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NOTA METODOLOGICA

Il presente bilancio sociale è stato predisposto secondo modalità partecipata, con il coinvolgimento
non solo del Consiglio di Amministrazione, ma anche dei referent dei servizi e delle atvità della
Cooperatva e per quanto possibile degli stakeholder esterni.
Il riferimento normatvo è l’ato di indirizzo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la
redazione del Bilancio sociale delle Cooperatve sociali (Deliberazione della Giunta regionale n. 1992
del 9 otobre 2008).
Le linee guida operatve sono: 

 la “Guida alla predisposizione del bilancio sociale nelle Cooperatve sociali del FVG”,
vademecum predisposto appunto da IRECOOP FVG, ente di Confcooperatve FVG, di cui la
Cooperatva fa parte dalla sua fondazione;

 le linee guida ISO NEW per la redazione del Bilancio sociale; 
 linee guida GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale – 2001 Milano;
 lo schema di bilancio sociale che il Mosaico ha messo a disposizione delle sue associate,

partendo dai contenut minimi richiest dalla Regione nel suo Ato di Indirizzo ai sensi dell’art
27 della LR 20/2006.

La strutura del documento comprende essenzialmente quatro ttoli:
 Identtà e dimensione organizzatva. Qui sono contenute le informazioni generali sulla

Cooperatva, sui valori, gli obietvi e la mission e la strutura di governo.
 Servizi erogat e atvità produtve. In questa sezione vengono descrit i servizi fornit e le

atvità svolte dalla Cooperatva.
 Dat economici e analisi del valore aggiunto. In questo ttolo viene dato conto dei risultat

economici della gestone con partcolare atenzione alla distribuzione della ricchezza atuata
dalla Cooperatva, secondo la logica del valore aggiunto. 

 Stakeholder. Nell’ultma parte vengono indicat tut i portatori di interessi che a vario ttolo
interagiscono con la Cooperatva, specifcando per ciascuno la natura della relazione.

Le font dei dat sono:
 per la parte riguardante l’identtà della Cooperatva, i soci e gli at disponibili negli archivi, in

partcolare lo statuto e le successive modifche.
 Per la parte economica, i dat che si ricavano dal sistema di controllo di gestone delle

cooperatve - atvato a livello consortle – struturato per centri di costo.



TITOLO I – IDENTITÀ E DIMENSIONE ORGANIZZATIVA

1. OBIETTIVI  2016

Nel 2016 è contnuata l’azione di efcientamento delle aree in cui la cooperatva è impegnata. L’azione
si è focalizzata in partcolare sull’area della salute mentale. In partcolare si è inteso razionalizzare i
servizi nell’area della salute mentale in streta sinergia con il Consorzio Il Mosaico. 
Tute le atvità sono state improntate al miglioramento in termini organizzatvi, metodologici ed
economici.

2. FATTORI RILEVANTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2016

I fatori che hanno infuenzato il raggiungimento degli obietvi sono stat sia esterni che interni alla
Cooperatva.

Tra i fatori esterni si possono individuare:
 la capacità degli amministratori e dei soci di dare contnuità e dinamismo al radicamento

territoriale;
 la collaborazione con le diverse realtà territoriali pubbliche e private. 

Tra quelli interni abbiamo avuto:
 la collaborazione con Il Mosaico, che consente un’efcace gestone dell’andamento

amministratvo della Cooperatva e anche l’accesso ad opportunità di crescita in ragione
dell’appartenenza stessa al Consorzio (fnanziament, linee di credito, tavoli concertatvi ecc);

 la conferma della gestone dei Proget Riabilitatvi Personalizzat in salute mentale che
garantsce contnuità operatva alla Cooperatva;

 la formazione contnua dei soci per il mantenimento di elevat livelli di standard qualitatvo dei
servizi erogat;

 la prosecuzione del gruppo di coordinamento interno costtuito da 6 soci rappresentant le aree
geografche e d’atvità;

 l’impegno profuso dai soci lavoratori e volontari che rende possibile rispondere con elastcità,
efcacia ed efcienza al contnuo mutamento della variabili ambientali.

2.1 Valutazione dei rischi economico fnanziari 
In considerazione del fato che la Cooperatva opera prevalentemente in un regime di afdamento da
parte di un Servizio Pubblico, in parte mediato dal ruolo contratuale del Consorzio, la situazione
economico e fnanziaria non presenta – al momento – element di rischio partcolare. I pagament da
parte del commitente (AAS n. 2) al Mosaico sono sempre stat regolari e tempestvi (60 gg data
fatura) e quindi la Cooperatva riceve con regolarità le proprie spetanze. La gestone consortle della
contabilità inoltre assicura costant verifche e controlli sui fussi di cassa e sull’andamento dei cont.



L’atvità relatva alla parte di impresa fnalizzata all’inserimento lavoratvo è stata – durante il 2016 –
relatvamente modesta e comunque non ha determinato element di rischio per quanto riguarda gli
aspet in esame. 
Si ritene inoltre che, in prospetva futura, l’incidenza economica delle atvità di impresa sul totale
delle atvità esercitate dalla Cooperatva sia destnata a crescere. Sarà perciò necessario preparare
l’organizzazione a gestre il rischio economico-fnanziario derivante dall’operare sul mercato privato.

3. IDENTITÀ E DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 

3.1 Dat storici ed anagrafci
La Cooperatva nasce il 22 otobre 2001 come cooperatva sociale a responsabilità limitata ONLUS; il
23 dicembre 2004, a seguito della riforma del dirito societario (D.Lgs.6/2003), con ato notarile
assume la forma atuale di “Thiel Società Cooperatva Sociale ONLUS”. La Cooperatva è a scopo
plurimo, ovvero svolge sia atvità di cui all’art. 1, let. a) (atvità prevalente) della L.381/91, sia
l’atvità di cui alla let. b) del medesimo artcolo (atvità complementare).

THIEL Società Cooperatva Sociale - ONLUS
Sede Legale: Gorizia - Via XXIV Maggio n. 5 
Setori di atvità dell’impresa (codici secondo classifcazione ATECORI 2007): 86.90.3(P), 88(S)
18.12(S), 18.13(S), 81.3(S), 88.99(S).

Unità Locale

Setore atvità dell’Unità Locale 

Codici ATECORI 2007

(P= atvità prevalente, S= atvità secondaria)

San Vito al Torre (UD), Via Roma n. 54/A 

(Sede Amministratva)

63.11.1(P)

Fiumicello (UD), Via Libertà n. 11 18.12(P), 32.12.08(S), 47.89.04(S)

Fiumicello (UD), Via Gramsci n. 6/A 93.29.1(P)

Ronchi dei Legionari (GO)  

Località Selz, Via Monte Cosich n. 90 

86.90.3(P)

Ronchi dei Legionari (GO), Via Roma n. 60 01.13.1(P), 01.11.3(S), 01.13.2(S), 01.13.4(S), 01.2(S),

01.28(S), 01.47(S), 01.49.1(S)

Monfalcone (GO), Viale San Marco n. 70 88.99(P)

Monfalcone (GO), Via Garibaldi n. 64/C 95.11(P), 47.41(S)



Codice Fiscale e Partta Iva: 01023280314
REA: GO-64959
N. Iscrizione AL REGISTRO REGIONALE delle cooperatve: A133094 del 15/03/2005
Iscrizione all’albo REGIONALE delle cooperatve SOCIALI: n.171 Sez. A n.172 Sez. B
Iscrizione a Confcoop./Federsolidarietà/Un.Coop n.52610 del 07/12/2001

Sede Amministratva di San Vito al Torre: Tel. 0432/997320 – Fax 0432/997021
 Sede operatva: Via Libertà, 11 – Fiumicello (UD) Tel. Fax 0431/96562
 Sede operatva: Comunità psichiatrica – Via Monte Cosulich, 90 Selz – Ronchi dei Legionari (GO)
 Sede operatva: Azienda Agricola Ca’ di Rico – Via Roma 60 – Ronchi dei Legionari (GO)
 Sede operatva : Centro Giovani – Viale San Marco 70 – Monfalcone
 Sede operatva : Negozio Media Thiel (MeTh) – Via Garibaldi 64/c – Monfalcone (GO)
 E-mail: info@coopthiel.it
 Sito web: www.coopthiel.it
 Facebook 
 REA – 64959
 Territori in cui svolge atvità: Bassa Friulana in Provincia di Udine, Provincia di Gorizia (Alto e

Basso Isontno)

Aderisce al Consorzio di cooperatve sociali IL MOSAICO – www.consorzioilmosaico.org.
Aderisce a Confcooperatve-Federsolidarietà.

3.2 La Mission 
La seguente dichiarazione di mission della Cooperatva è fortemente ispirata a quella del Consorzio
Sociale Il Mosaico, ne ripropone in molt trat il testo integrale, integrandolo con le proprie specifcità.
Tale scelta è determinata dal profondo legame tra i due sogget, sia sul piano dei valori e dei principi,
che sul versante operatvo. Da questo legame discende anche la stessa prospetva nei confront del
futuro (quella che nel testo seguente è nominata come “vision”).

3.3 I valori
Il riferimento fondamentale è alla dotrina sociale della Chiesa. Da ciò deriva che a fondamento di ogni
atvità di Thiel è posta la dignità ontologica della persona. Persona intesa come valore in sé,
irriducibile ad altri scopi, essere speciale sempre e comunque con le sue risorse ed i suoi bisogni, le
relazioni ed i legami che costruisce e che la costtuiscono, il bisogno e la capacità di produrre assieme
ad altri il bene comune.

È questo il valore fondamentale di riferimento, sul quale si misura la coerenza di ogni fnalità ed azione
dell’organizzazione. 
Per la Thiel, la centralità della persona si esprime atraverso:

 la sussidiarietà, che riconosce e sostene la potenzialità e la capacità delle persone di auto-
organizzarsi per creare opportunità di benessere per gli altri e per sé, cogliendo e
soddisfacendo i bisogni del proprio contesto;

http://www.consorzioilmosaico.org/
http://www.coopthiel.it/
mailto:info@coopthiel.it


 la solidarietà, come dono gratuito di sé, atenzione e comprensione verso l’altro, in partcolare
come interdipendenza e scambio fra chi ha più possibilità e chi è più fragile, afnché tut siano
responsabili di tut;

 la cooperazione come modello imprenditoriale dove persone ed organizzazioni lavorano l’una
accanto all’altra e si supportano reciprocamente per creare capitale sociale sostenibile, nelle
sue diverse component economiche, sociali ed ambientali;

 il radicamento comunitario e storico, condizione di conoscenza profonda del territorio e della
realtà in cui si opera, per costruire nuovi legami e relazioni, tutelare e sostenere quelli
esistent, al fne di prendersi cura del percorso di crescita delle comunità.

3.4 Le fnalità e gli scopi
Thiel si impegna a perseguire l’interesse generale della propria comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei citadini, coerentemente con quanto aferma la legge isttutva della
cooperazione sociale (art. 1 L. 381/91).
Interpreta in partcolare questo mandato generale secondo i seguent scopi:

 costruire processi sociali ed economici centrat sulla valorizzazione delle persone più deboli,
capaci di intervenire sui loro ambient e contest di vita, fnalizzat all’inclusione sociale e
lavoratva e all’afermazione dei dirit di citadinanza dei singoli;

 promuovere la ricostruzione di capitale sociale, investendo costantemente sul valore del
legame di comunità;

 favorire la crescita di ret locali, vale a dire sistemi di relazioni stabili e contnuatve fra i
citadini (singoli o associat), le isttuzioni e gli altri sogget del territorio, per valorizzare le
potenzialità e le risorse di chi ne fa parte;

 contribuire ad elaborare e difondere una cultura che promuova la realizzazione di un sistema
di benessere sociale fondato sulla responsabilità delle comunità locali e sulla tutela e
valorizzazione dell’ambiente naturale come risorsa;

 essere parte di un sistema esperto dell’imprenditoria sociale, proponendosi come strumento di
creazione e sviluppo delle organizzazioni dell’economia sociale;

 partecipare come soggeto atvo alla realizzazione delle politche sociali territoriali.

3.5 Le modalità operatve
Le modalità operatve atraverso cui Thiel pratca i suoi valori e realizza i suoi principi e scopi sono:

 promozione dell’auto-organizzazione delle persone, delle famiglie e delle comunità nel proprio
territorio;

 oferta di servizi ed atvità che promuovono e realizzano il ruolo atvo dell’utente, rendendolo
protagonista della progetazione individualizzata degli intervent;

 interpretazione dello sviluppo che, ponendo atenzione prioritaria ai sogget più deboli,
mantenga collegat i contest socio-assistenziali e quelli imprenditoriali;

 perseguimento di un sistema di gestone in cui il profto non rappresent l’obietvo, ma lo
strumento che, partendo dai bisogni della persona, li soddisfa con criteri imprenditoriali;

 promozione del cambiamento della logica cliente-fornitore nelle relazioni con l’ente pubblico
per realizzare un rapporto basato sulla co-progetazione e co-gestone di servizi ed intervent;

 costruzione di partenariat stabili con i diversi portatori di interesse del territorio, in partcolare
con le isttuzioni pubbliche e con le altre realtà del terzo setore, utlizzando luoghi e strument
di partecipazione alla defnizione delle politche di sviluppo socio-economico;



 coinvolgimento delle risorse formali ed informali espresse dalle comunità locali in un progeto
unitario e condiviso, in cui i compit e le responsabilità di ciascuno siano determinate e
reciprocamente valorizzant;

 progetazione e realizzazione di ogni intervento nella logica del minor impato e della maggiore
sostenibilità complessiva nei confront dell’ambiente naturale.

3.6 La Vision: il welfare comunitario
Thiel, in ragione della sua appartenenza al Consorzio Il Mosaico, opera all’interno di un percorso che
mira a realizzare un modello di welfare comunitario, in prospetva di un sistema di protezione e
sviluppo sociale fortemente incentrato sulla capacità delle comunità locali di auto-organizzarsi per
rispondere alle loro esigenze. Abbraccia anche l’idea di un welfare generatvo, inteso come ogni aiuto
che valorizza le proprie capacità è anche moltplicatore di valore. È un’opzione etca, visto che anche
agli ultmi va riconosciuto il dirito di contribuire ad una socialità che si rinnova, nel momento in cui
diventa più capace di essere solidale.

Crede nella capacità delle persone di metersi insieme a partre dai bisogni – propri e altrui – in un
percorso che valorizzi le relazioni, la cultura del dono all’altro e non dello scambio “commerciale” tra
bisogni e servizi, che integri e non mantenga separate le politche sociali da quelle economiche e di
sviluppo.

Ritene che la cooperazione sociale di comunità – o altre forme di auto-organizzazione – sia strumento
adeguato di cui si dotano i citadini per realizzare risposte ai bisogni, sia in termini di servizi alla
persona per la creazione di opportunità produtve inclusive di fasce deboli.

Vede tuto ciò come scelta strategica innovatva che si alimenta in un processo di conoscenza e di
scambio tra i tant sogget che vi concorrono.

Thiel partecipa a questo percorso proponendo la propria storia quale serbatoio di valori ed esperienze,
ofrendo le proprie pratche, le proprie esperienze e risorse ed anche la disponibilità a metersi in
gioco quali occasioni di sperimentazione comune e di crescita individuale di ogni persona.   



4. SCOPO E OGGETTO SOCIALE 

Gli obietvi generali e l’oggeto sociale della Cooperatva sono descrit puntualmente nello Statuto
sociale, che si riporta qui di seguito per estrato.
La Cooperatva, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro. La Cooperatva intende
promuovere la qualità della vita del singolo, la valorizzazione delle risorse umane, sociali, economiche
ed ambientali nell’otca dello sviluppo integrale della comunità. Inoltre si prefgge di collaborare sul
territorio, in ambito locale, con atori del pubblico e del privato, in un’otca di lavoro di rete, per
avviare un'atva valorizzazione delle ret sociali, per liberare le risorse di intraprendenza e di auto-
organizzazione degli individui e per sostenere un ruolo atvo ed imprenditoriale dei citadini portatori
di bisogni.
La Cooperatva opererà atraverso l’utlizzo coordinato di tut gli strument disponibili sia gestendo
servizi di caratere socio-sanitario, assistenziale ed educatvo, sia svolgendo atvità volte alla
promozione e dell’inserimento lavoratvo così come previsto dalle letere a) e b) dell’art. 1 della sopra
citata L. 381/91, considerando, per l’efetvo raggiungimento degli scopi perseguit, il necessario
collegamento funzionale fra le atvità di tpo a) e b) e comunque nel rispeto delle condizioni
organizzatve previste dalla legge, anche di natura amministratva, prevedendo a tale proposito la
neta separazione delle gestoni relatve alle atvità esercitate ai fni della correta applicazione delle
agevolazioni previste dalla vigente normatva.  
La Cooperatva opera in forma mutualistca e senza fni speculatvi tramite la gestone in forma
associata dell’impresa che ne è l’oggeto, dando contnuità di occupazione lavoratva ai soci alle
migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
La Cooperatva può operare anche con terzi.
La Cooperatva intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e
all’integrazione con altre cooperatve sociali, allo sviluppo delle esperienze consortli e dei consorzi
territoriali.

4.1 L'oggeto sociale 
Considerato lo scopo mutualistco, defnito nell’art. 3 del presente Statuto, la Cooperatva ha come
oggeto la gestone, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, di servizi socio-
assistenziali ed educatvi orientat ai bisogni di:

a) persone anziane,
b) persone handicappate con ritardi di apprendimento,
c) minori, anche coinvolt in situazioni di disadatamento e devianza, 
d) persone a rischio di emarginazione,
e) persone con problemi psichiatrici.

La Cooperatva può svolgere inoltre atvità di sostegno alla persona in modo coordinato con le
seguent fgure professionali: psicologo, pedagogista clinico, psicomotricista, logopedista, educatore
specializzato, terapista della riabilitazione, neuropsichiatra infantle e neurologo.
La Cooperatva potrà altresì svolgere le atvità d'impresa indicate nello Statuto al fne di creare,
all'interno dei programmi di riabilitazione e reintegrazione sociale, opportunità di inserimento
lavoratvo per i sogget svantaggiat di cui all’art. 4 della Legge 381/91 e dall’art. 4 della L.R. 7/92 ed
eventuali norme legislatve modifcatve.



La Cooperatva potrà operare in forma direta e/o in appalto o convenzione con Ent Pubblici o privat
in genere.
Per l’esplicitazione completa degli obietvi della Cooperatva si può visitare il sito
www.consorzioilmosaico.org alla voce Associate – document – Bilancio Sociale.

http://www.consorzioilmosaico.org/


5. ORGANI SOCIALI E FUNZIONI 

5.1 L'Assemblea
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria:

1 . approva il bilancio e destna gli utli; 
2 . delibera sull’emissione delle azioni destnate ai soci sovventori stabilendone gli import ed i

carateri di cui al precedente art. 17, nonché sui vot spetant secondo i conferiment; 
3 . delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione Cooperatva; 
4 . approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione

Cooperatva, lo stato di atuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state
emesse le azioni medesime;

5 . procede alla nomina degli amministratori;
6 . procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove

richiesto, del soggeto deputato al controllo contabile;
7 . determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8 . approva i regolament interni;
9 . delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10 . delibera su tut gli altri ogget riservat alla sua competenza dalla legge e dal presente

statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno.
L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modifcazioni dello statuto e sugli altri argoment previst dall’art. 2365 cod. civ.
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costtuita quando siano present o
rappresentat la metà più uno dei vot dei soci avent dirito al voto, in seconda convocazione è
regolarmente costtuita qualunque sia il numero dei soci intervenut o rappresentat avent dirito al
voto.
L’assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costtuita quando
siano present o rappresentat la metà più uno dei vot dei soci avent dirito al voto. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di vot dei soci present o rappresentat nelle
adunanze.
Quando si trata di deliberare su sostanziali modifche all'oggeto sociale, sulla fusione o sulla scissione
della società, sullo scioglimento antcipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le
deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quint dei soci avent dirito al
voto.
Per la modifca dello scopo sociale di cui all'artcolo 3 dello Statuto, che determini la perdita della
fnalità sociale, è necessario l'intervento di tut i soci ed il voto favorevole di almeno i quatro quint di
quest.



5.2 Il Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri
variabile da 3 a 15, elet dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il
numero.
La maggioranza dei component del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate
dai soci cooperatori persone giuridiche.
I soci fnanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei component del Consiglio di
Amministrazione.
Gli amministratori non possono essere nominat per un periodo superiore a tre esercizi consecutvi e
scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relatvo all’ultmo esercizio
della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandat consecutvi superiori a
quello previsto dalla legge.
Il Consiglio elegge al suo interno  il presidente ed il vice presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è investto dei più ampi poteri per la gestone della società, esclusi solo
quelli riservat all’assemblea dalla legge. Allo stesso è atribuita la competenza sulle materie previste
dall’artcolo 2365 comma secondo del codice civile.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie atribuzioni, ad eccezione  dei poteri in materia di
ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapport mutualistci con i
soci, ad uno o più dei suoi component, oppure ad un comitato esecutvo formato da alcuni dei suoi
component, determinandone il contenuto, i limit e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vot dei present. Qualora il Consiglio di
Amministrazione sia composto da più di due membri, in caso di parità di vot prevale il voto del
Presidente.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperatva di fronte ai terzi
e in giudizio. 
La rappresentanza della Cooperatva speta, nei limit delle deleghe conferite, anche ai consiglieri
delegat, se nominat. 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare diretori generali, insttori e procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tut i poteri a lui atribuit spetano al vice
presidente.
Gli Amministratori non percepiscono alcun compenso, per scelta, anche se la previsione Statutaria
prevede che l’Assemblea deliberi in merito.
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile unico, eleto dall’assemblea, iscrito nel
registro isttuito presso il Ministero della Giustzia, ai sensi dell’art. 2409 bis comma primo del codice
civile.
Il compenso del revisore è fssato anch’esso dall’assemblea, per il 2016 in Euro 1.200 annui.



L’atuale composizione del consiglio di amministrazione, che rimane in carica fno all’approvazione del
bilancio 31.12.2016 è il seguente:

Carica Nome e cognome
Data di prima

nomina

Cariche isttuzionali
in altre

organizzazioni*
N. di mandat

ricopert in CdA

Presidente CdA Luca Fontana Dalla costtuzione Vicepresidente

Cons.Mosaico

Presidente

Federsolidarietà

Regionale

Dalla

costtuzione

Vicepresidente CdA Cecot Matlde Dalla costtuzione Dalla

costtuzione

Consigliere Feresin Alessandro 30/04/2007 3 + Atuale

Consigliere Nicolin Adriana Dalla costtuzione Dalla

costtuzione

Consigliere Sabat Anna 21/07/2014 1+Atuale

Il testo completo relatvo alle funzioni degli organi sociali (Assemblea e Consiglio di amministrazione) si
trova nello Statuto, il cui testo è consultabile sul sito www.consorzioilmosaico.org. 

http://www.consorzioilmosaico.org/


6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA 

Come per la mappa degli interlocutori, anche per lo schema che rafgura la strutura organizzatva di
Thiel occorre preliminarmente fornite alcune note esplicatve.
Nello schema sotostante, gli organi indicat in verde sono evidentemente quelli isttuzionali, stabilit
quindi dalla Legge o dallo Statuto, e svolgono le funzioni che vengono espresse in estrato nelle pagine
successive1.
Le considerazioni che seguono devono a questo punto tenere conto della dimensione della
Cooperatva, che determina anche stli e strument organizzatvi.
Il Presidente svolge una funzione di rappresentanza isttuzionale e di impegno a mantenere sempre
unita e coerentemente orientata la compagine sociale. 
Il Consiglio di Amministrazione viene riunito e consultato di frequente e segue con atenzione,
passione e partecipazione la vita della Cooperatva nei suoi vari aspet.
La presenza di una casella defnita “Tavoli di consultazione” vuole rendicontare l’esistenza di moment
di consultazione di tut i soci rispeto a temi generali della Cooperatva (modifche dello Statuto o del
Regolamento, nuovo CCNL, ecc…) ovvero di parte degli stessi qualora il tema sia di interesse per
singole aree. Consultazioni che non assumono il caratere formale di assemblee, anche se i loro esit
poi vengono recepit dalla stessa Assemblea o Consiglio di Amministrazione, ma che consentono
concretamente e democratcamente ai soci – e anche ad altri stakeholder interessat, a partre dai
familiari dei soci stessi – di conoscere, comprendere e partecipare alla decisione.
Il ruolo centrale dell’operatvità è assegnato allo stesso Presidente, cui competono funzioni e mansioni
che assommano quelle di una direzione di impresa con quella di responsabile di area operatve e di
singola unità operatva. 
In questa gestone egli viene supportato dalle funzioni che sono svolte dal Consorzio, con il quale
l’interlocuzione è costante, contnua ed efcace. Vengono coinvolte fgure intermedie per le referenze
dei vari setori di atvità anche considerando la natura plurima della Cooperatva che quindi amplia la
diferenziazione delle competenze richieste. 

1.  Il testo integrale degli artcoli riportat in estrato è disponibile sul sito della Cooperatva: www.consorzioilmosaico.org





TITOLO II - 7. SERVIZI EROGATI E AREE PRODUTTIVE  

7.1 I setori e le unità produtve
La Cooperatva Thiel negli anni ha sviluppato diferent atvità sia nella tpologia A, cioè quella
principale della Cooperatva, sia nella tpologia B. Di seguito sono descrit i singoli setori e unità
produtve.
Le due AREE D’ATTIVITÀ sono profondamente interconnesse, come defnito anche dallo stesso Statuto
sociale: le Atvità d’Impresa esistono e vengono realizzate per creare ed ofrire occasioni di
integrazione socio-lavoratva a persone prese in carico all’interno dell’area Servizi alla Persona, che
abbisognano di percorsi riabilitatvi.
L’area dei servizi alla persona (cioè quella spesso indicata come di tpo A) è dedicata alla riabilitazione
psico-sociale di persone con malata mentale e disabilità, ai servizi socio educatvi e ai servizi
assistenziali.
Lo schema riassume le atvità di tpo B e di tpo A della Cooperatva.



7.2 Servizi alla persona

ATTIVITÀ A
SERVIZI ALLA PERSONA (ATTIVITÀ PRINCIPALE)
Gli intervent ofert dalla Cooperatva Thiel tengono conto della centralità della persona, intesa come
soggeto portatore di bisogni assistenziali, sanitari, relazionali, afetvi, da esprimere e soddisfare in
un contesto socializzante e mirano a creare le condizioni afnché le persone con problemi di cura
possano restare a casa e non debbano necessariamente fare ricorso a forme di ricovero. La Thiel
progeta e gestsce intervent rivolt al singolo, alle coppie, ai minori, agli anziani e alle persone con
disabilità, con intervent gestt in équipe multprofessionale. Presso la Thiel operano le seguent fgure
professionali: psicologi, psicoterapeut, educatori professionali, assistent alla persona in pieno
accordo con altre fgure del territorio non professionali come singoli volontari, associazioni, imprese.
L’area di atvità relatva ai servizi alla persona comprende i seguent servizi.

SERVIZI DELLA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE 
In questa sezione, che costtuisce atualmente la parte più signifcatva in termini di atvità e servizi
realizzat, trovano posto le opportunità realizzate nell’ambito dei due contrat, in collaborazione con il
Consorzio di cooperatve sociali Il Mosaico di servizi per la salute mentale in convenzione con l’Azienda
Servizi Sanitari n.2 Isontna e n.5 Bassa Friulana.
L’atvità della Cooperatva si caraterizza per lo sviluppo di percorsi riabilitatvi che comprendono tuta
la sfera dei bisogni della persona. La Cooperatva atva risposte sui versant casa, socialità e lavoro.
Per quanto riguarda il setore casa, la Cooperatva ha di proprietà una strutura adibita a comunità
sulle 24 ore (Loc. Selz -  Ronchi dei Legionari) e una strutura come unità lavoratva (Fiumicello).
Atualmente ha in afto tre unità abitatve che accolgono in totale 12 persone.

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
La collocazione del bambino presso la famiglia di origine è un dirito riconosciuto dalla Costtuzione
italiana e dalla Convenzione ONU del 1989. Qualora questa si trovi in una situazione di disagio psico-
sociale, tale da precluderne lo svolgimento dei propri compit nell’interesse del/i minore/i, è compito
del Servizio metere in campo tute le azioni possibili per sostenerne le funzioni genitoriali e
valorizzarne le potenzialità relazionali, al fne di assicurare il benessere del nucleo e degli individui che
lo compongono all’interno della propria comunità.
I proget educatvi che vengono sviluppat adotano un approccio che tene conto dell’arco di vita e
del contesto in cui la persona è proietata, in modo da realizzare una rispondenza degli obietvi
individuat per il benessere psicologico e la qualità esistenziale della persona.
La Cooperatva ha come fnalità la promozione e lo sviluppo delle potenzialità di crescita personale,
autonomia e integrazione sociale per persone disabili; ofre, altresì, supporto ai nuclei familiari dei
minori nell'assolvere i propri ruoli, valorizzandone e potenziandone risorse, competenze e abilità. I
servizi che sono rivolt ai minori o giovani disabili che necessitano di assistenza individuale nel proprio
contesto di vita hanno come obietvo quello di accrescere le competenze nella cura personale, nelle
relazioni sociali, nello sviluppo delle autonomie, proponendo contest di "esperienze reali" e di
relazioni allargate per favorire l'integrazione sociale.



Servizi svolt:
 servizi rivolt a persone disabili in collaborazione con la Cooperatva Universiis;
 servizi educatvi per minori in stato di disagio sociale o con difcoltà fsiche nell’ambito del

Basso Isontno e dell’Alto Isontno;
 servizi presso privat.

SERVIZI ASSISTENZIALI
L’otca dell’intervento di assistenza si confgura come risposta ad un bisogno e come ato inserito in
una trama di relazioni sociali, cognitve ed esistenziali. Il servizio è svolto da assistent presso il
domicilio del disabile, le sedi scolastche, i servizi o i luoghi della comunità di riferimento frequentate
dalla persona, con l’obietvo di rimuovere le difcoltà di integrazione e favorire le relazioni
interpersonali, di promuovere e sviluppare le autonomie personali, di supportare la famiglia e gli altri
contest sociali nelle atvità di cura e assistenza delle persone diversamente abili, per promuoverne il
benessere e l’integrazione. 

LA COMUNITÀ DI SELZ – RELAZIONE DELLA REFERENTE

Quando mi trovai a scrivere la prima relazione sulla comunità di selz sentvo la necessità di afrontare
diversi temi, quasi a volerne narrare la complessità. Fu così che parlai di “lavoro sulla qualità della vita”
(come nucleo di senso trasversale a terapia, riabilitazione, assistenza, recovery) e delle nostre peculiari
difcoltà (convivenze confituali, vissut emotvi dell’equipe, tendenze disorganizzatve, mancanza di
turnover e progetualità co-gestta). Da qui l’impegno nell’ ampliare il coinvolgimento degli ospit nelle
scelte che li riguardavano (banalmente, si fa per dire, nella scelta del cibo o nel poter chiudere a
“chiave” degli spazi intmi) e nella loro partecipazione alla vita di comunità (banalmente, si fa per dire,
nel loro collaborare al momento della spesa). Da qui anche il desiderio che la strutura non fosse solo
un luogo abitato ma anche un luogo atraversabile da alcune proposte (l’atvità dello yoga e delle pet
therapy per esempio) e da dove si potessero riprendere o contnuare i legami con il territorio (il
cinema, la piscina, l’associazione familiari). Non per tut, non sempre, ma comunque che si potesse.
Quest’anno non voglio parlare di complessità. Vorrei essere semplice e dire che non basta essere
consapevoli delle proprie difcoltà per afrontarle, che non basta inserire delle atvità perché esse
abbiano senso e crescano, che non basta crederci per far credere che si possa.
La salute si fa insieme, si fa con gli altri. Questo è ciò che ho capito. 
Lo yoga a selz contnua perché la nostra insegnante si è spesa, perché alcuni operatori si sono spesi a
fronte di altri che non ne vedevano il senso. L’atvità è cresciuta perché il gruppo di Aiello ha accetato
con entusiasmo la nostra proposta di coinvolgimento e un operatore territoriale l’ha suggerita come
opportunità per un proprio utente. L’Apsam viene frequentato perché la loro nuova atvità di canto
ha avuto presa su qualcuno dei nostri ospit. La pet therapy contnua perché è divenuta atvità che si
svolge non più solo a Selz ma anche ad Aiello, diventando altro, seppur con le difcoltà, le diferenze e
le difdenze.
Mi piacerebbe pensare che selz, per sua forma streta e stanca luogo di confit, divenga sempre più
anche un luogo di pont, di connessioni, e quindi di salute (per come l’ho descrita prima). Certo il turn
over dell’utenza è un tema importante, che non va sotovalutato, così come la co-gestone con il
pubblico, la scelta delicatssima delle convivenze, fnanco il turn over stesso di noi operatori. Ma
sostengo che ancora di più non vada sotovalutato quanto due o più intelligenze (nel senso più ampio
del termine) possano creare insieme, anche quando (o forse sopratuto quando) ad una delle due è
atribuito un disagio psico-sociale. 
Ringrazio quindi i collaboratori, i colleghi e gli ospit per quello che di positvo per i nostri ospit e per il
sistema di opportunità siamo riuscit a fare, insieme.



ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON DIFFICOLTÀ DI MOBILITÀ
La Thiel ofre la possibilità di accompagnare persone con difcoltà di mobilità grazie ad automezzi
specifcamente atrezzat per il trasporto di passeggeri disabili deambulant e non deambulant, su
carrozzine manuali ed eletriche. I veicoli possono essere predispost per varie soluzioni di trasporto,
approntabili su richiesta. La Cooperatva dispone di mezzi atrezzat per l’accompagnamento di
persone non autosufcient. 

SERVIZI PSICOLOGICI
Gli intervent propost dalla Cooperatva per minori, adult, anziani e coppie sono: 

 colloqui psicologici individuali,
 psicodiagnosi,
 consulenza psicologica, 
 psicoterapia individuale, 
 percorsi di orientamento, 
 consulenza psicologica Integrazione sogget svantaggiat,
 training individuali per disturbi dell’apprendimento scolastco.

POLITICHE GIOVANILI
L’obietvo generale è quello di creare situazioni nelle quali i giovani, singolarmente o in gruppo,
possano sperimentare processi educatvi per il benessere e la crescita della persona, nell'otca della
contaminazione reciproca, per una riappropriazione del senso di protagonismo e di responsabilità nei
confront della propria crescita, del vivere comune e della società.
La Cooperatva dal 2010 gestsce la strutura ricreatva della parrocchia di Fiumicello rivolta a tuto il
Comune e dal setembre 2012 il Centro di Aggregazione Giovanile e l’Informagiovani del Comune di
Monfalcone.
Dalla fne del 2015 la Cooperatva gestsce il Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di
Fiumicello.



7.3 Atvit  à   d’impresa per l’inserimento lavoratvo

ATTIVITÀ B
ATTIVITÀ D’IMPRESA (ATTIVITÀ FUNZIONALE)
La Cooperatva Thiel ritene che l’inserimento lavoratvo di sogget svantaggiat debba essere  un bene
che produce esternalità positve. Esse devono andare a favore delle comunità locali in termini di
aumento della sicurezza e della coesione sociale, qualità della vita, risparmio di risorse pubbliche
investte in servizi di cura e di contenimento che favoriscono il WELFARE DELLO SVILUPPO.

GRAFICA, WEB, COMUNICAZIONE ED EVENTI
L’otca con cui la Cooperatva Thiel ha intrapreso le proprie atvità legate al setore della
comunicazione è quella di afancare professionalità e creatvità diverse. La progetualità impiegata
cerca il più possibile di approcciarsi in modo multdisciplinare alle problematche, vantando tra il
proprio staf designer, grafci, psicologi, espert di progetazione di bandi, flosof, tecnici di produzione
e molte altre fgure professionali, creando così una multculturalità professionale adata ad afrontare
ogni tpo di progeto.
I nostri prodot spaziano in diversi setori: grafca editoriale e web, stampa di alta qualità e ciclostle
molto economico, stampa serigrafca di tessut, lavorazioni o assemblaggi partcolari, cartellonistca,
realizzazioni di video multmediali.
Organizziamo e supportamo la creazione di event occupandoci di: service audio, luci e video
promozione, allestmento, documentazione, noleggio di atrezzature e dell’adempimento delle
pratche burocratche.
Ascoltare il territorio è una priorità, per questo crediamo che la comunicazione e l’incentvare la
cultura nella sua più ampia forma sia un aspeto fondamentale per consolidare i legami sociali dei
luoghi, rendendo reale il rapporto tra produzione e benessere colletvo.
Le nostre atvità produtve si intrecciano costantemente con le migliori realtà associatve e culturali
del territorio, con la rete di cooperatve sociali del Consorzio Il Mosaico, con ent pubblici, privat e di
ricerca. Ci dedichiamo in prima persona quali interpret, intermediari o propositori di soluzioni per il
superamento delle difcoltà individuali o colletve legate ad uno sviluppo condiviso dei luoghi. Questa
per noi è comunicazione. Questa per noi è cooperazione.

NOLEGGIO SALE MULTIFUNZIONALI
La Cooperatva Thiel gestsce le sale polifunzionali nella centralissima piazza dei Tigli di Fiumicello.
Sono rese disponibili ad associazioni, ent pubblici e privat per esposizioni, riunioni, concert,
conferenze, corsi, laboratori.

AGRICOLTURA SOCIALE: L’AZIENDA AGRICOLA CA’ DI RICO
Negli ultmi anni si sta afermando il conceto di agricoltura sociale come risultato di una sinergia fra
organizzazioni agricole e terzo setore nella prospetva dello sviluppo di un nuovo welfare di
comunità.
L’agricoltura sociale comprende l’insieme di pratche svolte su un territorio da aziende agricole,
cooperatve sociali e altre organizzazioni del Terzo Setore che coniugano utlizzo di risorse agricole e
processo produtvo multfunzionale con atvità sociali. Tali atvità, realizzate in partnership con i
servizi socio-sanitari e le pubbliche amministrazioni in un’otca di un’autentca sussidiarietà (art. 118
della Costtuzione), diventano prassi di sviluppo locale sostenibile a livello sociale, economico ed
ambientale. 



La Cooperatva Thiel svolge, nell’ambito dell’appalto sulla salute mentale con l’Azienda Sanitaria
Isontna n°2, un’atvità d’inserimento lavoratvo presso l’Azienda agricola biologica Ca’ di Rico di
Ronchi dei Legionari. 

NEGOZIO MEDIA THIEL – METH
Sempre nell’ambito dell’appalto sulla salute mentale con l’ASS n° 2 Isontna, la Cooperatva ha avviato
a Monfalcone il negozio di assistenza, vendita e rigenerazione di pc usat. 

LABORATORIO DI BIGIOTTERIA CREATIVA
Non solo arte e artgianato, ma sopratuto l'amore per il nostro territorio, il rispeto dell'ambiente, la
valorizzazione e l'integrazione dell'individuo nella propria comunità: questo siamo noi e così ci piace
dar vita alle nostre creazioni.
Facciamo parte della Cooperatva Thiel, all'interno della quale ci occupiamo del nostro "progeto
bigioteria". Siamo 6 ragazze che con fantasie diverse, gust diversi cercano di collaborare con
l'obietvo di creare cose sempre nuove ed originali. 

LABORATORIO SARTORIALE – PROGETTO PLAIT
PLAIT in lingua friulana ha diversi signifcat: discorso, conversazione, storia (biel plait: belle parole; da
plait: dare ascolto), ma è anche una parola che ha una forte assonanza con il termine francese plaid
(coperta) di uso comune anche in italiano. Da qui il ttolo del progeto Plait (nel senso di parlare,
confrontarsi, discutere) che ne riassume anche lo scopo. Parte dal conceto base di sapere inteso
come conoscenza di sè, dei propri limit per provare a superarli, di ciò che si sta facendo da un punto
di vista pratco, di un ambiente nuovo come quello del lavoro, degli altri.
Da otobre 2015 è stato inaugurato il nuovo spazio dedicato all’atvità di tpo sartoriale, per corsi di
formazione e per la tntura della stofa con materie naturali.



La politca della qualità 
La qualità, nella sua accezione più ampia, riveste una rilevanza determinante nella valutazione di
quanto si realizza. Si trata di una rilevanza il cui miglior riscontro è da rintracciarsi nella fruizione dei
nostri servizi da parte di numerose persone, siano essi i genitori che usufruiscono di servizi rivolt
all’infanzia, tut i fruitori che benefciano di atvità riabilitatve, sociosanitarie ed educatve.
Altro indicatore di qualità dei servizi ofert è ricavabile dalla contnuità che caraterizza il lavoro dei
soci, atestato dalle numerose posizioni lavoratve che si sono consolidate in Cooperatva da molt
anni.
In riferimento alla Certfcazione di Qualità, sebbene Thiel non sia diretamente certfcata, partecipa
ugualmente ed atvamente al sistema di gestone della qualità del Consorzio Il Mosaico di cui la
Cooperatva è socia. Tale partecipazione si realizza atraverso procedure di monitoraggio che vengono
costantemente applicate nei servizi riguardant la salute mentale e in quelli socio
assistenziali/educatvi rivolt ai  minori.
Per quanto riguarda le singole procedure e gli indicatori del sistema qualità, si fa rinvio al Bilancio
sociale 2014 del Consorzio Il Mosaico.



TITOLO III - DATI ECONOMICI E ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Per Thiel il 2016 è stato un altro anno positvo che ha permesso di riconoscere nuovamente ai soci
lavoratori un ristorno per complessivi 20 mila euro e di raforzare la solidità patrimoniale della
cooperatva. 
Il Patrimonio Sociale
Il Patrimonio della Cooperatva è costtuito:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferiment efetuat dai soci cooperatori rappresentat da azioni di valore minimo pari a €
250,00; 

b) dai conferiment efetuat dai soci sovventori, confuent nel fondo per il potenziamento azien-
dale;

c) dai conferiment rappresentat dalle Azioni di Partecipazione Cooperatva;
2) dalla riserva legale formata con gli utli e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai

soci recedut o esclusi ed agli eredi di soci decedut;
3) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altra riserva costtuita dall’assemblea e/o prevista per legge.

Come si legge dalla tabella sotostante il patrimonio neto nel 2016 ha raggiunto quasi la soglia dei 200
mila euro con un incremento di ben oltre l’80% consolidando la situazione patrimoniale della
cooperatva.

anno patrimonio neto di cui capitale
sociale

di cui riserve risultato
d’esercizio

2012 52.133 21.000 30.964 169
2013 54.088 19.250 31.134 3.704
2014 62.976 20.250 34.725 8.001
2015 106.264 21.500 42.484 42.280
2016 196.308 20.500 83.498 92.312

Analisi dei provent e dei ricavi
Il valore della produzione della cooperatva ha avuto un incremento di oltre il 11,55% rispeto
all’esercizio precedente come si evidenzia dalla tabella:

VALORE DELLA PRODUZIONE Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.741.200 1.558.87 1.415.382 1.407.974

Altri ricavi e provent 70.249 65.715 73.470 90.072
TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE

1.811.449 1.623.802 1.488.852 1.498.046



L’analisi del faturato di tpo A per aree produtve evidenzia che oltre il 50% dei ricavi derivano dalle
atvità aferent la riabilitazione psicosociale, il 15% dalle atvità socio-educatve, circa il 7% dalle
atvità socio-assistenziali e socio sanitarie, il 6% dalle atvità rivolte ai giovani,  il 3,5% dall’equipe
multfunzionale ed il 7,8% da atvità residuali. 
 
SERVIZI ALLA PERSONA Anno 2016 Anno 2015
Servizi della riabilitazione psicosociale 59,99% 53,78%
Atvità socio educatve 15,28% 25,49%
Servizi socio assistenziali e socio sanitari 7,20% 7,69%
Gestone centro giovani e informa giovani 6,17% 6,36%
Equipe multfunzionale 3,55% 4,63%
Altri servizi 7,81% 2,06%
TOTALE FATTURATO SERVIZI ALLA PERSONA 100% 100%

La cooperatva ha inoltre sviluppato alcune atvità di impresa di tpo B, funzionalmente collegate alle
atvità aferent l’area della salute mentale, ed il cui faturato complessivamente ammonta nel 2016 a
€ 144.393 a dimostrazione della capacità della cooperatva di atvare un processo di trasformazione
delle risorse da assistenziali in produtve

Analisi dei cost e delle uscite

Le principali voci di costo della cooperatva sono così rappresentate:

Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013
Materie prime e servizi 485.627 454.076 461.906 459.263
Cost del personale 1.075.540 991.604 893.146 903.304
Ammortament e svalutazioni 43.195 41.421 46.801 49.337
Altri cost (oneri diversi, interessi,
accantonament, ecc)

114.439 102.457 68.980 92.035

Si evidenzia che la composizione delle principali voci di costo della cooperatva è rimasta
sostanzialmente immutata rispeto all’esercizio precedente; il “costo del personale” rappresenta oltre
il 62% dei cost: il dato è comprensivo di ogni isttuto contratuale, degli oneri e contribut assistenziali
e previdenziali e di tut i cost per assenza e sosttuzione a qualsiasi ttolo (ferie, malata, maternità,
ecc.). La cooperatva applica integralmente l’ultma tranche del nuovo CCNL delle cooperatve sociali e
adempiendo agli obblighi di legge ha proseguito, atraverso apposita convenzione con la Mutua Cesare
Pozzo, la contribuzione al Fondo Sanitario Integratvo versando per ciascun lavoratore assunto a
tempo indeterminato la quota di legge che ammonta ad € 60 annuali.



Analisi degli investment
La Cooperatva possiede immobili e beni propri (escluse le immobilizzazioni fnanziarie) per un valore
di bilancio al lordo dei fondi di ammortamento pari a 692.478 euro atestando la forte propensione
all’investmento. Nell’anno 2016 tali investment ammontano complessivamente ad euro 67.265,77 e
sono stat fnanziat per circa 9.055,15  euro da contribut in conto capitale a valere sulla L.R. 20/2006,
e per la parte residua con mezzi propri della cooperatva.

Imprese ed altri ent in cui la cooperatva ha partecipazioni
La cooperatva Thiel  detene le seguent partecipazioni:

- una quota di partecipazione nel Mosaico Consorzio di Cooperatve Sociali del valore di €
516,46;

- sei azioni di capitale sociale del valore di € 50,00 ciascuna nel Consorzio Regionale Garanzie Fidi
FINRECO per un valore complessivo di € 300,00;

- una azione di capitale sociale del valore di € 100,00  nella Banca di Credito Cooperatvo di Fiu -
micello e Aiello;

Il Consorzio Il Mosaico, che ha sede legale in Gorizia e sede operatva in San Vito al Torre (UD), è un
consorzio di cooperatve sociali che opera nelle province di Gorizia e di Udine. E’ nato (ai sensi della
legge 381/91, art. 8) nel 1994, ed è atualmente costtuito da tredici cooperatve sociali.
 
FINRECO, che ha sede a Udine è la fnanziaria di sviluppo del setore cooperatvo del Friuli Venezia
Giulia e si rivolge a tuto il sistema delle cooperatve iscrite al Registro regionale delle cooperatve
(con l’eccezione delle cooperatve edilizie) alle quali può erogare una pluralità di servizi: assistenza e
consulenza fnanziaria d’impresa, garanzie su afdament bancari, garanzie su intervent di locazione
fnanziaria mobiliari e immobiliari, fnanziament diret, partecipazioni nel capitale sociale in qualità di
socio sovventore, contribut per l’acquisizione di servizi di consulenza ed assistenza tecnica.

La BCC di Fiumicello e Aiello è la banca, costtuita in forma di cooperatva mutualistca, che opera nel
territorio di riferimento della stessa cooperatva Thiel e con la quale la cooperatva intratene fn dalla
sua costtuzione i più signifcatvi rapport fnanziari. 

Partecipazioni esterne nella cooperatva
Non vi sono nella cooperatva Thiel partecipazioni di altri sogget, né soci sovventori.



DETERMIMAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

A- VALORE DELLA PRODUZIONE 1.790.631,24

Area operatva salute mentale 

da ente pubblico 911.194,34

da privat 2.190,48

da economia sociale 

Area operatva integrazione lavoratva  e atvità d'impresa

da ente pubblico 243.681,12

da privat 95.921,31

da economia sociale 11.288,36

Area operatva disabilità 

da ente pubblico 62.125,31

da privat 164.155,24

da economia sociale 

Area operatva socio-educatva 

da ente pubblico 177.202,58

da privat

da economia sociale 28.528,57

Area operatva anziani 

da ente pubblico 7.378,93



Area operatva accoglienza richiedent asilo

da ente pubblico 85.000,00

da economia sociale 1.965,00

Rimanenze fnali di magazzino 

B- COSTI-CONSUMI DI PRODUZIONE E GESTIONE 530.415,80

acquist beni da fornitori 85.093,41

cost per servizi amministratvi 39.633,04

cost per servizi produtvi 80.383,39

cost per collaborazioni/consulenze 91.302,99

cost per godimento beni di terzi 40.745,44

cost per servizi fnanziari/assicuratvi 14.603,71

cost per altri servizi e consumi 161.436,79

cost per Servizio Civile Nazionale 17.217,03

VALORE AGGIUNTO GESTIONE CARATTERISTICA A-B 1.260.215,44

C- ELEMENTI FINANZIARI E STRAORDINARI DI REDDITO 

Saldo della gestone fnanziaria (dif.tra interessi atvi e passivi ) -5,19

Saldo  della gestone straordinaria (dif.fra sopravvenienze atve e passive) -3.428,11

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  A-B+/- C 1.256.782,14



D- AMMORTAMENTI E ALTRE SVALUTAZIONI 43.194,85

Ammortament 40.426,31

Svalutazioni 2.768,54

Perdite su credit

E- RISORSE SOCIALI 20.617,34

Contribut da Ent pubblici 20.317,34

Contribut da sogget del Terzo Setore 300,00

Contribut  da privat

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO A-B+/- C-D+E 1.234.204,63

LA RIPARTIZIONE  DEL VALORE AGGIUNTO 

RICCHEZZA DISTRIBUITA ALLA COMUNITA' LOCALE 47.787,84

Salari e stpendi lavoratori svantaggiat 25.942,70

Accantonamento TFR lavoratori svantaggiat 998,19

INAIL lavoratori svantaggiat 503,65

Rimborsi spese 174,60

Intervent per la sicurezza 2.148,90

Spese mediche 177,00



Contribut ass.sanitaria integratva 155,00

Altri cost del personale 911,26

Rimborsi spese soci volontari 12.786,80

Inail soci volontari 3.989,74

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI LAVORATORI SOCI 1.012.779,79

Stpendi soci  lavoratori 714.592,21

Oneri sociali soci  lavoratori 165.885,72

Accantonamento TFR soci lavoratori 51.436,22

INAIL soci lavoratori 11.792,30

Rimborsi spese 35.760,85

Intervent per la sicurezza 2.690,15

Spese mediche 5.210,00

Contribut ass.sanitaria integratva 3.046,00

Altri cost del personale 21.719,94

Spese past soci lavoratori 646,40

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI LAVORATORI  NON SOCI 69.734,81

Stpendi   lavoratori non soci 49.890,20

Oneri sociali 14.052,92

Accantonamento TFR  lavoratori  non soci 2.484,09

INAIL  lavoratori non soci 369,31

Rimborsi spese 

Intervent per la sicurezza 1.931,34



Spese mediche 106,00

Contribut ass.sanitaria integratva 66,00

Altri cost del personale 834,95

RICCHEZZA DISTRIBUITA AL SETTORE NON PROFIT 4.135,00

Quote associatve centrali cooperatve 1.735,00

Quote associatve per altre cooperatve

Partecipazioni  a proget

Contribut ad associazioni 2.400,00

Acquisto beni e servizi da economia sociale 

RICCHEZZA DISTRIBUITA ALL'ENTE PUBBLICO 7.455,44

Bolli e contrat 645,58

Imposte e tasse 5.641,22

Ires 768,00

Interessi per dilazioni e pagament 120,84

Sanzioni 279,80

RICCHEZZA TRATTENUTA DALL'IMPRESA 92.311,75

Utle d'esercizio 92.311,75

Accantonamento fondo rischi 

TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA 1.234.204,63



    TITOLO IV – STAKEHOLDER 

Con il termine stakeholder (portatori di interessi) si indicano i sogget che si relazionano con
un’organizzazione e che hanno un’infuenza sulla riuscita delle atvità o ne sono infuenzat.
Abbiamo diviso questo gruppo di sogget in due categorie:

- STAKEHOLDER INTERNI, che fanno parte della Cooperatva in senso streto
- STAKEHOLDER ESTERNI, che interagiscono con l’organizzazione senza farne parte.

10. STAKEHOLDER INTERNI

I sogget che possono essere identfcat come stakeholder interni della Cooperatva sono:
 soci lavoratori
 soci svantaggiat
 soci fruitori
 soci volontari
 lavoratori dipendent non soci
 altri collaboratori (servizi civili, trocini, work experience)

Tute queste fgure costtuiscono le risorse umane cui la Cooperatva atnge per lo svolgimento delle 
proprie atvità.

10.1 BASE SOCIALE 

Tipologia soci 2013 2014 2015 2016

L.381/91 (SOCIO
LAV.)

4 5 5 2

SOCIO BASE 0 0 1 1

SOCIO LAV.
(REG.COOP.)

52 52 55 55

SOCIO VOLON-
TARIO

21 24 25 24

Totali 77 81 86 82

La base sociale al 31/12/2016 è composta da un totale di 82 soci, di cui 24 volontari. Tale dato è in
linea con lo spirito della Cooperatva, nata con l’intento di aggregare le persone atorno ad un oggeto
sociale e di rispondere con modalità diversifcate ai bisogni delle persone. 
Il numero dei soci è diminuito di 3 unità complessivamente.
Nel detaglio i 3 soci uscit sono appartenent alla categoria dei soci svantaggiat: uno per passaggio ad
un’altra cooperatva, due per temine appalto.



I soci Volontari
La Cooperatva comprende nella sua base sociale 24 soci volontari (dato 2016). Il loro apporto è
fondamentale alla vita della Cooperatva per apportare un valore aggiunto nelle relazioni umane e
spazia nei vari setori d’intervento della stessa. Il loro rapporto, tanto con gli utent quanto con gli altri
soci lavoratori, è di profonda collaborazione e sintonia. Sono una preziosa risorsa che aumenta il
capitale sociale della Cooperatva.
Grazie alle atvità diverse la Cooperatva ofre opportunità in molte atvità per svolgere del
volontariato.
Sostanzialmente il numero di soci volontari è stabile negli anni, indice questo della capacità della
Cooperatva di sviluppare le proprie atvità creando da un lato nuove opportunità lavoratve e,
dall’altro, di atrarre atorno al suo progeto nuovi soci volontari.

Base sociale per fasce anagrafche 
L’analisi della composizione per fasce di età anagrafche evidenzia una base sociale sostanzialmente
giovane, con una percentuale di oltre il 60% dei soci nelle fasce di età fno ai 45 anni. Inoltre,
all’interno dell’andamento generale di incremento del numero dei soci, si evidenzia nel triennio un
maggiore aumento dei soci delle prime tre fasce.

Fasce età anagra-
fica

2013 2014 2015 2016

Età 19-25 anni 4 4 4 2

Età 26-35 anni 21 20 21 20

Età 36-55 anni 42 46 47 44

Età> 55 anni 10 11 14 16

Totali 77 81 86 82

Distribuzione dei  soci per genere 

Sesso 2013 2014 2015 2016
Donne 41 44 43 40

Uomini 36 37 43 42

 Totali 77 81 86 82



Provenienza territoriale dei soci 

Comune di  Residenza Forza (Fine
Mese) 1

AIELLO DEL FRIULI 3

AQUILEIA 3

CERVIGNANO DEL FRIULI 3

CORMONS 1

FIUMICELLO 17

FOGLIANO REDIPUGLIA 2

GORIZIA 8

GRADISCA D'ISONZO 3

GRADO 1

MARIANO DEL FRIULI 1

MONFALCONE 6

MORARO 1

PALMANOVA 4

POZZUOLO DEL FRIULI 1

ROMANS D'ISONZO 2

RONCHI DEI LEGIONARI 4

RUDA 2

SAGRADO 1

SAN CANZIAN D'ISONZO 3

SAN LORENZO ISONTINO 1

SAN PIER D'ISONZO 2

STARANZANO 2

TERZO DI AQUILEIA 2

TORVISCOSA 1

TURRIACO 4

UDINE 2

VILLA VICENTINA 2

Totali 82

La tabella detaglia i soci (lavoratori e volontari) in base alla residenza. Si evidenzia come la
Cooperatva sia legata profondamente al territorio di riferimento, stante che la quasi totalità dei soci
risiede nelle aree in cui Thiel opera.



RISORSE UMANE  

Composizione della forza lavoro 

Genere Livello Tipologia socio Tipo Rapporto Part 
time/Tempo
pieno

2016

Femmina A2 L.381/91 SOCIO LAVO-
RATORE

Tempo indeter-
minato

PT 1

  SOCIO LAVORATORE Tempo indeter-
minato

PT 1

  Totali   2

 B1 SOCIO LAVORATORE Tempo deter-
minato 

PT 1

   Tempo indeter-
minato

PT 1

    PT 1

    PT 1

  Totali   4

 C1 SOCIO LAVORATORE Tempo indeter-
minato

PT 9

  Totali   9

 D1 DIPENDENTE (CCNL) Tempo deter-
minato 

PT 1

   Tempo indeter-
minato

PT 1

  SOCIO LAVORATORE Tempo deter-
minato 

PT 1

    PT 1

   Tempo indeter-
minato

TP 3

    PT 5

  Totali   12

 E1 SOCIO LAVORATORE Tempo indeter-
minato

TP 1

  Totali   1

 Totali    28

Maschio A1 L.381/91 SOCIO LAVO-
RATORE

Tempo indeter-
minato

PT 1

  SOCIO LAVORATORE Tempo deter-
minato 

PT 1

  Totali   2

 B1 SOCIO LAVORATORE Tempo deter-
minato 

PT 1

    PT 1

    PT 1

   Tempo indeter-
minato

TP 2

    PT 5

  Totali   10

 C1 SOCIO LAVORATORE Tempo deter-
minato 

PT 1



   Tempo indeter-
minato

TP 8

    PT 3

  Totali   12

 D1 SOCIO LAVORATORE Tempo deter-
minato 

PT 1

   Tempo indeter-
minato

TP 2

    PT 1

  Totali   4

 F2 SOCIO LAVORATORE Tempo indeter-
minato

TP 1

  Totali   1

 Totali    29

Totali     57

Soto la denominazione “forza lavoro” vengono raggruppat tut quei sogget che collaborano con la
Cooperatva sulla base di un qualsiasi tpo contrato di lavoro previsto dalla legge, fornendo la propria
prestazione lavoratva a fronte di una retribuzione.
Al 31/12/2016 questa categoria include quindi i 56 soci lavoratori e un lavoratore dipendente non
socio.
Si rileva una neta predominanza dei contrat di lavoro stabili (39 a tempo indeterminato e 18 a
tempo determinato).

Anzianità lavoratva della forza lavoro

Tipologia socio Anzianità 
assunzione

2015 2016

DIPENDENTE Anz. <= 5 anni 2 2

 Totali 2 2

SOCIO SVANTAGGIATO 
L.381/91

Anz. <= 5 anni 3 0

 Anz. 5-10 anni 2 1

 Anz. 10-25 anni 0 1

 Totali 5 2

LAVORATORE A PROGETTO Anz. <= 5 anni 1 0

 Totali 1 0

SOCIO LAVORATORE Anz. <= 5 anni 50 50

 Anz. 5-10 anni 3 2

 Anz. 10-25 anni 0 1

 Totali 53 53

Totali  61 57

Assunzioni e cessazioni 



Tipologia socio/dipendente Entrat Uscit

DIPENDENTI (CCNL) 1 0

SOCI LAVORATORI (L.381/91) 1 1

SOCI LAVORATORI 5 1

LAVORATORI A PROGETTO 2 3

10 5

La tabella di cui sopra rappresenta il dato oggetvo numerico degli ingressi e uscite. Tutavia, al neto
delle entrate e uscite per acquisizione di nuovi appalt e perdita di appalt in corso d’anno e delle
trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, il tasso del turnover reale in base ai
criteri del sistema qualità risulta essere del 0,18%. Le cessazioni sono avvenute per fne contrato a
tempo determinato, dimissioni o cessazione consensuale del rapporto; non vi è stata alcuna esclusione
da socio.

10.2 I SOCI SVANTAGGIATI

INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Thiel considera un esito assolutamente decisivo e qualifcante quello relatvo ai processi di integrazio-
ne socio-lavoratva di persone svantaggiate.
Nelle part precedent abbiamo rappresentato quali siano le atvità di produzione e di servizi tali da
consentre gli inseriment lavoratvi, sia in forma di assunzione che di trocini.
Ribadiamo quali sono le categorie di svantaggio defnite dall’artcolo 4 della legge
n.381/91:

 gli invalidi fsici, psichici e sensoriali,
 gli ex degent di isttut psichiatrici,
 i sogget in tratamento psichiatrico,
 i tossicodipendent e gli alcolist,
 i minori in età lavoratva in situazioni di difcoltà familiare,
 i condannat ammessi alle misure alternatve alla detenzione.

L’artcolo 13 della legge regionale del F.V.G. n. 20/2006 defnisce inoltre come svantaggiate le persone
in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli ent locali e appartenent alle categorie di
lavoratori svantaggiat e di lavoratori disabili di cui all’artcolo 2, primo paragrafo, letere f) e g) del re-
golamento (CE) n. 2204/2002.

Al 31/12/2015 erano assunt 5 soci svantaggiat; nelle tabelle sotostant vengono descrit i dat
relatvi.



Soci svantaggiat per genere

Sesso Sud.Lib.02 2013 2014 2015 2016
Donne L.381/91 (SOCIO 

LAV.)
2 2 1 1

Uomini L.381/91 (SOCIO 
LAV.)

2 3 4 1

 Totali  4 5 5 2

Anzianità lavoratva soci svantaggiat 

Fasc.Anz.Assunzione Soci
L.381/91 (SOCIO LAV.) Anz. 5-10 anni 1

Anz. 10-25 anni 1

Totali 2

Età anagrafca soci svantaggiat 

Tipologia soci Fasc. Età  
Anag.Dip.

2015 2016

L.381/91 (SOCIO
LAV.)

Età 26-35 anni 1 0

Età 36-55 anni 3 2

Età > 55 anni 1 0

Totali 5 2

Totali 5 2

Dalla tabella si evince la diminuzione di persone svantaggiate in carico. Questa modifca così 
importante è dovuta alla cessazione del rapporto con le tre persone uscite dovuto al peggioramento 
psicopatologico. La condizione non ha permesso più la contnuità lavoratva e in accordo con i servizi 
sono stat avviat percorsi diferent. In due casi il prepensionamento, in un caso il passaggio ad un 
percorso si presa in carico pretamente sanitario.

Tipologia di disagio dei soci svantaggiat 

Tipologia disagio Totali 2016

Psichiatrico 2,00

Compit e responsabilità dei soci svantaggiat 

I soci svantaggiat inserit al lavoro operano nei seguent setori: pulizie ambientali (1), pulizia strade 
(2), editoria (1) e servizi ausiliari (1).sono 2



Compit e responsabilità dei soci 
svantaggiat

2013 2014  2015 2016

Compit operatvi senza 
responsabilità gestonali

2 3 3 2

Ruoli di responsabilità gestonale 1 1

Afancamento ad altri lavoratori 
svantaggiat

1 1 2

La tabella indica i livelli di responsabilità delle persone svantaggiate assunte. 
Il numero dei soci svantaggiat è rimasto invariato rispeto allo scorso anno.

10.3 CONDIZIONI ORGANIZZATIVE ED ECONOMICHE

Accesso al lavoro
Reclutamento e selezione delle risorse umane

Il processo di acquisizione di nuovo personale è stabilito a livello consortle, indicato nel Manuale della
Qualità del Consorzio ed è seguito da tute le Cooperatve.

La presa di contato con nuovi candidat
Quando in Cooperatva si presenta la necessità di reperire nuovo personale, il responsabile del
personale consortle esamina i curricula pervenut per individuare le professionalità adeguate per il
posto vacante.
Il reclutamento di possibili candidat può avvenire anche atraverso la conoscenza direta da parte di
soci delle cooperatve, i percorsi di trocinio o il servizio civile.
Raramente si ricorre agli annunci sulla stampa.

I processi di selezione dei candidat
Una volta individuat candidat che hanno requisit corrispondent alle necessità del servizio, viene
efetuato uno screening iniziale tramite un colloquio con il responsabile consortle.
La successiva valutazione per accertare l’idoneità dei candidat sarà efetuata dall’Unità di valutazione
del personale, della quale fanno parte, oltre al Responsabile Amministratvo, il Referente di progeto/
Coordinatore del servizio e il Referente dell’area di pertnenza.

L’ingresso al lavoro
Se la persona viene valutata positvamente, la responsabile del personale (fgura che, come già deto,
è in capo al Consorzio Il Mosaico), fa frmare il contrato di lavoro, “modulato” in base a turni e
carateristche delle mansioni segnalate dal responsabile del servizio, ed ofre informazioni riguardo
alla gestone del rapporto di lavoro e dei dirit/doveri del lavoratore.
Nella prima fase del suo ingresso, viene accompagnato atraverso un’azione di tutoraggio condota dal
coordinatore  e dai colleghi dell’équipe.
L’intera procedura di accesso al lavoro può essere visionata sul sito www.consorzioilmosaico.org alla
voce associate – document – bilancio sociale 2012 

Pari opportunità
La Cooperatva garantsce le pari opportunità di ingresso ai soci di ogni tpologia e ai dipendent,
nonché la parità nel progredire nella propria formazione professionale, sia atraverso i corsi organizzat
dal Mosaico o da altri Ent per adempiment di legge, sia atraverso la formazione specifca per i vari
ruoli.

http://www.consorzioilmosaico.org/


L’accesso a tale opportunità è garantto sulla base di criteri puramente oggetvi (vedi reclutamento
personale), che non hanno a che fare con l’appartenenza all’uno o l’altro sesso, né ad altro tpo di
discriminazione. 
Nel Regolamento interno della Cooperatva, art. 5 e 6 si trovano le norme specifche sull’aspeto delle
pari opportunità. 

Le iniziatve specifcatamente prese per la parità di GENERE E LE MOLESTIE MORALI E PSICO FISICHE
sul luogo di lavoro,  secondo quanto previsto dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008 e con
l’entrata in vigore della Circolare applicatva del 18/11/2010 (Nuove indicazioni per la valutazione dello
stress lavoro correlato),  la Cooperatva ha tenuto conto che la valutazione deve riguardare tut i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardant gruppi di lavoratori espost a
rischi partcolari, tra cui anche quelli collegat allo stress lavoro-correlato, secondo i contenut
dell’Accordo europeo dell’8 otobre 2004” sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato.

Formazione e qualifcazione delle risorse umane
La formazione del personale comprende percorsi di formazione ordinaria, aferent alla sicurezza sul
lavoro, alle norme sull’igiene degli aliment, ecc. e la formazione specifca che riguarda le competenze
specifche delle professionalità impiegate.
Qui di seguito la tabella che riporta i percorsi formatvi dell’anno 2016, che contene sia la formazione
obbligatoria che quella  specifca.

Area Attività Attività  a Calendario Numero partecipanti Ore di formazione

HACCP HACCP Addetti 7 21

 HACCP Addetti 3 9

 HACCP Addetti 3 9

Minori LA RELAZIONE CHE EDUCA 2 40

 LA RELAZIONE CHE EDUCA 3 44

 LA RELAZIONE CHE EDUCA 3 44

 PLENARIA EDUCATORI GORI-
ZIA

7 14

 SUPERVISIONE EDUCATIVA 
2016

1 1

 SUPERVISIONE EDUCATIVA 3 5

 SUPERVISIONE EDUCATIVA 2 3

 SUPERVISIONI EDUCATIVA 
2016

6 8

 SUPERVISIONI EDUCATIVA 
2016

1 1



Organizzazione 
e Risorse Uma-
ne

FORMAZIONE UTILIZZO NUO-
VO SOFTWARE EDUCATIVA

1 7

Salute mentale ESPERIENZE E METODI INNO-
VATIVI IN SALUTE MENTALE

8 32

Sicurezza Corso di aggiornamento primo
soccorso aziendale gruppo A

2 8

 Corso di aggiornamento primo
soccorso aziendale gruppo A

1 6

 Corso di aggiornamento RLS 
> 50 dipendenti

1 4

 Corso di Formazione Generale
del lavoratore lett.a art 37 
D.Lgs 81/08

1 4

 Corso di formazione primo 
soccorso aziendale gruppo A

1 16

 Formazione acquisto e utilizzo
prodotti fitosaniari

1 16

 Formazione lavoratore sui ri-
schi specifici 1° modulo

7 28

 Formazione lavoratore sui ri-
schi specifici 2° modulo

5 20

 Formazione lavoratore sui ri-
schi specifici 2° modulo

7 28

 Formazione lavoratore sui ri-
schi specifici 3° modulo

3 12

 Formazione lavoratore sui ri-
schi specifici 3° modulo

8 32

Totali  87 411



Formazione obbligatoria 
Nel 2016 sono stat format  53 operatori sui temi della sicurezza per un numero totale di  212 ore
La spesa complessiva per la formazione obbligatoria (inclusa la retribuzione dei soci lavoratori/dipendent) per
l’anno 2016 è stata pari ad € 7.974   ( incluso il costo corso Hccp  ed il costo del personale)

Formazione specifca
Nel 2016 sono stat format 17 operatori (9 per l’area minori e 8 per l’area salute mentale) per un numero totale
di 199 ore.
La spesa complessiva per la formazione specifca (inclusa la retribuzione dei soci lavoratori/dipendent) per
l’anno 2016 è stata pari ad € 5960.

Sicurezza sul lavoro 

Cost per la sicurezza 2016 Importo/€

Acquisto D.P.I.
Estntori 473,16

Formazione 5042,39

Visite mediche 5282,00

Consulenze 2.585

Come si può osservare nelle tabelle precedent, la Cooperatva ha investto in maniera adeguata nelle
politche di prevenzione e protezione; in partcolare ha atvato da tempo una consulenza con un
professionista, esperto della sicurezza sul lavoro, e una convenzione con la Dita SASIL di Udine per
l’atvità di prevenzione sanitaria e le relatve visite mediche.

Condizioni economico retributve
La Cooperatva Thiel ha sempre garantto ai propri soci lavoratori e dipendent le condizioni
economiche previste dal Contrato di lavoro nazionale per le Cooperatve sociali, ed ha adotato  nel
2004 il proprio Regolamento interno che riporta tute le condizioni previste da deto contrato.
Le retribuzioni al 31.12.2016 sono le seguent:

 livello A1 € 7,177 orarie lorde (retribuzione minima);
 livello F2 €13,217 orarie lorde, oltre ad eventuali scat di anzianità e indennità (retribuzione

massima).
I lavoratori svantaggiat percepiscono la stessa retribuzione di tut gli altri soci lavoratori/dipendent in
relazione al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio.
1. La tabella prevista al punto 3 letera m) dell’ato di indirizzo della Regione F.V.G. sulla redazione del

bilancio sociale cui vengono riportate le retribuzioni massime e minime lorde dei lavoratori
dipendent della Cooperatva con distnta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le



diverse tpologie di contrato di lavoro, con distnzione per i soci lavoratori e per le persone
svantaggiate di cui all’ artcolo 13, comma 1, letere a) e b) della legge regionale 20/2006;

2. la tabella prevista al punto 3 letera o) dell’ato di indirizzo della Regione F.V.G. sulla redazione del
bilancio sociale cui vengono riportate il numero di donne e di persone svantaggiate di cui
all’artcolo 13, comma 1, letere a) e b), della legge regionale 20/2006, sul totale dei lavoratori, con
detaglio per ciascuna tpologia di contrato di lavoro ed indicazioni delle ore di lavoro prestate.

Retribuzioni massime e minime 2016

Genere Livello N.soci Tipologia soci PT/TP Retribuzione
minima
2016

Retribuzione
massima

2016
Donne A1 1 SOCIO LAV.(REG.COOP.) PT 3.344,62 3.344,62

 A2 1 L.381/91 (SOCIO LAV.) PT 5.002,23 5.002,23

  1 SOCIO LAV.(REG.COOP.) PT 3.266,68 3.266,68

 B1 4 SOCIO LAV.(REG.COOP.) PT 216,92 8.547,89

 C1 1 SOCIO LAV.(REG.COOP.) TP 220,13 220,13

  14  PT 362,97 9.920,78

 D1 2 DIPENDENTE (CCNL) PT 6.561,49 12.454.28

  2 SOCIO LAV.(REG.COOP.) TP 11.208,00 11.501,42

  12  PT 207,48 9.513,66

 E1 1 SOCIO LAV.(REG.COOP.) TP 15.569,53 15.569,53

 Livello 
C2

1 SOCIO LAV.(REG.COOP.) PT 1.750,78 1.750,78

Uomini A1 3 L.381/91 (SOCIO LAV.) PT 3.033,39 3.986,77

 A2 1 L.381/91 (SOCIO LAV.) PT 11.255,95 11.255,95

 B1 5 SOCIO LAV.(REG.COOP.) TP 5.548,28 10.670,36

  7  PT 416,94 8.708,31

 C1 7 SOCIO LAV.(REG.COOP.) TP 2.463,17 13.678,67

  2  PT 1.076,17 7.381,05

 D1 2 SOCIO LAV.(REG.COOP.) TP 14.983,76 15.422,27

    PT 6.150,52 6.892,20

 F2 1 SOCIO LAV.(REG.COOP.) TP 28.943,05 28.943,05

N.B.: Gli import sono proporzionat al periodo lavoratvo svolto



Ore lavorate 2016 

Genere Livello N.dipendenti Tipologia lavoratore PT/TP Ore lavorate

Femmina A2 1 L.381/91 LAVORATORE 
SVANTAGGIATO

PT 552,00

  1 SOCIO LAVORATORE PT 1.201,50

 B1 1 SOCIO LAVORATORE TP 5,25

  8  PT 2.909,50

 C1 2 DIPENDENTE (CCNL) PT 626,00

  11 SOCIO LAVORATORE PT 9.760,74

 D1 2 DIPENDENTE (CCNL) PT 2.947,66

    PT 1.647,00

  3 SOCIO LAVORATORE TP 2.497,34

  7  PT 5.676,35

 E1 1 SOCIO LAVORATORE TP 1.755,00

 C2 1 SOCIO LAVORATORE PT 365,50

Maschio A1 3 L.381/91 LAVORATORE 
SVANTAGGIATO

PT 665,00

   SOCIO LAVORATORE PT 131,50

 A2 3 L.381/91 LAVORATORE 
SVANTAGGIATO

PT 1.110,00

  1 SOCIO LAVORATORE PT 552,00

 B1 3 SOCIO LAVORATORE TP 3.317,00

  12  PT 6.054,25

 C1 1 DIPENDENTE (CCNL) PT 150,00

  9 SOCIO LAVORATORE TP 12.921,00

  6  PT 5.933,50

 D1 1 DIPENDENTE (CCNL) PT 672,00

  2 SOCIO LAVORATORE TP 3.419,00

  3  TP 3.419,00

    PT 909,02

 F2 1 SOCIO LAVORATORE TP 1.812,00

Totali     66.528,11

N.B.: Le ore corrispondono al periodo lavoratvo svolto



Collaboratori 
I collaboratori percepiscono un compenso fssato di volta in volta in base all’impegno e alla
professionalità richiesta.
Nel 2016 sono state atvate 32 collaborazioni occasionali per brevi periodi per un importo
complessivo lordo di € 21.840,16 
Nel 2016 un socio lavoratore ha prestato la propria atvità in qualità di psicologo libero professionista
percependo un compenso annuo lordo di € 25.509,05

 una collaborazione professionale nell’atvità proget riabilitatvi Ca’ di Rico di € 16.875, 76
 un’associazione in partecipazione nell’atvità di grafca per un importo di € 22.609,00
 un contrato progeto  psicologa di € 9.264 Sabat è come psicologa?
 un contrato progeto per animazione teatrale  di € 3.602,59

Tirocini – Work Experience   

Nel corso del 2016 Thiel ha accolto:

Un trocinante (svantaggiato) inviato dalla cooperatva Cramars (Tolmezzo) con mansioni di addeto 
alla produzione ortcola nel periodo dall’ 11/ 4 /2016  per tre mesi

Un trocinante inviato dal Comitato Regionale dell’ENFAP (Progeto PIPOL) presso il Centro Giovani di 
Monfalcone dal 10/5/2016 al 9/11/2016 come addeto al supporto alla realizzazione di atvità 
educatve

Un trocinante inviato dal Comitato Regionale dell’ENFAP (Progeto PIPOL) presso il  dal 21/03/216 al 
18/10/2016 come addeto alla gestone delle atvità laboratoriali presso la sede della cooperatva e 
sartoria Plait

SERVIZIO CIVILE

Nel corso del 2016 sono avviat diversi percorsi di servizio civile nazionale:

Present già dal 2015 fno al 06/09/2016:

8 volontari:
- Due presso l’Azienda Agricola Ca di Rico
- Uno presso il Centro giovani Monfalcone
- Uno presso il negozio Mediathiel di Monfalcone
- Due presso la copisteria di Fiumicello
- Due presso la Comunità di Selz
Due di queste persone sono state poi assunte a tempo determinato in cooperatva

Dal 12/09/2016 in poi



9 volontari:
 Due presso l’Azienda Agricola Ca di Rico
 Uno presso il negozio Mediathiel di Monfalcone
 Due presso la copisteria di Fiumicello
 Due presso la Comunità di Selz
 Due presso il Centro giovani Monfalcone

SERVIZIO CIVILE SOLIDALE L.R. 11/07 art.10 let.a (16-18 anni)
La Cooperatva Thiel ha aderito al servizio civile solidale, gestto a livello regionale, sulla base della L.R.
F.V.G. 11/2007, rivolto ai ragazzi dai 16 ai 17 anni. Nel 2016 sono stat accolt due volontari, fno al
31/08/2016 , una presso la sede della Cooperatva e in atvità di animazione con disabili, l’altra presso
il centro giovani di Monfalcone.

10.4 Forme di partecipazione alla Cooperatva

Le assemblee dei soci 

Nel corso del 2016 si sono tenute due Assemblee dei soci. La prima, datata 25.05.2016, ha avuto il
seguente ordine del giorno:

1. letura e approvazione Bilancio consuntvo 2015, Nota integratva e relatve relazioni del
Consiglio di Amm./ne e Revisore dei cont;

2. approvazione Bilancio sociale al 31/12/2015;
3. nomina revisore legale per scadenza mandato e determinazione del compenso
4. andamento atvità
5. varie ed eventuali.

In questa Assemblea erano present 47 soci in proprio e 9 per delega, su 85 component l’intera
compagine sociale.

In data 20 dicembre 2016 si è tenuta la seconda Assemblea dei soci, con all’ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. andamento atvità della Cooperatva;
3. esito revisione annuale della cooperatva
4. varie ed eventuali.

Alle assemblee della Cooperatva vengono invitat, oltre gli avent dirito, tute le persone che in
qualche modo partecipano alla vita della Cooperatva, come gli inseriment di borse lavoro del CSM
Palmanova dell’ASS. n° 5 Bassa Friulana, del CSM Basso e Alto Isontno dell’ASS. n° 2 Isontna, del SIL
provincia di Udine, inseriment facent riferimento ai servizi sociali dell’Ambito Cervignanese e Basso
Isontno, i soci dell’associazione Cantere dei Desideri, i servizi civili. I due moment cardine della vita
associatva sono le due assemblee, dell’approvazione del bilancio e di Natale.



Consultazioni pre assemblea sulle scelte da efetuarsi con la presenza di uno o 
più consiglieri 
Tut gli strument di governo della Cooperatva e di competenza dell’assemblea sono preliminarmente
stat costruit con la partecipazioni di tut i soci. Ogni singolo strumento è stato concepito e defnito
dopo moment di discussione con i soci in diferent fasi, permetendo così di raggiungere un’ampia
condivisione.

Coinvolgimento dei soci interessat nella predisposizione dei proget di gara o 
nell’avvio di nuove atvità 
La Cooperatva negli anni ha potuto sviluppare delle autonome professionalità nel campo della
progetazione. Ciascuna area d’atvità esprime un potenziale di idee e possibili sviluppi e si cerca
quanto più possibile di supportare le nuove idee di ciascuno. In fase di predisposizione dei proget
vengono coinvolt tut i soci interessat, successivamente viene valutata l’opportunità di redigere il
progeto con le proprie forze oppure di ampliare il coinvolgimento al Consorzio il Mosaico.
Si possono individuare delle fasi precise, ovvero la nascita dell’idea, la condivisione in équipe, lo
sviluppo progetuale da parte dell’équipe, la valutazione della fatbilità. 

L’informazione
Oltre all’informazione atraverso il canale verbale, la Cooperatva atua anche un’informazione
atraverso il “canale visivo”. In primis vengono efetuate delle comunicazioni diretamente in busta
paga. Gli ulteriori strument utlizzat sono sviluppat in coordinamento con il Consorzio Il Mosaico. La
Cooperatva da alcuni anni si è dotata di un sito web sul quale sono present le informazioni generali
della Cooperatva. Con il Mosaico si è struturato anche un foglio informatvo consortle con cadenza
bimensile. Nel sito del Mosaico sono present le informazioni sulla Cooperatva e uno spazio sulle
atvità dell’intero sistema. Tut i soci che lo desiderano possono ricevere le mail di tute le atvità
programmate dalle consorziate del Mosaico.
La Cooperatva gestsce un proprio sito e un proflo Facebook. Parallelamente le atvità dell’agricoltura
sociale Fatoria Ca’ di Rico, della Bigioteria, della Sartoria Plait e dei Centri di Aggregazione Giovanile
possiedono un proflo Facebook. Alla fne dell’anno è stata avviata una mailing list con tut i soci
utlizzata per inviare i document sulla cooperazione sociale.

Incontri con i consiglieri di amministrazione con i vari gruppi di lavoro periodici o in 
caso di necessità
Come già indicato precedentemente, il lavoro della Cooperatva è basato sulle équipe di setore. Ogni 
équipe ha un referente che raccoglie le informazioni e le inoltra al CdA. 

Moment ricreatvi
La Cooperatva ha da sempre impostato tute le assemblee dei soci anche come moment di
convivialità. Esse sono accompagnate da cene sociali dove tut, soci lavoratori, soci volontari,
simpatzzant, borse lavoro sono invitat.



Bacheche/luoghi di afssione riconosciut
Grazie alle diverse sedi operatve le informazioni sono afsse in tut i luoghi operatvi della
Cooperatva.

Forme e strument di mutualità verso i soci 
Thiel permete ai propri soci, in occasione dell’ingresso nella Cooperatva, di rateizzare il versamento
delle quote sotoscrite.
L’erogazione di un antcipo avviene in maniera proceduralmente “informale” e quindi atraverso un
accordo tra il diretore e gli ufci amministratvi del Consorzio, che predispongono buste paga e relatvi
pagament.
Ai soci viene infne concesso, in casi motvat e comunque non abituali, di utlizzare mezzi ed
atrezzature della Cooperatva. In partcolare vengono richiest ed usat gli automezzi per piccoli
trasport, o per ovviare a momentanee esigenze. Ovviamente tale concessione richiede la disponibilità
del mezzo, fate salve quindi le primarie esigenze dei servizi.

Forme di coinvolgimento dei benefciari
La Cooperatva si prodiga da sempre per creare moment di incontro informale, fnalizzat a riunire i
soci, i loro famigliari e tut i fruitori in situazioni conviviali, cercando di sfrutare le infrastruture che
gestsce, come ad esempio le sale. 



11. STAKEHOLDER ESTERNI 

11.1 Client e commitent (principali) 
I faturat principali di Thiel derivano dalle atvità e dai servizi ofert in ragione dei contrat siglat dal
Consorzio Il Mosaico in qualità di general contractor (Faturato 2016 pari a €1.303.146, 07), tra cui i
servizi inerent la Salute Mentale (nella tabella soto indichiamo i principali) e quelli relatvi l’area
educatva, i disabili e i giovani e l’ospitalità dei profughi. 

GENERAL CONTRACTOR / 
COMMITTENZA DIRETTA

ENTE COMMITTENTE SERVIZIO SVOLTO

DA MOSAICO ASS BASSA FRIULANA Riabilitazione psichiatrica (prp + 
fap), ospitalità profughi

DA MOSAICO ASS ISONTINA Riabilitazione psichiatrica (fap)

DA MOSAICO AMBITO ALTO 
ISONTINO Servizio socio educatvo minori 

DA MOSAICO CAMPP CERVIGNANO Servizi centri CAMPP per disabili

DA MOSAICO AMBITO 
MONFALCONE

Minori disabili (terminato ad 
agosto)

DA MOSAICO ASS BASSA FRIULANA Handicap adult

DA MOSAICO COMUNE 
MONFALCONE Centro giovani

DA MOSAICO COMUNE 
CERVIGNANO

Servizio domiciliare 

DA MOSAICO COMUNE FIUMICELLO Ospitalita’ profughi

COMMITTENZA DIRETTA COMUNE FIUMICELLO
Manutenzione verde 
Editoria
Supporto Ufcio Tecnico

COMMITTENZA DIRETTA
COMUNE MUZZANA 
DEL TURGNANO Servizio mensa asilo

COMMITTENZA DIRETTA
COMUNE BAGNARIA 
ARSA

Manutenzione verde
Servizio scuolabus

COMMITTENZA DIRETTA
COOPERATIVE 
SISTEMA CONSORTILE Servizi vari



Vi è poi un consistente numero di client ai quali viene fornita assistenza domiciliare 
privata per € 110.151,51

11.2 Fornitori di beni e servizi 

Di seguito, ed in forma sintetca, i principali fornitori della Cooperatva in rapporto ad atvità di 
servizio, commerciali e fnalizzate agli inseriment lavoratvi: 

IDENTITA’ FORNITORE SETTORE FORNITURA

ENEL ENERGIA Energia eletrica

BLUENERGY Fornitura gas

ENI Gas e luce

IRISACQUA Fornitura acqua

TELECOM Telefonia fssa

IL MOSAICO Consorzio di 
Cooperatve

Servizi Amministratvi

COOPERATIVE CONSORTILI Servizi vari

ELABORAZIONI CASAGRANDE Consulenza del lavoro paghe

MAINARDI FOOD Alimentari

PELLANDA ANGELO Afto albergo ospitalità profughi

MAXIDI Srl Alimentari

WEX EUROPE SERVICE Carburant

RED CAR SNC Riparazioni auto 

MD WORK S.R.L. Acquisto furgone

DALLA VECCHIA MAURO Poligraf Noleggio fotocopiatrice 

PIXARTPRINTING SRL 
UNIPERSONALE

Materiale editoria 

FRYERALARM S.R.L. Materiale editoria 

NEW DATA Contabilità fscale

CONFSERVIZI FVG S.R.L. Consulenza agricoltura biologica

NISHKUR M. PROGETTO SERRE Acquisto serra per Ca di Rico



11.3 Fornitori di credito e fnanziari 
Nel 2016 è proseguito il consolidato rapporto con la Banca di Credito Cooperatvo di Fiumicello e Aiello del Friuli
con la quale Thiel opera fn dalla sua costtuzione. In partcolare con la suddeta banca la cooperatva ha acceso
un conto corrente per la gestone ordinaria ed un conto antcipi fature.
Con la BCC di Fiumicello sono inoltre stat atvat tut i rapport di mutuo in essere al 31.12.2016:

- mutuo di euro 90.000 acceso ad otobre 2008 per l’acquisto della sede sociale di Fiumicello, della dura-
ta di anni 10 (debito residuo al 31.12.2016 euro 20.975,92);

- mutuo di euro 280.000 acceso a febbraio 2011 per l’acquisto della strutura riabilitatva di Ronchi dei
Legionari, della durata di anni 10 (debito residuo al 31.12.2016 euro 128.689,18;

- mutuo di euro 70.000 acceso a dicembre 2016 per l’erogazione della tredicesima mensilità, della durata
di mesi 6 (debito residuo al 31.12.2016 euro 70.000,00).

La Thiel ha acceso un rapporto di c/c anche con la Banca di Credito Cooperatvo di Staranzano ma il rapporto
con questo Isttuto di Credito non ha trovato ancora le occasioni di un concreto sviluppo.

11.4 Benefciari e utent al 31.12.2016

SALUTE  MENTALE
AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA N.2 ISONTINA BASSA FRIULANA  –UTENTI (SEGUITI IN PRP O FAP O FLEX) 
46  PRP  8 FLESSIBILI 45 FAP

MINORI 
AMBITO ALTO ISONTINO –  24 UTENTI

DISABILI 
SIL PROVINCIA DI UDINE – 2 UTENTI

PRIVATI – 17 UTENTI

La seguente tabella riassume il numero di persone svantaggiate che sono impegnate nelle atvità della
Cooperatva. Sono riportate sulle tre aree il numero delle persone e le ore totali.

N° persone ore presenza
Borse Lavoro Salute mentale 20 8800
SIL 2 1784
Work Experience 5 600

11.5 Sostenitori fnanziari 
La Cooperatva ha ricevuto nel 2016 un contributo di € 4000 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia per l’atvità del Centro Giovani Monfalcone.



11.6 Partnership, ret e relazioni territoriali 

PARTECIPAZIONE ALLE POLITICHE TERRITORIALI

La Cooperatva Thiel da sempre si è contraddistnta per la capacità di creare rete sul territorio e
partecipare in maniera atva al benessere delle comunità. La Cooperatva ha fort relazioni con il
Mosaico e con le sue associate condividendo lo sviluppo delle relazioni territoriali. La Cooperatva
mantene una sua autonomia e sopratuto una capacità specifca di relazione. A riguardo la
Cooperatva ha creato nel tempo partnership proprie e relazioni territoriali autonome.

Partecipazione ai piani sociali di zona
Thiel, tramite Il Mosaico, ha partecipato al Piano di Zona 2013/2016 nell’Ambito di Cervignano e
Monfalcone.

Integrazione con la rete dei servizi socio sanitari
La Cooperatva Thiel concepisce la propria atvità, i servizi e gli intervent sociali che mete in campo
come moment integrat di proget ed azioni che coinvolgono diversi sogget competent e servizi
specialistci, i quali operano a diverso ttolo ma tut in maniera signifcatva nella atuazione dei PRP
(proget riabilitatvi personalizzat) rivolt a persone con disturbo psichico.
Come già indicato nella tratazione della mappa dei portatori di interesse, i servizi sanitari e socio
assistenziali con cui la Cooperatva è in relazione sono in partcolare:

 il Dipartmento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana ed i relatvi Centri di
Salute Mentale di Palmanova e Latsana;
il Dipartmento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria n. 2 Isontna e Bassa Friulana ed i
relatvi Centri di Salute Mentale;

 i medici di base delle persone in carico alla Cooperatva;
 i Servizi Sociali dei Comuni delle persone in carico alla Cooperatva;
 il servizio Domiciliare dell’Ambito Cervignanese;
 il servizio Handicap dell’AAS. 2 Isontna e Bassa Friulana;
 il SIL della Provincia di Udine e Gorizia.

La Cooperatva per tute le persone prese in carico utlizza il modello operatvo di intervento dei PRP.

RELAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Appartenenza a centrali cooperatve
La Cooperatva Thiel aderisce dalla sua nascita a Confcooperatve - Federsolidarietà. Tale adesione,
come per tute le cooperatve del Consorzio Il Mosaico, è motvata dalla condivisione dei principi
fondant e del modello di cooperazione sostenuto da tale Centrale Cooperatva a livello nazionale.
Il presidente di Thiel partecipa ai moment assembleari degli organismi territoriali di Confcooperatve -
Federsolidarietà, ricopre il ruolo di vice presidente del Consorzio Il Mosaico, presidente
Confcooperatve - Federsolidarietà della Provincia di Gorizia, presidente a livello Regionale e
consigliere nazionale della stessa Federazione.



Appartenenza al Consorzio Sociale Il Mosaico
La Cooperatva Thiel aderisce dalla sua nascita a al Consorzio Sociale Il Mosaico.
Da sempre la complessità e la ricchezza delle relazioni  tra Thiel ed il Consorzio Il Mosaico è stata
elevata con una piena adesione all’identtà consortle, tanto da ricoprire, come deto, la carica di vice
presidente del Consorzio con il proprio presidente. (www.consorzioilmosaico.org)

Appartenenza a consorzi sovraterritoriali
Come più volte ricordato in varie part di questo documento, Thiel è socia del Consorzio Il Mosaico.
Quest'ultmo, a sua volta, ha fondato e contnua ad essere socio di “Idee in Rete”, Consorzio nazionale
della cooperazione sociale, con sede in Roma. Questo Consorzio nazionale vuole promuovere la
collaborazione imprenditoriale delle cooperatve per il tramite dei consorzi territoriali e/o tematci che
vi aderiscono valorizzando il rapporto fduciario tra i soci e le peculiarità che ogni socio è in grado di
metere a disposizione della rete consortle. Ad oggi, Thiel ha atvato specifche collaborazioni
riguardant il setore turistco tramite “idee turismo”; essa comunque è presente nelle pagine del sito
del Consorzio (www.ideeinrete.coop) con la propria pagina e la propria presentazione.

RELAZIONI CON LA COMUNITA’ LOCALE

Apertura/accoglienza verso sogget della comunità locale
Per quanto riguarda la comunità, le atvità della Cooperatva sono improntate con l’intenzione di
“aprire le porte” a persone che intendono avvicinarsi ai temi tratat dalla Cooperatva. Tute le atvità
di tpo culturale sono improntate ad atvare percorsi di coinvolgimento delle comunità dove la
Cooperatva lavora.

Partecipazione ad iniziatve ed atvità sociali del territorio
Come più volte afermato nei capitoli precedent, siamo convint che il lavoro di riabilitazione
psicosociale implichi il coinvolgimento della comunità. La Cooperatva atua diverse iniziatve a favore
della comunità territoriale. Ad esempio si occupa della gestone del centro parrocchiale giovanile del
comune di Fiumicello in collaborazione con la parrocchia, partecipa alla sensibilizzazione dei temi
ambientali con la collaborazione dell’associazione Ecopark, organizza serate di sensibilizzazione
riguardo la salute mentale a favore dell’abbatmento dello stgma, organizza corsi per genitori in
accordo con la parrocchia, il DSM di Palmanova, l’isttuto statale scuole medie e l’amministrazione
comunale. 
Grazie all’atvità del Centro Giovani, è stata avviata la collaborazione con l’amministrazione di
Monfalcone che ha visto l’organizzazione della festa estva del CAG.

Associazione ArThirtyseven
L’Associazione si occupa di atvità di tpo culturale promuovendo mostre di vario ttolo. La
Cooperatva collabora con l’associazione fornendo lo spazio d’allestmento presso la strutura
ricreatva “Bison” e collaborando alle varie manifestazioni.

Associazione Cantere dei Desideri

http://www.ideeinrete.coop/
http://www.consorzioilmosaico.org/


Da anni la Cooperatva collabora con l’Associazione Cantere dei Desideri che ha la fnalità di tpo
teatrale. L’atvità dell’associazione vede il coinvolgimento di persone con diferent abilità. La
Cooperatva collabora e supporta tute le atvità metendo a disposizione a vario ttolo mezzi, spazi,
capacità progetuali e sinergie sul territorio.

Associazione Ecopark 
L’Associazione si occupa di organizzare event che promuovono l'intreccio di dialoghi e moment di
rifessione sulle tematche ambientali, artstche e sociali. 

Forme di sostegno economico verso e dal territorio
Font di sostegno economico della Cooperatva sono state rappresentate dalle donazioni del 5 per
mille. 



MODALITA’ DI APPROVAZIONE

Periodo di riferimento Corrispondente 
all’esercizio : sì

Non corrispondente 
all’esercizio

Eventuale bilancio preventvo sociale NO

Organo che ha approvato il bilancio sociale Assemblea dei soci

Organo che ha controllato il bilancio
Sociale Consiglio di Amministrazione

Data di approvazione 23 maggio 2016

Obbligo di deposito presso il registro delle
imprese ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs.
155/2006

NO NO

COMUNICAZIONE AGLI INTERLOCUTORI

Data stampa

Modalità di stampa Cartacea    CD  Sito Internet    X

Numero di copie 
stampate per 
estrato

Invio tramite mail

Rispeto alla tabella sopra riportata, si precisa che verrà fornita una copia cartacea a tut i sogget con
cui la THIEL ha delle relazioni atve. In partcolare:

 ai soci lavoratori e volontari;
 al Comune;
 alla BCC di Staranzano e Villesse;
 a Confcooperatve, alla Provincia di Gorizia, alla Regione Friuli Venezia Giulia;
 alle altre realtà del Consorzio il Mosaico e – tramite quest’ultmo – ai sogget che si

relazionano con esso;
 su richiesta, potranno essere distribuite ulteriori copie il cui numero non è atualmente

stmabile;
 il bilancio sarà pubblicato – in formato PDF scaricabile - sul sito web della Cooperatva e del

Mosaico 
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