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La cooperativa sociale Thiel nasce a Fiumicello il 22 ottobre 2001. Fondando la sua identità nel 
territorio in cui opera, Thiel deve il suo nome proprio al fiume che scorre e attraversa Fiumicello. I 
dieci soci fondatori richiamano questo forte legame: rappresentano infatti varie realtà del tessuto 
sociale locale.  
Attualmente la cooperativa opera prevalentemente nel Basso Isontino e nella Bassa Friulana. 

Obiettivo principale della cooperativa è quello di contribuire al benessere e alla coesione sociale, 
ponendo la Persona al centro di ogni sua attività e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, 
solidarietà, cooperazione e radicamento comunitario e storico. 

La Cooperativa costruisce il proprio percorso con l’idea che il benessere delle persone e della 
comunità può crescere soprattutto all’interno di forme di gestione partecipata nelle quali i saperi, i 
servizi e le culture professionali sono orientate alla realizzazione di concrete opportunità di 
accoglienza e riabilitazione, di inserimento sociale e lavorativo in modo da attivare un percorso di 
inclusione sociale il più ampio possibile.  
Questo percorso di inclusione sociale può essere perseguito solo se più soggetti, portatori di 
bisogni e interessi, concorrono alla sua realizzazione. 
Thiel crede quindi nella capacità delle persone di mettersi insieme a partire 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 politiche sociali da 
quelle economiche e di sviluppo.  

Quale cooperativa sociale di tipo plurimo (A+B), si occupa sia interventi e servizi sociali e socio 
assistenziali, sia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate  
Negli ultimi anni, il contesto sociale ed economico in cui la Cooperativa lavora ha reso necessario 
ideare e sperimentare nuovi modelli operativi. Oltre a fornire risposte a specifiche necessità di 
carattere sociale lavorando a stretto contatto con i beneficiari diretti dei servizi, Thiel ha investito 
sulla costruzione di reti, sistemi, sinergie e laboratori innovativi in grado di attivare legami sociali e 
mobilitare nuove risorse di cui l’intera comunità può beneficiare, direttamente o indirettamente. 
In tal modo, la Cooperativa ha rafforzato il proprio radicamento sul territorio e ha collaborato con 
altri attori locali (amministrazioni, scuole, privati) per proporre la sperimentazione di nuove 
progettualità che, occupandosi simultaneamente di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
e di costruire opportunità di rivitalizzazione di contesti socialmente ed economicamente poveri, 
consentono un reale miglioramento della qualità della vita dell’intera comunità. 
In particolare, la sperimentazione si è concentrata e punta a svilupparsi sui giovani, nella 
consapevolezza che la promozione dell’agio – inteso in senso ampio – abbia sì valore in sé, ma 
rappresenti anche un’importante forma, seppur primaria, di prevenzione del disagio. 

Per approfondimenti: www.coopthiel.it 

http://www.coopthiel.it
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Servizi socio-educativi e socio-assistenziali 

- Servizi privati per sostegno scolastico o percorsi di inclusione e socialità 
- Ripetizioni low cost in piccoli gruppi 
- Percorsi di progetti terapeutici riabilitativi di casi in carico alla Neuropsichiatria e al 

Dipartimento di salute mentale 
- Percorsi di abilitazione, potenziamento e rinforzo per minori con difficoltà scolastiche 
- Attività terapeutico-riabilitative per bambini e ragazzi con diagnosi di DSA 
- Servizi rivolti ad anziani e disabili 
- Attività per giovani e adolescenti 
- Servizi di accoglienza e integrazione 

Contesti produttivi – spazi per attività formative e propedeutiche al lavoro  

- Azienda agricola Cà di Rico a Ronchi dei Legionari 
- Sartoria naturale Plait a Fiumicello 
- Laboratorio di bigiotteria creativa a Fiumicello 
- Servizi di comunicazione, grafica e stampa a Fiumicello 
- Assistenza pc Mediathiel a Monfalcone 
- Produzione paralumi a Cervignano del Friuli 
- Gestione museo della Grande Guerra del Monte San Michele 

Contesti socializzanti  

- Gruppo del sabato, in particolare per persone con disabilità – Fiumicello 
- Cantiere dei Desideri, che sviluppa percorsi teatrali – Fiumicello 
- Collettiva 48, spazio d’aggregazione e laboratoriale – Monfalcone 
- Centro di aggregazione giovanile – Fiumicello 
- Laboratori di fumetto e mosaico all’interno dell’Istituto BEM sede di Staranzano 
- Gruppi doposcuola in collaborazione con associazione Minoranza Creativa e Cento 

Giovani  “G.Regeni” di Fiumicello 
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