
BILANCIO SOCIALE 2021
estratto del



indice indice indice indice

p. 01

Il bilancio sociale 2021: in sintesi p. 02

Vision e Mission

Aree territoriali di operatività p. 03

Le attività che svolgiamo p. 04

Il nostro stile p. 05

I nostri stakeholder p. 06

I soci p. 07

La governance p. 08

I lavoratori p. 09 - 10

Il punto di vista dei dipendenti p. 11

I volontari e i tirocinanti p. 12

Persone seguite p. 13 - 15

Prima accoglienza migranti

SAI - Seconda accoglienza

p. 16

p. 17

Tratta e grave sfruttamento lavorativo p. 18

Abitare sociale p. 19

Accompagnamento economico p. 20

Consulenza legale p. 21

Sartoria sociale T-essere p. 22

Situazione economico �nanziaria p. 23 - 24



01

Vogliamo creare una società inclusiva con uguali opportunità per tutti
LA NOSTRA VISION

Forniamo con professionalità servizi di accoglienza, integrazione  e tutela
per le persone che si trovano in di�coltà abitativa, economica, sociale, linguistica e lavorativa

LA NOSTRA MISSION



Questa immagine rappresenta il 2021
raccontato con le parole degli operatori che lavorano in Nuovi Vicini.

Le parole sono state convertite in colori in base ad uno speci�co algoritmo
ed il risultato è l’insieme di colori e quadratini che qui vedete.

Questa immagine, frutto di un esperimento casuale, ci sembra rappresenti bene la Nuovi Vicini e
cosa è stato per noi il 2021: incontri con tante persone con differenti culture, lingue, luoghi di

provenienza, intrecci di collaborazioni con professionalità ed enti diversi, ricerca e
sperimentazione di nuovi modi di fare inclusione, lavoro intenso, talvolta impegnativo,

ma sempre orientato all’accoglienza e al rispetto dell’altro.

IL BILANCIO SOCIALE 2021: in sintesi
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AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
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Operiamo in tutto il territorio
della provincia di Pordenone.

In particolare realizziamo i nostri servizi
nei comuni degli ambiti territoriali di Uti Noncello,

dei Servizi Sociali Livenza Cansiglio Cavallo,
Ambito territoriale Valli e Dolomiti Friulane,

del Servizio Sociale dei comuni Sile e Meduna.

Pordenone
Cordenons
San Vito al Tag.to
Sacile
Aviano

Fontanafredda
Maniago
Spilimbergo

Azzano Decimo
Pasiano
Porcia
Budoia
Casarsa

Praturlone
Grizzo
Villotta di Aviano

37
9
5
4
4

4
3
2

2
2
1
1
1

1
1
1



LE ATTIVITÀ CHE SVOLGIAMO
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Nuovi Vicini svolge le seguenti attività/servizi:

accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo;

attività di integrazione a favore di migranti e/o persone in situazione di disagio attraverso
consulenza etnopsicologica, consulenza e supporto
legale in materia di immigrazione e diritti, insegnamento della lingua italiana;

accompagnamento economico a favore di singoli e/o famiglie nella gestione del proprio
bilancio famigliare al �ne di superare le criticità economiche e prevenire l’indebitamento;

mediazione sociale immobiliare e inserimento abitativo per persone e famiglie in condizione
di disagio abitativo;
gestione immobiliare integrata di strutture pubbliche e/o private destinate a persone in di�coltà
abitativa;
housing sociale;

contrasto della grave marginalità adulta attraverso la gestione di appartamenti e strutture
secondo un approccio ispirato al medoto housing �rst;

attività di sartoria sociale �nalizzata alla formazione e all’inserimento lavorativo di persone 
in di�coltà;

mediazioni culturali;
formazione ad enti pubblici e privati su tematiche legali inerenti i diritti umani, l’etnopsicologia,
i servizi di accoglienza e integrazione,la gestione della casa, il bilancio famigliare, l’housing
�rst e i temi della grave marginalità;

attività di informazione e sensibilizzazione del territorio e della comunità sulle tematiche trattate.

attività di inserimento lavorativo per persone in situazione di disagio. Realizziamo tirocini
formativi, attività di accompagnamento e monitoraggio;



IL NOSTRO STILE
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Gli aspetti principali che ci contraddistinguono nello svolgimento delle nostre numerose attività
e che garantiscono alta professionalità e qualità dei servizi forniti, sono costituiti da:

presenza di personale altamente specializzato con competenze diversi�cate;

accoglienza diffusa: da sempre la cooperativa ha scelto di organizzare
l’accoglienza in piccole strutture del territorio;
animazione e coinvolgimento del territorio: nello svolgimento di tutte le attività
si cerca di coinvolgere il territorio di riferimento, le organizzazioni e le persone
che in esso vi operano, in modo da garantire l’attivazione di una rete intorno
alla persona e l’avvio di un reale processo di inclusione sociale;

co-progettazione e lavoro congiunto agli enti pubblici e agli altri enti del terzo
settore nell’analisi dei problemi e nella de�nizione delle possibili risposte.



I NOSTRI STAKEHOLDER
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Numerosi sono gli stakeholder di Nuovi Vicini: 
soci, lavoratori ed utenti sono quelli con cui 

la cooperativa ha la relazione più diretta 
essendo i principali destinatari

della sua azione e mission.

La cooperativa cerca inoltre,
di sviluppare un numero

sempre maggiore di relazioni 
e collaborazioni con altri stakeholder 

del territorio quali enti pubblici,
cooperative, enti del terzo settore,

aziende e comunità locali.
Le collaborazioni e interazioni con altri 
soggetti del territorio sono considerati 

indispensabili per poter realizzare la 
propria mission, nella convinzione che

una vera inclusione sociale non può che 
essere un processo bidirezionale che 
riguarda sia il singolo che la comunità 

in cui egli si trova.

Nel 2021 abbiamo collaborato con 19 enti pubblici,
23 cooperative, 20 enti del Terzo settore e 23 aziende.

01

02

03

04

05Soci lavoratori
Soci volontari

Dipendenti
Volontari

Collaboratori 
esterni

Tirocinanti

Clienti
Fornitori

Bene�ciari
Committenti

Organizzatori partner

P.A
Sostenitori
�nanziari
Membership
Società
civile organizzata

Comunità
locale
Media

Ambiente



I SOCI
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32 SOCI TOTALI 21 SOCI LAVORATORI

20 FEMMINE

11 SOCI VOLONTARI

11 MASCHI

In Nuovi Vicini ci sono attualmente due categorie di soci:

i Soci Lavoratori che prestano la loro attività lavorativa
all’interno della cooperativa, che si avvalgono delle
prestazioni istituzionali di essa e che partecipano
alla gestione mutualistica, ricevendo un compenso.

i Soci Volontari che prestano la loro attività gratuitamente,
esclusivamente per �ni di solidarietà e
che non possono superare il limite del 50% del numero
complessivo dei soci.

Nell'ultimo triennio il tasso di partecipazione alle assemblee ha avuto una media del 91%,
tra aventi diritto in presenza e per delega.

Si tratta di una partecipazione quindi complessivamente ottima,
indice della capacità di coinvolgere attivamente i soci

nella mission e nella natura democratica dell’organizzazione.

Il 62,5% dei soci sono donne; il 25% giovani con meno di 35 anni



LA GOVERNANCE
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I membri del Consiglio d’Amministrazione sono 8 in totale: di cui 3 maschi e 4 femmine,
con un’incidenza di presenza femminile del 62,5%.

Nuovi Vicini è pertanto una cooperativa caratterizzata da un’importante
presenza femminile sia a livello di base sociale che di governance.

A conferma di ciò il Presidente e vice-Presidente sono donne. 



I LAVORATORI
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Al 31 dicembre 2021 erano presenti con contratto di dipendenza 44 lavoratori, di cui l’84% presenta
un contratto a tempo indeterminato.

L’86% ha meno di 50 anni e il 73% è occupato da meno di 6 anni:
quindi Nuovi Vicini è una cooperativa giovane.

Il personale è altamente scolarizzato e quali�cato,
con il 59% dei dipendenti che possiede una laurea triennale e magistrale.

Il livello d’istruzione del personale
occupato è così suddiviso:

39% Laurea magistrale

11% Master di 1° livello

9% Laurea triennale

34% Diploma

7% Licenza media



I LAVORATORI
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Le ore  complessivamente lavorate sono 62.124,80 così ripartite tra le varie aree progettuali:
staff 12.055,25 ore, area legale 1.658 ore, SAI 16.426,4 ore, CAS 14.197,5 ore, tratta 1.669 ore,

accompagnamento economico 2.806,4 ore, area abitare sociale 7.615,5 ore, altri progetti 1.383 ore
e in�ne la sartoria sociale 4.313,5 ore.

62.124,80 ore lavorate

26% SAI

3% area legale

19% funzionamento

2% altri progetti

3% sartoria sociale

5% accompagnamento
economico

12% abitare sociale

3% tratta

23% CAS



04
IL PUNTO DI VISTA DEI DIPENDENTI
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A �ne 2021 il CDA ha deciso di sottoporre in questionario anonimo a tutti i dipendenti con l’obiettivo
di raccogliere indicazioni per la de�nizione degli obiettivi sociali e l’individuazione delle aree di

miglioramento. Al questionario hanno risposto 37 dipendenti su un totale di 45 a cui era stato inviato.

Per i dipendenti i principali punti di forza
della cooperativa sono il rispetto dell’altro,
il lavorare in rete con il territorio;
è stata apprezzata l’autonomia, la responsabilità
nel proprio lavoro ed il lavoro di equipe.
Si è riscontrata un’adesione convinta alla mission. 

I principali punti critici emersi riguardano
la condivisione delle attività e degli obiettivi

della cooperativa, la creazione di maggiori
occasioni di crescita e formazione
ed in�ne, una maggiore chiarezza

organizzativa di ruoli e mansioni.

Condivisione 
delle attività 
ed obiettivi

Occasione di
formazione e

crescita (37,8%)

Chiarezza di
ruoli e mansioni

PUNTI
CRITICI

PUNTI
DI FORZA

Rispetto
dell’altro (91,8%)

Lavoro di
rete (79,9%)

Autonomia e
responsabilità

del lavoro (89,1%)



I VOLONTARI E I TIROCINANTI
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11 05
SOCI

VOLONTARI
VOLONTARI

NON SOCI

Nel corso del 2021 la cooperativa ha potuto contare sull’apporto di 11 soci
volontari e di 5 volontari afferenti ad altre organizzazioni.

Il loro contributo si concentrato soprattutto in attività di a�ancamento
nell’erogazione dei servizi di Nuovi Vicini, ma anche in attività di

partecipazione alla gestione della cooperativa attraverso l’appartenenza
al CDA o ad organi istituzionali diversi dall’assemblea dei soci, mansioni per

l’amministrazione, consulenze legali e altre tipolige di attività.

10 TIROCINI E STAGE
2 azienda sanitaria
2 servizio civile
6 università



PERSONE SEGUITE
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Nel 2021 la cooperativa sociale Nuovi Vicini ha seguito nel complesso 1.542 persone,
in aumento rispetto al 2020 quando erano 945.
Andando ad analizzare gli utenti in base alle attività erogate risulta che:

646 persone sono state accolte in strutture e hanno usufruito di attività
di accoglienza;

896 hanno bene�ciato di attività di consulenza, accompagmaneto abitativo,
legale, economico, sociale ed immobiliare attraverso sportelli dedicati
sul territorio o percorsi personalizzati.

2021 2020
totale: 1542 totale: 945

646 896
Persone in accoglienza Persone che hanno usufruito

di consulenza e/o accompagnamento



PERSONE SEGUITE
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Guardando le aree geogra�che di provenienza delle persone destinatarie dell’attività di Nuovi Vicini
possiamo affermare che nel 2021 la Cooperativa ha incontrato persone provenienti

da quasi tutto il mondo.
L’Italia è il secondo paese per numero di utenti, dopo il Pakistan.

36 Albania
35 Marocco
50 Ghana
50 Nigeria
278 Italia

29 India
35 Iraq
56 Bangladesh
145 Afghanistan
598 Pakistan



PERSONE SEGUITE
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Incrociando le principali nazionalità
incontrate nel 2021 con la tipologia di servizi di cui hanno usufruito emerge che:

I migranti di nuovo arrivo richiedono servizi di accoglienza e consulenza legale;

I mirganti di lungo periodo richiedono servizi di abitazione e consulenza legale;

Gli autoctoni richiedono servizi di abitazione ed accompagnamento economico.

Questi dati ci dimostrano pertanto come Nuovi Vicini stia perseguendo la sua mission di inclusione
sociale a 360°, offrendo una pluralità di servizi capaci di rispondere a livelli diversi di necessità
di inclusione: di coloro che sono appena arrivati sul territorio, di coloro che hanno un percorso

migratorio di lunga data e di coloro che vi risiedono da sempre. 



PRIMA ACCOGLIENZA MIGRANTI
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Il punto di vista degli operatori:
Il 2021 ha rappresentato per il progetto CAS  un anno di s�de e fatiche legate al persistere

dell’emergenza Covid-19: la gestione delle quarantene degli utenti, la di�coltà a recuperare
indicazioni precise anche per l’assenza di una direzione chiara e tempestiva nell’organizzazione

del lavoro, l’organizzazione e la gestione della struttura Casa San Giuseppe adibita agli isolamenti
preventivi dei nuovi ingressi, i numerosi problemi di tipo sanitario a 360° tra le persone accolte.

È stato anche l’anno in cui si è potuto ricominciare a lavorare a più stretto contatto con gli utenti,
che ha visto l’apertura di nuove strutture e la collaborazione di nuovi colleghi e tirocinanti 

che si sono rivelati utili e preziosi.

491 persone totali

96% uomini giovani (62% <30 anni)

205 persone  presso  Casa San Giuseppe

345 accolti nel progetto CAS 

59 CAS Nuovi Vicini
146 trasferiti in altri progetti

Oltre alle attività di accoglienza, nel 2021 sono stati fatti 245 accompagnamenti sanitari, 11 incontri
di orientamento legale per gruppi di 10/15 persone, comunicate 64 noti�che, fatti 48 colloqui

ed incontrate allo sportello legale 89 persone.



SAI - SECONDA ACCOGLIENZA
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Il punto di vista degli operatori:
Una delle più grandi s�de affrontate quest’anno, per noi operatori, è stata la campagna vaccinale COVID 

che ci ha visti protagonisti nell’accompagnamento,  a supporto del personale sanitario,
di una corretta informazione. 

Il 2021 ha visto nuovi operatori entrare nell’equipe, appassionarsi al progetto 
e portare nuove energie al lavoro quotidiano. 

Dopo un periodo di�cile  si è ricominciato a lavorare in rete con il territorio
grazie alla stretta  collaborazione con gli ambiti.

146 persone totali

85,6% uomini

 Nazionalità

68% under 30

Le attività di accoglienza si sono realizzate attraverso 322 accompagnamenti sanitari, 163 colloqui psicologi,
155 accompagnamenti per il disbrigo di pratiche burocratiche, 255 incontri per la de�nizione e aggiornamento

dei progetti personalizzati.
All’interno del progetto numerose sono state le attività di integrazione linguistica (1206 ore di italiano),

di tutela legale (185 incontri), di integrazione lavorativa (25 tirocini realizzati, 5 contratti di lavoro, 320 ore
di orientamento lavorativo, 50 aziende contattate) e abitativa (28 accompagnamenti) indispensabili

per favorire l’inclusione sociale delle persone accolte.

 
53% Pakistan
21% Afghanistan
26% Altro



TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

18

Il punto di vista degli operatori:
Il 2021 è stato segnato dalla grande possibilità di vivere nuovamente le attività in presenza. 
Occasione che ha permesso ai bene�ciari di avviare e concludere con successo i tirocini, 

sviluppare una propria autonomia sul territorio e portare avanti 
i loro progetti di vita.

9 persone totali vittime di tratta e sfruttamento lavorativo

3 uomini

Nel 2021 Nuovi Vicini ha realizzato un progetto sull’emersione e la lotta contro lo sfruttamento
lavorativo in agricoltura (SIPLA), facendo da partner di riferimento per il Friuli Venezia Giulia

all’interno del progetto nazionale gestito dal Consorzio Communitas.
L’iniziativa ha fornito supporto e accompagnamento a 29 persone sfruttate in campo agricolo.

A novembre è stato realizzato un evento pubblico di sensibilizzazione sul tema dal titolo:
“Schiavi nei campi: il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura a Pordenone e provincia”

in cui è intervenuto Marco Omizzolo, esperto nazionale sul tema: vi hanno partecipato
oltre 60 persone.

5  donne + 1  bambina 



ABITARE SOCIALE
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Il punto di vista degli operatori:
Il 2021 ha visto il consolidamento delle collaborazioni in atto con i Servizi Sociali

del territorio provinciale sul tema dell’inclusione abitativa. 
L’Agenzia Sociale per l’abitare è stata un punto di riferimento

per sviluppare gli interventi innovativi.
Nell’ambito delle attività del Fondo Housing Sociale FVG, è stata avviata nel 2021

a Pordenone una nuova proposta immobiliare, che si aggiunge alle 4 già in essere.

495 persone totali 71% coppie/famiglie

Il 2021 ha visto l’avviso di numerose iniziative in quest’area, volte a sperimentare nuovi modi di rispondere
al bisogno abitativo del territorio:

- l’attivazione del Fondo di Garanzia per i proprietari insieme alla Fondazione WellFare e l’Ambito Uti Noncello;
- l’avvio del progetto di Housing Sociale “Corte di Naon” a Pordenone con la messa a disposizione di 35

appartamenti a prezzi calmierati;
- le esperienze di co-housing di Budoia e Tauriano;

- l’organizzazione di unità di strada con operatori di aree diverse per sperimentare un nuovo modo
di leggere i bisogni del territori ed incontrare le persone in situazioni di grave marginalità.

49%

  
italiani

Servizi

Agenzia sociale per la casa
Housing sociale
Gestione immobiliare
Housing �rst



ACCOMPAGNAMENTO ECONOMICO
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Il punto di vista degli operatori:
Il 2021 per Small Economy  è stato un anno di espansione,

nonostante il problema dovuto alla pandemia, che ha indebolito
la nostra capacità di dare continuità ai colloqui con gli utenti in presenza.

Tuttavia, abbiamo iniziato a collaborare per la prima volta nell’ambito di San Vito al Tagliamento;
l’Ambito di Sacile si è confermato come storico nostro committente, ma con una collaborazione

non più annuale ma che durerà ben 5 anni e, in�ne, è continuato il nostro rapporto
con l’Ambito di Azzano Decimo, con cui abbiamo iniziato la convenzione  già nel 2019.

110 persone totali

L’ accompagnamento economico si basa sull’analisi del bilancio familiare da un punto di vista
economico, giuridico, sociale, culturale e religioso al �ne di supportare singoli e famiglie

che necessitano di uscire da problematiche economiche e prevenire l’indebitamento.
Le principali attività realizzate nel 2021 sono state la ricostruzione economica, l’assistenza nella ricerca

di bene�ci e bonus, la gestione del bilancio familiare, lo stralcio dei debiti.

 
 

Nuovi territori
Azzano Decimo
San Vito al Tagliamento
Udine



CONSULENZA LEGALE
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Il punto di vista degli operatori:
Nel 2021 vi è stato l’allargamento a tutti gli utenti (non solo quelli accolti in progetti)

del servizio di prenotazione degli appuntamenti presso la Questura per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, vi è stato l’avvio di due nuove collaborazioni

molto importanti: quella con i sindacati CISL e UIL - per l’organizzazione di incontri
formativi sui servizi che le organizzazioni sindacali offrono e sul contratto di lavoro -

e l’interlocuzione con i medici legali di AMNIC per l’avvio di una collaborazione
per le certi�cazioni medico-legali.

278 persone totali

L’area legale, oltre a svolgere un servizio trasversale di consulenza a favore di bene�ciari
di tutti i progetti di accoglienza, nel 2021 ha continuato l’importante attività di orientamento

legale e civico a favore di stranieri presenti sul territorio. Tale attività di sportello è stata
�nanziata dal progetto IMPACT

 230 consulenze legali

278 orientamento civico



SARTORIA SOCIALE T-ESSERE
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Il punto di vista degli operatori:
Il 2021 ha visto allargarsi ulteriormente  la rete di enti e organizzazioni

che a vario titolo collaborano con T-essere. 
È stato l’anno in cui il laboratorio è uscito dalla propria sede

e sono iniziati gli incontri di socializzazione e formazione direttamente sui territori,
a favore soprattutto di donne straniere.

Alcuni dipendenti del territorio sono stati inseriti in aziende tessili.

4 dipendenti

Sul fronte degli obiettivi di animazione e socializzazione, T-essere ha organizzato delle
giornate di “Laboratorio Aperto” in cui ha incontrato circa 50 persone, e laboratori sociali

sul territorio di Maron di Brugnera in collaborazione con l’Ambito Livenza Cansiglio Cavallo.
Sono state avviate importanti collaborazioni con CinemaZero e Associazione Thesis.

 2 tirocinanti

8 corsiste

50 persone in visita al laboratorio

155 cover per vasche idromassaggio
11.000 �occhi per capelli
1.500 accessori



SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
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I proventi:
Il valore della produzione rappresenta, innanzitutto, un primo indice della dimensione economica.

Nel 2021 è stato pari a €3.512,424 posizionando quindi la cooperativa tra
le medio-grandi cooperative sociali.

Se analizziamo il trend del valore negli ultimi 5 anni, notiamo che nel 2021 la cooperativa
è ritornata sui valori del 2019, mostrando una certa stabilità nell’ultimo triennio. 

2017 2018 2019 2020 2021

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Rispetto alla provenienza, anche nel 2021
si conferma la prevalente presenza di

proventi provenienti dal settore pubblico,
in totale pari al 95%, e riferiti soprattutto

ad attività di gestione di servizi.
In leggero aumento la percentuale di ricavi

proveniente dal settore privato, con una
prevalenza del privato sociale. 



SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
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I costi:
Il 38% dei costi di produzione nel 2021 sono rappresentati da costi del personale dipendente.

Il costo del personale è andato aumentando nel corso dell’ultimo triennio
in una logica di consolidamento della struttura.

Si osserva inoltre che una quota pari al 48% (accoglienza, alloggi e integrazione) è costituita
da costi direttamente riferiti alle attività di accoglienza e integrazione degli utenti.

Questo ci indica che la cooperativa destina gran parte delle sue risorse
per erogare servizi di accoglienza a diretto bene�cio degli utenti oppure per fornire

servizi di consulenza e accompagnamento. 

37% 22%

22%1%

4%

4%
4%

6%

Costi personale

Costi accoglienza

Costi alloggi

Costi integrazione

Costi comunicazione

Costi funzionamento

Ammortamenti
e altri oneri

Costi amministrativi



www.nuovivicini.it

2022© Tutti i diritti riservati

via Madonna Pellegrina, 11
33170 - Pordenone


