooperative  34.967,00 8% 

Fornitori Soci/e 25.124,00 6% 

Fornitori di utenze 10.761,00 3% 

Compagnie di volo di linea 29.221,00 7% 

Fornitori Non classificati e Collaboratori 179.335,00 42% 

Totale * dati gestionale fatture 423.183,00 100 

 

Grafico 10: Distribuzione del lavoro di produzione (2021) 
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7.2 Distribuzione del Valore aggiunto  

Il Valore aggiunto è dato dalla differenza fra la produzione della ricchezza economica, 

i costi da economie esterne e gli ammortamenti.  

 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta dal 2019 al 2021. In quanto cooperativa con predominanza del 

lavoro dei/delle Soci/e, una parte importante del Valore aggiunto è creata e 

distribuita in tal senso, ma effetto ed obiettivo del lavoro dei Soci e dell’Operativo 

sono le quote che si vengono a creare per le contribuzioni a favore dei progetti e 

servizi associativi sostenuti. 

 

Tabella 23: Distribuzione del Valore Aggiunto 

Beneficiario Descrizione Anno 2019 Anno2020 Anno 2021 

 

 

 

VeM 

Cooperativa 

Ristorni 

destinati a 

incremento 

capitale 

sociale   

0,00 0,00 0.00 

Utile/perdita 

di esercizio 

1.136,00 -1547,00 2.400,00 

Totale 1.113,00 -1.547,00 2.400,00 

 

Enti pubblici  

Tasse e 

imposte  

2.818,00 0,00* 201.00 

Totale 2.818,00 0,00 201.00 
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Finanziatori/ 

finanziatrici 

Ordinari/e 2.818,00 2.426,00 3.288,00 

Soci/e 2.626,00 1.960,00 1.717,00 

Totale 5.444,00 4.386,00 5.005,00 

 

 

 

Lavoratori/ 

Lavoratrici   

Soci/e  247.325,00 87.572,00 83.187,00 

Ristorno 

soci/e 

lavoratori/ 

lavoratrice 

0,00 0,00 0.00 

Formazioni 

interne 

5.526,00 223,00 10.528,00 

Collaboratori 24.709,00 23.763,00 29.812,00 

Totale 277.560,00 111.558,00 123.527,00 

 

Sistema 

Cooperativo 

Contributo 

biennale di 

revisione 

2.249,00 853,00 1.755,00 

Totale 2.249,00 853,00 1.755,00 

 

 

Beneficiari 

diversi  

Donazioni e 

raccolte fondi 

2.355,00 100,00 16.775,00 

Quote 

progetto 

prodotte 

62.219,00 2.082,00 34.215,00 
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Totale 64.574,00 2.182,00 50.990,00 

Totale Valore aggiunto 353.781,00 117.432,00 183.878,00 

Valore della produzione 2.996.627,00 602.004,42 627.136,00 

Incidenza % Valore aggiunto 

sulla produzione totale 

11.81 19.51 29.32 

 

 

Grafico 11: Produzione valore aggiunto (2019/2021) 
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Grafico 12: Andamento Valore aggiunto nel tempo 

 

 

7.3 Produzione e distribuzione della ricchezza patrimoniale  

7.3.1 Patrimonio netto e ricchezza patrimoniale 

Il patrimonio netto di VeM presenta stabilità e crescita costante nel tempo per 

effetto degli apporti di capitale dei Soci/e   e per le riserve create nei vari esercizi di 

attività, non essendo mai è stato previsto ristorno ai Soci e alle Socie degli utili 

conseguiti, ma deposito nei Fondi di riserva. 

 

Tabella 24: Ricchezza patrimoniale  

 Descrizione 2019 2020 2021 

Capitale sociale 50.040,00 68.580,00 70.410,00 

Riserva legale 7.325,00 6.779,00 6.779,00 

Riserva indivisibile 6.855,00 8.504,00 6.956,00 

Utile/perdita di esercizio 1.136,00 -1.547,00 2400,00 

Totale 65.356,00 82.316,00 86.545,00 
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7.3.2 Immobilizzazioni 

Rappresentano le attrezzature fisiche e non fisiche necessarie allo svolgimento delle 

attività. Tenuto conto che essa si svolge in tre sedi diverse e territorialmente distanti, 

si è data rilevanza alla creazione di un sistema di comunicazione interno tra le sedi. 

Nel corso del 2021 è stata dismessa una della auto di Vem, mentre il rallentamento 

dell’attività generale ha suggerito di attendere con azioni di potenziamento della 

struttura e di investimento. 

 

 Grafico 13: Immobilizzazioni 
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8. Prospettive future    

8.1 Prospettive della Cooperativa e della Cooperazione 

il Bilancio di esercizio analizza i diversi aspetti degli ideali di VeM e gli aspetti 

fondamentali dell’attività che danno concretezza agli ideali.  

Idealità e concretezza: i capisaldi che determinano da sempre la rotta della 

Cooperativa. 

Certo, il 2020 è stato per tutto il Mondo uno spartiacque che marca differenze 

importanti tra “come eravamo” e “come possiamo essere ora”, condizionando e a 

modificando pesantemente il futuro del settore turistico e cooperativo. Con aspetti 

negativi e aspetti positivi, come capita in ogni periodo di crisi. 

La pandemia, però, non è l’unico elemento che ha influenzato il lavoro di VeM. 

Anche gli anni precedenti erano segnati, nell’attività, dalle condizioni internazionali 

generali, condizioni che non sono migliorate: le fasce più svantaggiate della 

popolazione sono sempre più schiacciate dal divario tra ricchezza e povertà; il rischio 

ambientale non è solo teorico, ma concreto pericolo, e determina conseguenze che 

viviamo quotidianamente e siamo chiamati ad affrontare e correggere.      

La sostenibilità economica, ambientale e sociale, con l’urgenza dei problemi che ne 
derivano, sono le direzioni che continueranno a guidare le scelte strategiche e 

operative di VeM, sia che si possa viaggiare all’estero, sia che si possa viaggiare solo 
in Italia. Inventando pacchetti, strumenti, progetti ed eventi, sarà possibile 

mantenere il contatto 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’investimento nella strumentazione di lavoro, fatto tra 2018 e 2019, ha permesso la 

gestione più precisa, fluida e ricca dei dati di lavoro, permettendo di iniziare una serie 

di monitoraggi in precedenza non possibili. La cooperativa sta valutando altre 
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implementazioni che aiutino la reportistica e l’analisi dei dati, arrivando a strumenti 

di monitoraggio del passato e previsione del futuro. 

Lo stimolo del bilancio sociale, abbinato alle procedure della Certificazione di Qualità, 

permetterà un costante e più dettagliato monitoraggio, sia dei dati input che dei dati 

output, dell'attività e il monitoraggio delle ricadute nei vari piani di azione.   

 9. Altre informazioni 

Nei 20 anni di attività nel settore 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 confronti. Il sistema di monitoraggio interno, anche 

precedentemente la certificazione di qualità ISO - dapprima 9001, successivamente 

14001 - ha permesso di ottimizzare progressivamente le procedure di lavoro; le 

ricadute sono state il risultato del miglioramento servizi ai viaggiatori e alle 

viaggiatrici, il monitoraggio e l’analisi.  

Le poche occasioni di lamentela, mai sfociate in azioni legali o pesanti contrattazioni, 

si sono risolte direttamente con i viaggiatori e le viaggiatrici e sono diminuite col 

tempo, grazie all'esperienza acquisita, alla maggiore formazione di referenti, a una 

migliore capacità di comunicare la particolarità e unicità dei nostri viaggi e delle 

nostre esperienze.  

Non ci sono contenziosi tributari o previdenziali per i Soci e le Socie dipendenti, né 

con altri/e collaboratori/collaboratrici della Cooperativa.  

 


