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Villaggio Globale è una cooperativa sociale 
nata nel 2005 dalle precedenti esperienze 
dell’associazione di volontariato omonima, 
tutt’ora attiva (1999), e da Fedra Associazione 
Culturale (1996).
Il nostro gruppo è nato con il fine di 
promuovere l’equità sociale, la tutela dei 
diritti umani, la partecipazione a livello 
locale e globale, attraverso la diffusione di 
stili di vita responsabili e sostenibili.
Nei quasi 20 anni di attività abbiamo creato 
diversi ambiti di attività gestiti da personale 
qualificato ed esperto: la formazione, la 
progettazione partecipata, l’inclusione 
sociale, la cittadinanza attiva, la sostenibilità 
ambientale e il commercio equo e solidale 
sono i principali.
Nati come piccolo gruppo locale, oggi 
siamo una cooperativa di tipo A con circa 
220 soci, 10 dei quali lavoratori.
Le nostre attività sono molto radicate 
nell’ambito locale ma collaboriamo con 
una rete planetaria di partner. Al nostro 
interno siamo strutturati in due aree di 
attività (innovazione sociale e promozione 
del commercio equo) circa 12 gruppi di 
lavoro che progettano e conducono le 
diverse attività, coordinati da un Consiglio 
di Amministrazione di 7 persone. I gruppi 
di lavoro sono composti sia da operatori 
qualificati sia da volontari.

La Cooperativa Sociale progetta e realizza 
servizi e progetti di innovazione sociale 
in collaborazione con Enti Locali, terzo 
settore, aziende, cittadinanza attiva. Ha una 
esperienza quindicinale, lavora attualmente 
nelle provincie di Ravenna, Bologna, Forlì-
Cesena e Rimini, pur mantenendo la 
maggior parte delle sue attività a Ravenna. 
Dispone di una rete di collaborazioni molto 
ampia, che le permette di confrontarsi con 
progetti di tutto il territorio nazionale e di 
formarsi grazie ad un continuo scambio di 
pratiche.
Villaggio Globale investe sulla formazione 
dei suoi operatori sociali, che internamente 
sono essi stessi organizzati secondo una 
modalità di lavoro orizzontale e creativa.

Progettazione e facilitazione di 
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Per lavorare nel campo dell’innovazione 
sociale Villaggio Globale ha costituito 
un gruppo professionale di operatori e 
operatrici specializzati, esperti e formati nei 
vari settori di intervento. Tutti gli operatori 
dell’area di innovazione sono laureati.

Andrea Caccìa
Coordinatore dell’equipe
Laureato in storia contemporanea, diploma 
di alta formazione in psicologia, diploma di 
formazione permanente Pratiche sociali e 
giuridiche per l’accoglienza dei migranti. 
Si occupa di progettazione, relazioni ed 
ha una esperienza quindicinale come 
facilitatore di gruppi. Ha progettato e 
condotto percorsi partecipativi in diversi 
ambiti tecnici e in diverse città. E’ formatore in 
corsi di progettazione partecipata rivolti alla 
pubblica amministrazione ed altri soggetti. 
E’ socio di AIP2, associazione italiana della 
Partecipazione Pubblica e di LABSUS, il 
Laboratorio della Sussidiarietà che ha creato 
il Regolamento dei Beni Comuni.

Eleonora Ricci
Responsabile delle attività nelle scuole
Laureata in Beni Culturali, è operatrice 
sociale del progetto CittAttiva ed ha una 
lunga esperienza come animatrice sociale in 
contesti scolastici, territoriali ed informali. 

Laura Amodeo,
Responsabile comunicazione 
Laureata in Comunicazione per la Pubblica 
Amministrazione e il No Profit, è operatrice 
del coworking CRESCO e si occupa di percorsi 
di cittadinanza attiva e partecipazione.

Giovanna Antoniacci
Laureata in Pianificazione e Politiche per la 
Città alla facoltà di Architettura, è urbanista 
e facilitatrice di percorsi partecipativi e 
progetti di cittadinanza attiva per la cura e 
la rigenerazione dei beni comuni. Si occupa 
inoltre delle produzioni grafiche dei progetti 
di VG.

Sara Gini 
Laureata in Scienze della Comunicazione 
con qualifica in project management per 
la Rigenerazione Urbana, si occupa di 
comunicazione e facilitazione di processi 
partecipativi, organizzazione di eventi di 
animazione territoriale e progettazione 
esecutiva di metodologie di interazione 
digitale.

Eleonora Morlotti
Laureata in Beni Culturali, è community 
manager  del coworking CRESCO, 
femminista e coordinatrice della rassegna 
Una Società Per Relazioni.

L’équipe di operatori



La progettazione partecipata è l’ambito di lavoro attualmente più vivace per la cooperativa, grazie 
agli incarichi ottenuti su diversi temi. Ci occupiamo del coordinamento, della facilitazione e di tutte le 
attività annesse al progetto (grafica, comunicazione, organizzazione eventi). 

Le esperienze e i buoni risultati raggiunti ci hanno permesso di essere invitati in tutta Italia e in Europa 
in seminari internazionali a raccontare i nostri progetti e a confrontarci con altre buone prassi. 

Nel Febbraio 2015 abbiamo gestito un corso di formazione sulla partecipazione rivolto a rappresentanti 
di 10 Comuni italiani coinvolti nella progettazione di piani urbani della mobilità sostenibile, su mandato 
di Area Science Park di Trieste. Nello stesso anno abbiamo gestito un corso di formazione a Ravenna 
rivolto a dipendenti pubblici, rappresentati di associazioni e aspiranti facilitatori. Tra fine 2015 e inizio 
2016 abbiamo realizzato un altro corso per il Con.Ami, società municipalizzata di Imola e Faenza.

1. Progettazione e facilitazione di percorsi partecipativi

Dal 2013 abbiamo progettato e gestito numerosi progetti di Agenda Digitale Locale 
del Comune di Ravenna. Nel 2013, con la prima fase di apertura, abbiamo realizzato 
un percorso partecipativo per la definizione delle priorità per l’agenda digitale del 
Comune di Ravenna. Successivamente i progetti si sono concetrati su temi specifici, 
individuati quali emergenze educative della società moderna (cultura digitale, 
gestione delle relazioni virtuali, social media e adolescenti), ma sempre applicando 
un metodo di confronto aperto e partecipativo con la cittadinanza.
www.agendadigitaleravenna.it

Agenda Digitale 
Locale

Ravenna
2013-2021

DESCRIZIONE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ

Un percorso partecipativo sostenuto dalla L.R. 15/2018 che ha come oggetto 
l’elaborazione di nuovi strumenti amministrativi che permettano e incentivino la 
riqualificazione, la collaborazione e la co-gestione di beni comuni urbani in particolare 
nei contesti di edilizia residenziale pubblica (erp), edilizia residenziale sociale (ers) ed 
emergenza abitativa.
http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-
attiva/Vicini-si-diventa

Vicini si Diventa

Unione Romagna 
Faentina

2020

Nel 2020 il Comune di Conselice ha avviato un percorso partecipativo per ascoltare i 
cittadini della frazione di Lavezzola, raccogliere idee e proposte per il rilancio sociale 
del paese e la rigenerazione urbana di spazi e beni comuni, in una nuova ottica di 
collaborazione tra cittadini e amministrazione. 
http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/
Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola

Rigeneriamo 
Lavezzola

Conselice
2020

Nel 2020 il Comune di Ravenna ha avviato un percorso di facilitazione per il Benessere 
degli anziani e il contrasto alle situazioni di solitudine involontaria. Nell’ottica del 
welfare generativo, un gruppo di 70 volontari è stato formato per incontrare gli 
anziani, raccogliere le loro testimonianze ed instaurare con loro relazioni umane di 
mutuo aiuto, attraverso l’esperienza innovativa della Compagnia dei Racconti.

Io ci Sono

Ravenna
2020

Nel 2019, con il cofinanziamento del Bando Tematico della L.R.15/2018, il Comune di 
Ravenna, Assessorato all’Immigrazione, ha avviato con il supporto di Villaggio Globale un 
percorso per creare un organismo partecipativo e conslutivo sui temi dell’immigrazione 
e dell’intercultura, che affinacherà il lavoro dell’assessorato, degli enti e della Casa delle 
Culture di Ravenna.

Ravenna Partecipa

Ravenna
2019-2020

http://www.agendadigitaleravenna.it


Nel 2016 e 2017 abbiamo ricevuto dal Comune di Zola Predosa l’incarico di progettare 
e gestire il percorso partecipativo “DestinAzione d’uso”, finalizzato a rigenerare un 
edificio pubblico localizzato nella piazza centrale e da anni in stato di abbandono. 
Successivamente, nel 2018 abbiamo supportato i cittadini interessati a candidarsi per 
la gestione di questo spazio, seguendo le indicazioni emerse dal percorso partecipato.

DestinAzione d’uso

Zola Predosa
2016 - 2017

Nel 2019 è stato avviato un percorso di consutazione preliminare alla redazione del 
nuovo piano urbanistico generale della città di Ravenna. Sono stati organizzati 10 world 
café e 3 laboratori tematici, oltre ad un’intensa campagna in-formativa sui temi della 
nuova legge urbanistica e ad un’urban exhibit di conclusione del percorso.
http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG

Ravenna PUG

Ravenna
2019

Nel 2017/18 abbiamo condotto la facilitazione degli incontri del percorso partecipativo 
Santerno Resilitente, coordinato da Ass. Gipiesse di Imola, volto a costituire il Tavolo di 
Negoziazione verso il Contratto di Fiume, la redazione del suo regolamento interno, la 
promozione del coinvolgimento degli stakeholders della vallata del Santerno.

Santerno Resiliente

Nuovo Circondario 
Imolese

2017 - 2018

Città europea 
dello sport 2016

Ravenna
2014

Nel 2014 il Comune di Ravenna ci ha chiesto di accompagnare il percorso di 
candidatura cittadina al titolo di “Città europea dello sport 2016”. L’incarico consiste 
nel coinvolgimento delle realtà sportive cittadine, ma anche delle associazioni culturali, 
di volontariato e di singole persone interessate ad attivarsi per la candidatura. A tal 
fine sono stati organizzati un piccolo open space technology e successivi incontri 
ai quali hanno partecipato circa 60 rappresentanti di associazioni con l’obiettivo di 
elaborare proposte per il dossier di candidatura.

Abbiamo realizzato un piccolo percorso partecipativo dedicato alla Rocca Brancaleone, 
nell’ambito del progetto europeo Adrifort, su incarico del Comune di Ravenna – 
Assessorato Turismo e Cultura. Sono stati coinvolti tutti gli stakeholders che hanno 
espresso la necessità di rilanciare l’area, attraverso tre eventi partecipativi: un world café, 
una serie di video-interviste e una passeggiata di quartiere. Da questa prima esperienza 
ha preso avvio il gruppo Amata Brancaleone, successivamente costituita in associazione, 
che ha firmato un Patto di Collaborazione per i Beni Comuni con l’amministrazione. 

Rocca Brancaleone

Ravenna

Ravenna 2019

Ravenna
2013-2014

Ravenna 2019, un percorso partecipato per la candidatura di Ravenna a Capitale 
Europea della Cultura del 2019, svolto nel 2013 e nel 2014. In particolare, abbiamo 
gestito un evento partecipativo (chiamato poi Agorà 2019 nel 2013 e Agorà 3.0 nel 
2014) che coinvolgesse tutti coloro che avevano partecipato all’open call delle idee 
dei cittadini per Ravenna 2019 e ai working groups successivamente creati. Nel 2014 
abbiamo accompagnato 3 gruppi formatisi durante Agorà 3.0 nel lavoro di ideazione 
e realizzazione di eventi per l’accoglienza della giuria internazionale. 
www.ravenna2019.eu

Nel 2013 sono stati realizzati 3 world café per raccogliere impressioni e opinioni sui corsi 
di preparazione alla genitorialità gestiti dai Consultori Familiari dell’AUSL a Ravenna, 
Lugo e Faenza al fine di ri-progettarli tenendo conto delle mutate esigenze delle coppie 
di futuri genitori, in particolare alla luce dei cambiamenti delle loro esigenze ed idee, ma 
anche della società e della famiglia.

Consultori Familiari
AUSL Romagna

Ravenna
2013

2015

La nostra Cooperativa ha ideato e condotto il percorso di progettazione partecipata “La 
Darsena che vorrei” su mandato del Comune di Ravenna (2011-14). In sei mesi (2011) 
abbiamo organizzato focus groups, workshops formativi, un open space technology 
per raccogliere le idee e proposte di tutti gli stakeholders e abbiamo prodotto un 
documento di sintesi, il “documento della partecipazione”. Negli anni successivi (2012 
-2014) abbiamo proseguito il nostro lavoro con la promozione dell’area della Darsena di 
città con eventi culturali sui temi della rigenerazione urbana e di animazione territoriale.
www.ladarsenachevorrei.comune.ra.it

La Darsena 
che vorrei

Ravenna
2012-2014

http://www.ravenna2019.eu
http://www.ladarsenachevorrei.comune.ra.it


2. Cittadinanza attiva e gestione/rigenerazione dei Beni Comuni

A partire dal 2015 gestiamo il progetto Beni Comuni Ravenna - “Patti e fatti per 
la nostra città” su incarico del Comune di Ravenna, con l’obiettivo di promuovere il 
“Regolamento dei Beni Comuni” approvato dal Consiglio Comunale. Insieme all’Ufficio 
Partecipazione del Comune di Ravenna abbiamo coinvolto circa 21 soggetti singoli o 
gruppi del territorio che hanno firmato “patti di collaborazione” con il Comune, da noi 
sostenuti, monitorati e promossi. 
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Politiche-di-genere-volontariato-
partecipazione-e-diritti-degli-animali/Partecipazione

Beni Comuni 
Ravenna

Ravenna
2015-2021

Nel 2017/18 abbiamo realizzato il progetto “Condomini Collaborativi” per ACER 
Ravenna, che prevede la scrittura partecipativa di due tipi di regolamenti che supportino 
e facilitino attività di collaborazione e di cura degli spazi e dei servizi comuni nell’ambito 
degli edifici di edilizia residenziale pubblica.
www.acerravenna.it/news/condomini-collaborativi-un-regolamento-per-autogestire-
spazi-comuni-e-forme-dipartecipazione-dei-residenti-erp_144c17.html

Condomini
Collaborativi

Ravenna
2017-2018

Nel 2019, in collaborazione con il CEAS di Ravenna e ACER, abbiamo attivato il primo 
ciclo di incontri formativi dedicati agli inquilini di e.r.p. sui temi della sostenibilità 
ambientale. A seguire i partecipanti sono stati coinvolti in una sperimentazione collettiva 
attraverso la quale migliorare la qualità ambientale del proprio contesto di riferimento. 

Condomini
Sostenibili

Ravenna
2019-2021

Nel 2017/18 abbiamo creato e gestito Il Sentiero della Legalità, progetto di 
coinvolgimento e ideazione congiunta del percorso tematico dedicato alla legalità nel 
parco fluviale di Castel Bolognese per l’Unione della Romagna Faentina. Ogni anno il 
percorso viene arricchito con installazioni e prodotti di eventi partecipativi.

Sentiero della 
Legalità

Castel Bolognese
2017-2020

Dal 2018 gestiamo in collaborazione con altre realtà locali il parco della Rocca 
Brancaleone, in particolare RoccaLab è un laboratorio che cresce per valorizzarla 
quanto merita, attraverso eventi, performance, attività organizzate dai cittadini e dalle 
associazioni locali in cerca di spazi pubblici dove promuovere e realizzare le loro attività. 

RoccaLab

Ravenna
2018-2021

Nel 2017/18 abbiamo gestito “Stai in zona” il percorso di informazione e coinvolgimento 
attivo della cittadinanza del territorio del Comune di Cervia per la formazione dei 
nuovi Consigli di Zona. Azioni di outreach per cercare e motivare nei territori persone 
disponibili a candidarsi e ad impegnarsi per i Consigli.

Stai in Zona

Cervia
2017-2018

Nel 2015 abbiamo collaborato al percorso partecipativo per la scrittura e la 
sperimentazione pratica del Regolamento degli Amici del Parco della Vena del Gesso 
Romagnola, su incarico dell’Ente Gestore del Parco. Il progetto, finanziato dalla 
legge regionale n. 3/2010 dell’Emilia Romagna, prevedeva la gestione del Tavolo di 
Negoziazione, la ricerca di stakeholders, la facilitazione di gruppi di associazioni e 
cittadini attivi e la scrittura di un Regolamento.

Amici del Parco

Parco Vena 
del Gesso

2015

https://www.acerravenna.it/news/condomini-collaborativi-un-regolamento-per-autogestire-spazi-comuni-e-forme-dipartecipazione-dei-residenti-erp_144c17.html
https://www.acerravenna.it/news/condomini-collaborativi-un-regolamento-per-autogestire-spazi-comuni-e-forme-dipartecipazione-dei-residenti-erp_144c17.html
https://www.acerravenna.it/news/condomini-collaborativi-un-regolamento-per-autogestire-spazi-comuni-e-forme-dipartecipazione-dei-residenti-erp_144c17.html


3. Mediazione sociale

A partire dal 2007 abbiamo ideato e tuttora gestiamo CittAttiva, il centro di mediazione 
sociale e dei conflitti del Comune di Ravenna nato per contribuire al miglioramento 
dell’area della stazione ferroviaria della città. Il centro si occupa di mediazione dei conflitti 
facilitando il dialogo e la ricerca di accordi di convivenza. Si tratta spesso anche di conflitti 
tra gruppi di persone: gruppi sociali diversi. Inoltre CittAttiva svolge un importante 
lavoro di animazione dell’area attraverso l’organizzazione di incontri pubblici, eventi, 
corsi aperti alla cittadinanza e alle scuole. Coinvolge diverse associazioni cittadine 
nell’uso e nella cura della sede e della zona. Crea e supporta gruppi di “cittadini attivi” 
per la cura degli spazi e delle relazioni nella città. 
CittA@ttiva ha ricevuto due premi di carattere nazionale, il “premio Sussidiarietà” dal 
Forum PA e Labsus come pratica di cittadinanza attiva per il bene comune “sicurezza” e 
il premio “La città dei cittadini” da Casalecchio delle Culture e ass. micromacchina (2011 
e 2012). Il servizio è stato inoltre selezionato al X Convegno Mondiale della Mediazione 
Sociale come caso di studio e presentato durante i lavori (Genova, 2014).

Cittattiva

Ravenna
2007-2021

Un altro importante incarico inerente la mediazione sociale è stato affidato alla cooperativa 
da ACER Ravenna (Agenzia Casa dell’Emilia Romagna della Provincia di Ravenna) ed è 
consistito nella progettazione e nella gestione dello sportello di mediazione sociale 
e di gestione dei conflitti di vicinato delle cosiddette “case popolari” (2011-2013). 
Villaggio Globale ha gestito l’ufficio di mediazione, uno sportello a disposizione di tutti 
gli assegnatari di e.r.p. (e non solo) per la segnalazione di conflitti, con due operatori. 
Gli operatori hanno inoltre gestito inserimenti di nuovi assegnatari, visite domiciliari, 
assemblee condominiali, occasioni conviviali di buon vicinato, feste dei vicini.
Hanno creato il tavolo della mediazione sociale del Comune di Ravenna con tutti i 
servizi coinvolti (Azienda Servizi alla Persona, DSM, SerT, Polizia Municipale). Hanno 
partecipato alla creazione della rete regionale dei mediatori delle ACER contribuendo 
a scrivere le “linee guida della mediazione sociale ACER” e all’organizzazione di un 
seminario regionale (2013).

Ufficio Mediazione 
ACER

Ravenna
2011-2013

Nel 2015 Villaggio Globale ha costituito, insieme ad altri soggetti del privato sociale 
di tutta la regione Emilia – Romagna, la rete dei Centri di Mediazione Sociale presenti 
in regione “dna – mediazione sociale”. La rete ha elaborato un metodo di mediazione 
sociale, organizza momenti formativi interni ed ha realizza ogni anno un seminario 
regionale.

DNA

Emilia-Romagna
2015-oggi

Prima come associazione di volontariato e poi come cooperativa sociale, abbiamo 
progettato e gestito percorsi di mediazione dei conflitti nelle scuole primarie e 
secondarie di Ravenna e del suo comune. Le classi coinvolte sono state in totale 30 su 
3 anni scolastici.

Gestione conflitti 
nelle classi

Ravenna

Su incarico del Festival delle Culture e di ACER, abbiamo svolto tra il 2013 e il 2014 una 
piccola serie di videointerviste dedicate al tema della convivenza tra culture diverse nei 
condomini e.r.p.

Video-interviste
Ravenna

2013

Nel 2012 la Cooperativa ha progettato e condotto per il Comune di Conselice (RA) una 
ricerca sociale sul tema della percezione di insicurezza con monitoraggi e realizzazione 
di focus groups rivolti alla cittadinanza a Conselice, Lavezzola e San Patrizio.

Ricerca Sociale
Conselice

2012

Nel 2014 abbiamo organizzato a Ravenna un corso di mediazione sociale aperto a tutta 
la cittadinanza, con i formatori di Risorsa Cittadino e di Super Partes di Forlì.

Formazione
Ravenna

2014



Formazione ed educazione

Lo sportello ESC - Sportello per i giocatori d’azzardi e familiari nasce per contrastare le difficoltà 
sociali, economiche e legali che l’abuso patologico del gioco d’azzardo comporta. Il progetto è 
gestito dal 2019 da Villaggio Globale coop. sociale, con il finanziamento e la supervisione del Servizio 
Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, in collaborazione con il SerT di Ravenna e il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. 

Dal 2016 al 2019 abbiamo progettato realizzato percorsi di sensibilizzazione al contrasto del gioco 
d’azzardo patologico co-progettati con il SerT di Faenza e, successivamente, con l’Unione della 
Romagna Faentina. Dopo un primo anno di sperimentazione presso la scuola primaria di primo grado 
di Castel Bolognese (progetto Mosca Cieca) abbiamo ampliato la realizzazione dei percorsi a tutta 
l’Unione della Romagna Faentina grazie al progetto URF vs Slot, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna, con il quale siamo intervenuti anche in centri sociali per anziani, bar e mercati rionali.

Uno dei progetto più rilevante è stato Progettare e vivere il/nel villaggio globale, finanziato dalla 
Provincia di Ravenna e dedicato alla conoscenza delle diverse culture e alla promozione di una cultura 
di dialogo e di scambio interculturale. In questo campo abbiamo inoltre realizzato progetti europei 
in partnership con università, ONG, enti di formazione, istituti formativi italiani, sloveni e rumeni. Si 
tratta in particolare dei progetti Eduka (2012-2014) di educazione interculturale, svolto in Italia ed in 
Slovenia. Villaggio Globale ha realizzato laboratori didattici nelle classi di Ravenna e di Udine. 

In precedenza (2009-2011) abbiamo co-progettato e realizzato il progetto europeo Playing a leading 
role, dedicato alla formazione di una cittadinanza attiva planetaria. Il progetto ci ha visti coinvolti 
nelle scuole del Comune di Ravenna e in uno scambio formativo con enti ed istituti
scolastici di Cluj (Romania).
Nel 2014 abbiamo ricevuto un incarico quali formatori di laboratorio nell’ambito del progetto Peace 
Spot della Fondazione Flaminia di Ravenna. Abbiamo condotto laboratori dedicati a studenti delle 
scuole secondarie sul tema della cooperazione internazionale e della pace utilizzando strumenti 
partecipativi e di animazione sociale.

Nel 2016 abbiamo gestito una nuova edizione di Peace Spot organizzando una esperienza di ospitalità 
per studenti universitari fuori sede, ospitati da famiglie immigrate. Si è trattato di un progetto finalizzato 
a produrre riflessioni, private e pubbliche, sull’ospitalità e sul rovesciamento dei ruoli.

Sempre in ambito educativo abbiamo realizzato diversi progetti di animazione, aggregazione ed 
educazione rivolti a gruppi di adolescenti coinvolgendoli in attività creative e formative affinché 
sviluppino conoscenza e attaccamento nei confronti del bene comune e della loro città (“Centri di 
riuso, baratto ed autoproduzione” e “3 labs 4 ra – 3 laboratori creativi per Ravenna” che hanno 
coinvolto rispettivamente 60 e 80 studenti e cittadini di Ravenna (2014).

In ambito extrascolastico, a partire dal 2005 gli operatori di Villaggio Globale sono stati selezionati 
in qualità di educatori di strada dal Consultorio dei Servizi Sociali (ora ASP). L’educativa di strada 
coinvolge gruppi informali di adolescenti e li accompagna in percorsi di crescita, di cittadinanza attiva, 
di mediazione dei conflitti interni e con la comunità, di espressione e protagonismo. Il primo progetto 
(2004-2007) si chiamava Ragazzi in bilico, che è poi stato acquisito e ri-progettato dal Comune di 
Ravenna (2009 – in corso) con il nome Deviazioni – Animazione di strada.

Nel 2015-16 abbiamo iniziato a sperimentarci nella formazione in ambito aziendale, ed in particolare 
per supportare la Rappresentanza Unitaria Sindacale di una azienda di circa 500 dipendenti in provincia 
di Ravenna.

Fin dal 1999 come associazione, e poi dal 2005 come cooperativa, Villaggio Globale ha progettato e 
realizzato eventi formativi e percorsi didattici dedicati alla all’economia internazionale e agli stili di vita 
sostenibili e responsabili, all’interculturalità, alla promozione della creatività e del benessere. 
In ambito scolastico sono stati coinvolti in totale più di 10.000 alunni e studenti di tutta la provincia.



Accoglienza e inserimento di persone a rischio marginalità

Gestione di coworking

Progetti di sostenibilità ambientale ed inserimento sociale

Dal 2008 lavoriamo all’interno del contesto dell’e.r.p. per promuovere il vicinato collaborativo e per 
contrastare le situazioni di marginalità, solitudine e povertà estrema.
Nel 2018 abbiamo iniziato a Ravenna il progetto Solitudini involontarie, per il coinvolgimento di 
anziani soli al fine di prevenire situazioni di rischio e abbandono, anche con visite domiciliari. A Castel 
Bolognese abbiamo sperimentato il progetto “La compagnia dei racconti” rivolto ad anziani e ai 
centri sociali che coinvolge volontari del paese e anziani in un percorso di narrazione autobiografica.
A partire dal 2018 siamo attivi a Faenza a sostegno dello Sportello di Portierato Sociale “Filadelfia” 
nato come forma di sostegno e di aiuto reciproco tra vicini di casa e di quartiere e delle attività di 
animazione per i bambini delle famiglie del caseggiato e.r.p. di Via Fornarina. Formiamo gli operatori 
e i volontari dei due progetti e li orientiamo alla rete cittadina del terzo settore e dei servizi sociali.
Nel 2020 una seconda importante esperienza di portierato sociale è stata MoVaLà, finanziato dalla 
Fondazione del Monte, e che trova sede a CittAttiva Ravenna, che ha coinvolto numerosi volontari 
per affrontare le emergenze sociali durante il periodo di pandemia da CoronaVirus a supporto del 
Servizio di Assitenza Sociale (spese a domicilio, ritiro buoni spesa, orientamento ai servizi...).
Nel 2017 Villaggio Globale ha vinto in qualità di partner un progetto FAMI che ha l'obiettivo di fornire 
orientamento e supporto concreto a migranti regolari nella ricerca di lavoro, casa, consulenze legali. 
In particolare Villaggio Globale si occupa con due operatori di gestire l'Unità Mobile di Prossimità 
Sociale che “aggancia” per strada i migranti in condizioni di marginalità e li mette in contatto con gli 
operatori del progetto presso i servizi sociali e comunali del territorio.

A partire da Luglio 2015 gestiamo il coworking CreSCo del Comune di Ravenna, che è rivolto a 
persone, aziende e startup del settore dell’innovazione sociale e dell’impresa culturale e creativa. 
Villaggio Globale mette a disposizione due community manager con il compito di supportare 
i coworkers (8 progetti residenti, per un totale di 32 persone, e 10 temporanei). Oltre a gestire lo 
spazio, il community manager lavora per creare un clima di collaborazione tra i coworkers, cura la loro 
formazione, la ricerca di opportunità di lavoro, e crea una rete di collaborazione con le imprese del 
territorio. CreSCo organizza eventi pubblici, incontri di formazione per i singoli coworkers, incontri di 
auto-formazione tra i coworkers.
Nel 2016 abbiamo replicato questo tipo di progetto presso la nostra sede sociale, aggregando due 
laboratori artigianali e una cooperativa che si occupa di inserimento sociale di rifugiati. Il progetto si 
chiama Officine Creative.

La Cooperativa gestisce progetti di riuso creativo di oggetti e di materiali di scarto con gli obiettivi 
di diminuire lo spreco, di sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e all’economia dello scambio e 
del dono. I progetti attivi, con laboratori e corsi, sono in particolare la Sartoria Emotiva e Creativa 
(abiti, accessori e tessili), la RicicloOfficina (biciclette), la Serigrafia e la Fiera del Baratto e del Riuso, 
che è un evento replicato da diversi partner nella provincia di Ravenna e di Forlì-Cesena. 
I laboratori sono rivolti a studenti, centri di aggregazione, utenti dei servizi sociali e più in generale 
tutte le persone interessate. Si svolgono corsi e si producono oggetti destinati alla vendita che 
svolgono un’importante funzione sociale di inclusione e di integrazione del reddito per persone 
in difficoltà.
Villaggio Globale ne ha curato nascita ed incubazione di questi progetti fino a renderli progetti 
autonomi con i quali continua a collaborare e, nel caso della Sartoria Emotiva e Creativa una vera e 
propria attività econimica.
Altri laboratori partecipativi di falegnameria sono stati realizzati nel corso del 2020 per realizzare delle 
Little Free Library, che promuovo lo scambio di libri e materiali cartacei.


