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Chi siamo
Codess FVG è una cooperativa sociale di tipo A (ai sensi della L.381/1991) nata nel 2000. Codess FVG progetta e gestisce
servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi, di orientamento e accoglienza che rispondano ai cambiamenti della società,
collaborando con enti pubblici e altre imprese sociali in iniziative per le comunità locali. La cooperativa opera nei seguenti
settori
AN ZIANI Servizi di assistenza domiciliare; Strutture residenziali e Centri diurni
se rvi zi san i t ari Struttura sanitaria privata POLIMEDICA; CODESSALUTE Cure Domiciliari
PRIMA IN FAN Z IA Nidi d’infanzia; Servizi integrativi e sperimentali
MINORI E DI S ABILI Servizi socio-educativi territoriali e scolastici; Centri diurni e residenziali
G IOVANI Servizi Informagiovani; Progetti giovani e centri di aggregazione giovanile
ric hi eden t i as i lo Accoglienza diffusa di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
Nel proprio lavoro, Codess FVG mette al centro le persone: gli utenti che ricevono i servizi, i soci che contribuiscono a
realizzarli, i cittadini e le comunità presenti sul territorio, impegnandosi a rispettare ogni giorno e a ogni livello, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, i valori condivisi dalla cooperativa ed espressi nel Codice etico:

Ris pe tto d elle p ers on e, d elle co mun i tà e de i t erri t ori
Codess FVG offre risposte individualizzate ed efficaci ai bisogni degli utenti (persone che hanno necessità di aiuto, sostegno, affiancamento, orientamento), assicurando capacità organizzativa, impegno,
energia, competenza, sensibilità.

Le galità, i n d i pen den za, on est à
La cooperativa opera in maniera responsabile rispettando norme, accordi, deontologia e procedure interne,
osservando la massima correttezza nei confronti delle
persone e degli enti esterni alla cooperativa (il Modello di
Organizzazione e Gestione D.lgs. 231/01 è disponibile su
www.codessfvg.it, sezione Documenti).
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L av o r o e svi luppo pr o f essi o n al e
Codess FVG sviluppa opportunità di lavoro, motivazioni e competenze professionali applicando puntualmente
il CCNL delle cooperative sociali e promuovendo formazione, aggiornamento e supervisione.

I n t eg r i t à ges t i o n a l e, eff i ci en z a
o r ga n i zz at i v a , i n n o v az i o n e
La cooperativa usa le risorse con efficienza; ricerca
qualità concrete oltre la logica dell’adempimento,
evitando gli sprechi; coltiva la fiducia interna amministrando con chiarezza e trasparenza; cerca costantemente l’innovazione per riuscire a interpretare il
presente e anticipare il futuro.

Tutela della salute, sicurezza e privacy

D emo cr az i a, par t eci paz i o n e
e tr a spar en z a

Codess FVG assicura la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

Codess FVG cura l’informazione e assicura strumenti e occasioni di partecipazione interna.

Tutti i dati riportati di seguito sono riferiti all’anno 2018.

Chi siamo
Il territorio
Sede direzionale, amministrativa
e operativa

POLIMEDICA

Servizi di assistenza domiciliare

Servizi residenziali per anziani

Nidi d’infanzia

Cordenons

Servizi Minori e disabili

Servizi Informagiovani

Accoglienza richiedenti asilo

Ambiti distrettuali
con cui opera Codess FVG

Utenti per tipologia di servizio

Soddisfazione clienti

49,3%
10
9
8,48

8,35
18,4%
9,4%

Servizi di
assistenza
domiciliare

Nidi
d’infanzia

16,2%

8,29

8,21

8,13
8

6,6%

Servizi
residenziali
per anziani

Servizi
Minori
e disabili

Accoglienza
richiedenti
asilo

Utenti stabilmente in carico ai servizi della Cooperativa: 3.196
Accessi degli Informagiovani: 15.692
Accessi dei centri giorvani: 3.897
Utenti dei Servizi Sanitari: 7.847

1

Competenza e
professionalità
degli operatori

Competenza e
professionalità delle
figure di coordinamento
nell’organizzazione
del servizio

Capacità di risolvere
le eventuali criticità
e realizzare interventi
migliorativi da parte
della direzione della
cooperativa

Scala di punt eggio: 1 = per nulla 10 = moltissimo

Capacità
di attuazione
delle azioni previste
in sede di progetto
di gara

Servizio
complessivamente
erogato da
Codess FVG

rest it uzione: 68,42%
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Come lavoriamo
G o v er no e organigr a mma
Codess FVG è governata da un sistema dualistico, costituito da un organo amministrativo (Consiglio di Gestione) e
uno di controllo rappresentativo della compagine sociale (Consiglio di Sorveglianza). Questo assetto garantisce una
suddivisione chiara tra rappresentanza dei soci e gestione aziendale, una maggiore coerenza tra responsabilità formali
e sostanziali e una gestione efficiente, favorendo le dinamiche di partecipazione della base sociale. L’organigramma è
periodicamente adeguato alle diverse fasi di sviluppo intraprese (vedi www.codessfvg.it, sezione Chi siamo).

I p unt i d i for za
Affidabilità Codess FVG fornisce servizi di qualità, attuando con puntualità e trasparenza quanto garantito in sede progettuale e affrontando tempestivamente
eventuali nuove esigenze. La fiducia nei confronti di Codess FVG è il maggior capitale della cooperativa e l’obiettivo è continuare ad accrescerla.
Efficienza gestionale Codess FVG è certificata per la progettazione e la realizzazione di servizi sociali
(UNI EN ISO 9001:2008). Dispone, quindi, di un Sistema
qualità efficace che permette di coordinare al meglio i processi lavorativi per dare risposta alle esigenze di utenti e
clienti.

Innovazione Codess FVG crede nell’innovazione
sociale e ritiene necessario sviluppare servizi e metodologie operative che rispondano ai nuovi bisogni delle
persone e della collettività. Per questo si impegna a leggere la realtà, rilevare le criticità emergenti, monitorare
le attività svolte, assicurare la formazione permanente
del personale, curare le attività quotidiane e le relazioni
all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
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Radicamento e presenza nella comunità
locale Grazie a una presenza capillare sul territorio,
Codess FVG conosce le necessità e le opportunità del tessuto sociale, degli interlocutori istituzionali e dei servizi;
si impegna a prevenire i problemi dovuti alla complessità
dei servizi, risolvere eventuali difficoltà e porre cura nel
rapporto operatore-utente-famiglia.

Coprogettazione e lavoro di rete Codess
FVG crede nelle potenzialità insite nella collaborazione e
coprogettazione tra pubblico e privato sociale. Nel pieno
rispetto dei ruoli, la cooperativa non eroga solo prestazioni,
ma cerca uno scambio reciproco di esperienze, condividendo con i partner la propria cultura del welfare, le proprie competenze gestionali, la capacità di leggere la realtà e i bisogni.
Formazione Codess FVG ritiene la formazione essenziale per valorizzare le competenze professionali e garantire qualità ai servizi. Per questo realizza iniziative di
formazione per gli operatori e garantisce loro la frequenza
a corsi, aggiornamenti e convegni organizzati da enti pubblici ed enti di formazione accreditati.

Come lavoriamo

CO D E S S FV G
POLITICA PER L A Q UA L I TÀ A NN O 2 0 1 8
1. Perseguire costantemente la soddisfazione dei Clienti e la loro fidelizzazione, implementando azioni mirate al miglioramento continuo della qualità del servizio, all’efficienza organizzativa interna e a specifiche attività di marketing.
2. Favorire lo sviluppo della Cooperativa, cogliendo ogni opportunità di crescita e promuovendo progetti innovativi anche
attraverso la diversificazione delle attività e l’investimento di risorse proprie.
3. Promuovere l’immagine e proteggere la reputazione della Cooperativa, valorizzando la sua storia, il suo presente e i progetti futuri, instaurando una comunicazione chiara e trasparente verso Clienti, Utenti, Partner e Collaboratori, avendo cura
della propria immagine personale e professionale e del proprio ambiente di lavoro.
4. Promuovere un buon clima aziendale, per permettere all’organizzazione di raggiungere più facilmente i suoi obiettivi e di
ottenere dei buoni risultati sia in termini di efficienza che di armonia interna.
5. Perseguire i valori che orientano ed impegnano l’azione di Codess FVG così come descritti nel Codice Etico “Carta dei
valori e dei comportamenti di Codess FVG”, al fine di rafforzare la responsabilità dei Soci lavoratori, nonché la loro partecipazione, fiducia interna e senso di appartenenza alla Cooperativa. In particolare:
investire sulla formazione e sulla supervisione
tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
tutelare i beni collettivi aziendali
favorire la tutela e salvaguardia dell’ambiente
valorizzare il radicamento sul territorio e il lavoro di rete
mettere sempre al centro del proprio agire le persone, tutelando i diritti ed esigenze degli utenti, promuovendone il benessere e l’integrazione sociale.
Il consiglio di Gestione approva la Politica della Qualità e definisce gli Obiettivi da raggiungere durante l’anno per rendere
concreti tali indirizzi, suddividendoli nelle seguenti AREE: SVILUPPO E INNOVAZIONE, CLIENTI, RISORSE UMANE, QUALITÀ E
SICUREZZA, SEGRETERIA E CONTABILITÀ, OBIETTIVI GENERALI.
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Anziani
S e rvizi d i assist enza d omi c i l i a re
Codess FVG progetta e gestisce Servizi di assistenza domiciliare (SAD) e interventi personali fondamentali per favorire la
permanenza delle persone nel proprio contesto di vita ed evitare l’istituzionalizzazione. La cooperativa adotta pratiche e
metodologie focalizzate sulle persone, improntate alla cura, al rispetto e all’empatia, e finalizzate a promuovere il benessere degli utenti e la maggiore autonomia possibile, offrendo anche sostegno alla famiglia e ai caregiver.
I SAD di Codess FVG si distinguono per:
• attenzione alla relazione con i destinatari e le famiglie;
• rilevazione degli effettivi bisogni assistenziali e progettazione di piani di intervento personalizzati;
• definizione di azioni e obiettivi condivisi con gli utenti, i caregiver e la rete dei servizi sociali e sanitari;
• sostegno ai caregiver e agli assistenti familiari nella gestione domestica (riorganizzazione degli ambienti e degli
strumenti operativi, valutazione delle condizioni di rischio a casa e delle possibili soluzioni);
• procedure specifiche atte a garantire la corretta erogazione degli interventi e delle attività previste.

S e rvizi r esid enziali
e s e mir esid enziali
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Le Strutture gestite da Codess FVG coniugano
qualità tecnico-gestionale e attenzione concreta
alla persona anziana. Ciò significa riconoscere
che l’anziano non è solo un corpo da accudire
ma una persona, con una propria storia di vita, un
senso di sé e una propria autostima. Una persona
che è al centro del lavoro di cura, riconosciuta nella propria umanità e identità, rispettata, ascoltata,
accolta e riconosciuta nei bisogni, nelle aspettative e nelle personali esigenze di vita.
Le strutture residenziali per anziani gestite dalla
cooperativa sono orientate a:
• garantire la migliore qualità di vita possibile;
• assicurare interventi personalizzati;
• garantire la professionalità degli interventi
e delle prestazioni;
• adottare strumenti, metodi e procedure specifiche a garanzia della qualità dei servizi.

ASP “S. Luigi
Scrosoppi”
Casa di
soggiorno
per anziani

108
68

ASP “Arcobaleno”
Casa di riposo
Centro diurno

112
20

ASP “Umberto I”

108

ASP “D. Moro”
Casa di riposo
Centro diurno
Casa di riposo
“La Cjase”
Totale utenti
accolti Servizi
residenziali
al 31/12/2018

103
23
47

589

Ambito di Cividale del Friuli
Ambito di Codroipo		
Ambito di Cervignano del Friuli
Ambito di Latisana* 		
Ambito del Basso Isontino – Monfalcone
AAS N. 3 Alto Friuli (Distretti 1 e 2)
Servizi di assistenza domiciliare
Centri diurni/Centri di aggregazione

373
145
409
71
84

Totale utenti accolti
Servizi di assistenza
domiciliare

1.576

408
86

Servizio Pasti: Cividale (177 pasti mensili in media), Cervignano (255 pasti), Latisana (41 pasti), Codroipo
(199 pasti), Alto Friuli (16 pasti).

Servizi sanitari
Specialità cliniche
Cardiologia
Chirurgia generale, plastica ed estetica
Dermatologia
Diagnostica per immagini
Endocrinologia, diabetologia
e nutrizione
Fisiatria
Fisiatria per l’età evolutiva
Geriatria
Ginecologia e ostetricia
Immunologia e reumatologia
Medicina e chirurgia vascolare
Medicina dello sport
Medicina interna
Neurologia
Oculistica
Ortopedia e traumatologia
Ortopedia pediatrica
Otorinolaringoiatria
Urologia
Psicologia e Psicoterapia
Sportello fragilità e demenze

Altri servizi sanitari
Dietistica
Fisioterapia
Idrokinesiterapia in piscina riabilitativa
Punto prelievi
Servizi infermieristici a domicilio

Da alcuni anni Codess FVG ha deciso di diversificare la propria offerta di servizi
con nuove attività nel campo sanitario. L’iniziativa si è concretizzata nell’acquisizione di un centro medico e in un servizio di cura e assistenza a domicilio
supportato dalla tecnologia.
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PO L I M E D I C A
Dal 1° settembre 2015 Codess FVG ha acquisito le strutture sanitarie private POLIMEDICA Centro Mediars (Ord. n. 28 del 31 agosto 2015; Direttore Sanitario Dott.
Dino Faraguna) e POLIMEDICA Centro Pasteur (Ord. n. 27 del 31 agosto 2015; Direttore Sanitario Dott. Dino Faraguna), quest’ultimo convenzionato con l’ASUIUD
(Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine) per le specialità di Medicina
Fisica e Riabilitativa, Cardiologia e Medicina dello Sport. Con sede a Pradamano
(UD), i due centri sono ospitati in una struttura facilmente accessibile, con ambulatori spaziosi, una piscina riabilitativa con acqua a temperatura controllata e
costante depurata a ozono e un’ampia palestra fisioterapica. Presso la struttura
si possono effettuare visite specialistiche in numerose aree cliniche, accertamenti
diagnostici, analisi cliniche e trattamenti riabilitativi, avvalendosi della consulenza
di medici altamente qualificati e di personale sanitario specializzato.
Con l’acquisizione di questa nuova attività, Codess FVG si è posta l’obiettivo di diventare un attore autorevole anche nel campo sanitario, portando nel set- POLIMEDICA
tore l’attenzione della cooperazione sociale per il territorio e i cittadini. PRADAMANO
L’investimento segna un cambio di prospettiva: la cooperativa non è
17.935
più orientata soltanto agli appalti, ma punta anche su investimenti che
prestazioni
mettano in gioco la propria professionalità e le proprie risorse.
convenzionate

COD E S SA LUTE C u re D omi c i l i a ri
CODESSALUTE Cure Domiciliari è una gamma di servizi multiprofessionali integrati, realizzati a domicilio e personalizzabili
in base alle richieste degli utenti e delle famiglie. L’iniziativa vuole superare la logica della prestazione con un modello
alternativo che, integrando servizi assistenziali e sanitari, risponda ai molteplici bisogni di salute e benessere delle persone
nel loro contesto di vita. Le cure domiciliari si rivolgono ad anziani parzialmente o non autosufficienti, pazienti affetti da
patologie croniche o in dimissione ospedaliera, persone con vari gradi di disabilità temporanee o permanenti. A queste
persone si forniscono a domicilio cure mediche specialistiche, servizi di diagnostica, assistenza infermieristica, assistenza
per la cura della casa e della persona, consulenza socio-assistenziale, trasporto e accompagnamento, e un servizio di
telemonitoraggio per controllare da casa i principali parametri di salute. Dopo una prima sperimentazione, è in corso una
fase di studio volta a rilanciare il servizio.
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Prima infanzia
Ni di
I nidi d’infanzia gestiti da Codess FVG sono un contesto ludico e educativo in cui il bambino – con la propria storia,
le esperienze, le abitudini e le relazioni – viene accolto in un ambiente sicuro, protetto e creativo dove esprimere liberamente le proprie potenzialità relazionali, cognitive, affettive. La cooperativa presta un’attenzione speciale a stabilire
una stretta collaborazione con i genitori per garantire interventi adeguati e coerenti e una comunicazione efficace fra
nido e famiglie.
Le finalità del progetto pedagogico sono:
• assicurare il benessere psico-fisico del bambino;
• favorire la socializzazione stimolando le relazioni individuali o a piccolo gruppo;
• valorizzare le differenze affinché il bambino sviluppi le proprie specificità;
• favorire e rinforzare il graduale sviluppo dell’autonomia, consentire al bambino di provare e sbagliare, apprendendo
dai propri errori;
• incoraggiare il bambino a esprimere liberamente in ogni situazione i propri bisogni, preferenze, emozioni;
• stimolare gli apprendimenti, favorire la curiosità, la creatività, la
fantasia, l’affettività, la motricità, il
linguaggio, le capacità logiche e la
graduale comprensione e accettaIl Cucciolo
23
zione delle regole dell’ambiente.

I S er vizi
i n te g r at ivi e
s p eriment ali
Codess FVG gestisce anche servizi integrativi e sperimentali: spazi gioco,
centri per bambini e genitori, educatrici in famiglia. Una nuova tipologia di
servizi che offre ai bambini e ai genitori un’opportunità di socializzazione,
aggregazione, gioco, confronto e sostegno.
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C’era una volta

27

Cocolâr

52

Girotondo

24

Piccoli Passi

22

Mondo dei Piccoli

59

Nido anziendale
ASP D. Moro

30

Cjase di Catine

28

Stella del mare

37

Totale media
utenti accolti
al 31/12/2018

302

Minori e disabili
Centri socio-riabilitativi
educativi (CSRE)
77

Centri diurni
CISI Basso Isontino
(Monfalcone,
75
Ronchi dei Legionari,
Turriaco, Grado)

Servizio
socio-educativo

Se rv i z i
soc i o-e d u c a t i v i
t e r ri t ori a l i
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Codess FVG affianca enti e istituti
pubblici nell’ideare e realizzare progetti di integrazione sociale e scolastica,
supporto educativo, organizzazione
del tempo libero rivolti a minori. La
cooperativa opera per costruire percorsi reali di crescita, significativi per

59

gli utenti e le famiglie, lavorando in
sinergia con la scuola e i servizi spe-

Totale utenti
accolti
al 31/12/2018

211

cialistici per individuare i bisogni reali
di ogni persona e tradurli in obiettivi
e metodologie e in progetti individua-

lizzati per ogni utente. L’efficacia degli
interventi è affidata a educatori adeguati al loro ruolo, selezionati e debitamente formati. Professionisti consapevoli, capaci
di ascoltare, interpretare le situazioni, cogliere le paure e le potenzialità degli utenti per promuoverne l’autonomia; capaci
di strutturare attività ludiche realmente costruttive, che favoriscano la sperimentazione e la conoscenza di sé, degli altri
e del mondo; capaci, ancora, di intervenire sulle dinamiche familiari e di gruppo, nella comunità e nel contesto sociale e
istituzionale.

C e nt ri d i u rni e re si d e nz i a l i
L’obiettivo è realizzare percorsi di integrazione e socializzazione che promuovano il recupero, il mantenimento e lo sviluppo
delle abilità e potenzialità degli utenti, e il raggiungimento della maggior autonomia possibile. Nei Centri che gestisce, la
cooperativa realizza attività formative, lavorative, culturali e ricreative, progettate per incrociare le aspettative e gli interessi
della persona con le occasioni presenti nel tessuto sociale. Centrale è la sinergia tra servizi, utente, familiari e personale
operativo al fine di individuare una specifica strategia di intervento.
Sostenere un progetto di vita indipendente per Codess FVG significa:
• identificare le potenzialità e gli interessi della persona;
• individuare e predisporre attività che mirino a soddisfare le sue aspettative;
• creare percorsi di autonomia e autogestione;
• superare gli ostacoli all’autodeterminazione e reperire le risorse per il proprio progetto di vita;
• allargare la rete sociale di riferimento.
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Giovani
In fo r magiovani
Codess FVG gestisce in Regione alcuni centri Informagiovani, pensati e organizzati in particolare per utenti fra i 14 e i 30 anni,
ma aperti a tutti. Con questi servizi la cooperativa fornisce supporto informativo e di primo orientamento qualificato per conoscere le opportunità locali, regionali e internazionali in termini di formazione, lavoro, tempo libero, vacanze.
Gli Informagiovani gestiti da Codess FVG nascono per aiutare i più giovani a orientarsi nella grande quantità di informazioni disponibili, perché possano selezionare e accedere a quelle affidabili e rilevanti per il loro percorso. Fra le attività:
• ricerca e catalogazione in appositi archivi (consultabili dagli utenti) di informazioni relative a opportunità di lavoro in
Italia e all’estero, concorsi pubblici, corsi di formazione, borse di studio, master, tempo libero, eventi, concorsi culturali;
• colloqui individuali per rispondere alle richieste degli utenti in tema di lavoro, formazione, tempo libero;
• compilazione assistita del curriculum vitae;
• progetti di orientamento nelle scuole secondarie per garantire a tutti i ragazzi le informazioni necessarie a effettuare consapevolmente le proprie scelte;
• aperitivi informativi, ovvero incontri a carattere informale con esperti e/o gestiti in modalità peer education;
• redazione e invio di newsletter sui temi di interesse del servizio;
• gestione di Internet point.
In regione Codess FVG è il soggetto con l’esperienza più consolidata nella gestione di questa tipologia di servizi. Grazie alla
continuità nel tempo, la cooperativa ha maturato conoscenze e acquisito la capacità di modulare il servizio nelle differenti
realtà territoriali, a livello cittadino e di piccolo centro.
Ogni Informagiovani ha le proprie specificità e si caratterizza in base al territorio in cui opera e al monte ore di cui
dispone.

S p o rt ello IOL
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Attivo presso il centro Informagiovani
di Udine dal 2007, ha la finalità di offrire
agli utenti una panoramica informativa
e di orientamento sulla realtà lavorativa
e formativa in ambito locale e regionale.
Lo sportello IOL è nato per iniziativa del
Comune di Udine in seno al progetto “Diritti al Futuro”, ideato dal Ministero per le
Politiche Giovanili e Anci, in collaborazione con la rete ITER ed è tuttora attivo
per volontà del Comune.

14.479
Informagiovani
Centro Giovani
Totale accessi
accolti
al 31/12/2018

1.213
3.897

19.589

Richiedenti asilo
Alto Friuli
Tarcento
Cassacco
Ara di Tricesimo
Reana del Rojale

Medio Friuli

Annone
veneto
Ceggia

Udine

Campoformido
Orgnano
Basagliapenta
Codroipo
Lestizza
Morsano
di strada Palmanova
Veneto
Portogruaro
S. Stino di Livenza

Udine
AURA/AURORA
SPRAR

188
86

Medio e Alto Friuli
CAS mediofriuli

154

Codroipo
SPRAR

40

Veneto
CAS Veneto

51

Totale persone
accolte
al 31/12/2018

519

Nel 2018 l’ospitalità di cittadini stranieri
richiedenti asilo e l’accoglienza integrata
di persone titolari di protezione internazionale inserite nel Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR ora
SIPROIMI) si è sviluppata in misura importante, a seguito della fusione per incorporazione con l’Associazione Nuovi Cittadini
ONLUS, soggetto con una solida esperienza
in percorsi di accoglienza e integrazione.
Gli utenti dei servizi di Codess FVG Area
Nuovi Cittadini sono ospitati in piccoli alloggi, secondo il modello di accoglienza
diffusa che la cooperativa ritiene il più adeguato in termini di impatto sociale, autonomia, integrazione, rispetto dei diritti.

8

A c c og l i e nz a d i f f u sa
Codess FVG Area Nuovi Cittadini assicura agli utenti i beni necessari per la vita quotidiana, un supporto costante nella
gestione domestica, nell’accesso ai servizi sanitari e sociali, negli iter per il riconoscimento del percorso di rifugiato e
l’ottenimento dei documenti, interventi di mediazione linguistica, percorsi di alfabetizzazione, formazione professionale
e integrazione lavorativa. In particolare, l’attività di accoglienza si articola in questi ambiti:

LIN G UA
•

Assistenza linguistica e culturale con mediatori di lingua madre; frequenza a corsi di alfabetizzazione e test valutativo di conoscenza della lingua italiana per l’inserimento nei corsi di italiano.

DOCUMENTI E LAV ORO
•

•

Orientamento sulla normativa in materia di immigrazione e sulla situazione individuale di richiesta asilo e assistenza per il riconoscimento del percorso di rifugiato e l’inserimento nei programmi di seconda accoglienza, anche con
l’ausilio di mediatori linguistici.
Orientamento all’Agenzia delle Entrate per modifiche documenti e iscrizione al Piano Integrato di Politiche per
l’Occupazione e per il Lavoro (PIPOL) del Centro per l’Impiego.

S ALUTE
•

Assistenza sanitaria attraverso la scelta del medico di base e gli accompagnamenti presso i presidi territoriali;
orientamento ai servizi di supporto e sostegno psicosociale.

ALTRO
•

Incontri quotidiani con gli operatori per la gestione domestica, l’analisi dei bisogni, l’orientamento alla cittadinanza e alla
frequentazione dei corsi di formazione; attività di integrazione con il territorio e costanti contatti con il vicinato.
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Lavorare
in Codess

FVG

Codess FVG è costituita da 714 lavoratori, di cui 657 soci. Sono queste persone, insieme all’efficienza organizzativa e
gestionale della cooperativa, a garantire ogni giorno la qualità dei servizi. Per dare a tutte loro la possibilità di operare
nelle migliori condizioni, da sempre Codess FVG adotta una politica del lavoro attenta ai diritti e alla sicurezza e orientata a valorizzare competenze e professionalità.

C C NL

A tutti i soci Codess FVG applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali.
Non sono previsti inquadramenti nel CCNL dei dirigenti di imprese cooperative.

Tem po ind et er mina t o

Per valorizzare le risorse in organico, la cooperativa si impegna a garantire la continuità lavorativa. In Codess FVG
predominano, perciò, rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato, attivati solo per
sostituzioni temporanee o aumento transitorio del carico di lavoro.

Ora ri flessibili

La maggioranza dei soci di Codess FVG è impiegata a tempo parziale rispetto alle 38 ore previste dal CCNL di riferimento. Questo contratto risponde sia alla necessità di articolare gli orari in base alle esigenze degli utenti, sia alla richiesta
di usufruire di tempi di lavoro ridotti da parte di molti soci.

Fo rmazione e su perv i si one

Per accrescere le capacità lavorative e valorizzare le competenze professionali, Codess FVG offre frequenti opportunità
di aggiornamento, organizzate dalla cooperativa o promosse da altri enti, e costanti attività di coordinamento e supervisione.

Va n taggi ai soci

I soci beneficiano di agevolazioni sulle rette dei nidi d’infanzia, di consulenza fiscale gratuita e di sconti sui servizi di
POLIMEDICA. Per alcune funzioni sono previsti buoni pasto.

Pa rtecipazione
14

Codess FVG assicura ai propri soci strumenti e occasioni di partecipazione interna per rendere effettivo il diritto di
pensiero e di parola, come Assemblee dei soci e Commissioni soci.

Lavorare in Codess

FVG

Forza lavoro
8,0%
0,5%
Donne 91,2%

Consiglio di Gestione
Consiglio di Sorveglianza

Uomini 8,8%

3

2

12

4

Dipendenti non soci
Soci lavoratori
Collaboratori non soci

91,5%

Tempi determinati e indeterminati
0

0,0%

Personale assunto a tempo indeterminato
Personale assunto a tempo determinato
Collaboratori a progetto

112

17,0%

545

83%
Totale 657

Analisi dei tempi di lavoro
Fino a 19 ore lavorate settimanali

32

5%

Da 20 a 29 ore lavorate settimanali
Oltre 30 ore settimanali

189

29%

436

66%

Totale 657
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Lavorare in Codess

FVG

Anzianità di servizio
Meno di 1 anno
Da 1 a 3 anni

31,4%

Da 3 a 5 anni

206
109

16,6%

Da 5 a 7 anni

20,2%

Da 7 a 10 anni

133
81

12,3%

Da più di 10 anni

105

16%
3,5%

23
Totale 657

Il 32,4% della forza lavoro ha una anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

Soci lavoratori coinvolti
nella formazione

Ore di aggiornamento
e formazione
Numero lavoratori coinvolti

690

Totale ore di frequenza

10.600

Media ore frequentate per socio lavoratore

15

Numero soci lavoratori
non coinvolti

3%

Numero soci lavoratori
coinvolti

97%

Soddisfazione soci su Codess FVG
Quanto ti senti soddisfatto rispetto a
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media 2018

Affidabilità della situazione economica e patrimoniale di Codess FVG

7,88

Scelte strategiche e organizzative operate dalla Cooperativa

7,26

Chiarezza dei propri compiti e responsabilità

8,18

Accrescimento delle competenze professionali

6,88

Efficacia e chiarezza della comunicazione con colleghi/responsabili

6,92

Clima lavorativo all’interno del tuo ambiente di lavoro

6,67

Attività formative realizzate durante l’anno

7,18

Supporto colleghi e responsabili

7,23

Carico di lavoro proporzionato all’orario di servizio

6,53

Quanto previsto in materia di sicurezza e tutela del lavoratore (informazioni, visite mediche, formazione, guanti, camici ecc.)

7,95

Complessivamente qual è il tuo grado di soddisfazione riguardo alla Cooperativa

7,14

Situazione
economicofinanziaria

10

I l v a l ore d e l l a prod u z i one
Nel 2018 il valore della produzione è stato di € 21.155.902, con un incremento pari al 24,5% rispetto all’anno precedente,
che rappresenta un ulteriore consolidamento della cooperativa. Una crescita straordinaria dovuta sia alla fusione con
l’Associazione Nuovi Cittadini Onlus, divenuta effettiva ad agosto 2018, sia al rinnovo di appalti in scadenza e all’acquisizione di nuovi servizi.
Attualmente Codess FVG ha raggiunto un buon equilibrio dimensionale: ha risorse adeguate da impiegare nella qualità
e nell’innovazione e, al contempo, è in grado di prestare un’attenzione qualificata al socio, ai clienti e agli utenti.

I l pa t ri moni o
Il patrimonio della cooperativa è costituito da:
• Capitale sociale, ovvero le azioni versate dai soci per associarsi alla cooperativa e le rivalutazioni effettuate
negli anni. Nelle cooperative, essendo il numero dei soci illimitato, il capitale sociale varia al variare del numero dei
soci.
• Ris erve accantonate negli anni destinando gli utili non distribuiti ai soci. Queste rappresentano una forma di autofinanziamento e solidità della cooperativa e una garanzia per il futuro, perché permettono di far fronte a eventuali
difficoltà. Le riserve possono essere legali (obbligatorie per legge, vi si devono destinare non meno del 30% degli
utili annuali) e straordinarie (deliberate dall’Assemblea).
• Utile registrato nell’anno al netto di eventuali Fondi istituiti.
Le riserve accumulate non possono essere divise tra i soci, nemmeno in caso di scioglimento: in tal caso andrebbero al
“Fondo per lo sviluppo e la promozione della Cooperazione”. Ciò rappresenta uno dei principi fondamentali della società
cooperativa, che prevede l’intergenerazionalità, ovvero il passaggio obbligato dell’impresa da una generazione all’altra.
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Situazione economico-finanziaria
Valore della produzione
negli anni

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Evoluzione del patrimonio e delle riserve
negli ultimi 10 anni

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Patrimonio
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2014

2015

Riserve

2016

2017

2018

Situazione economico-finanziaria

1%
6%

Ripartizione per fatturato

17%

6%
Anziani servizi domiciliari
Anziani servizi residenziali
Prima infanzia

12%
20%

Minori e disabili
Giovani
Sanità
Richiedenti asilo

38%

Una diversa esposizione del bilancio
In quest’ultimo grafico si schematizza come vengono impegnati i ricavi ottenuti dalla cooperativa.
Le voci sono state accorpate secondo principi diversi da quelli imposti dal Bilancio civilistico, impiegando criteri più vicini alla concretezza
del lavoro quotidiano, per rendere ulteriormente chiari e comprensibili gli elementi. Le percentuali sono state calcolate al netto delle entrate
e uscite relative alle commesse in cui Codess FVG è capogruppo di un’ATI e per la quota relativa alle associate.
I dati riportati sono complessivi della cooperativa e non è possibile trasferirli immediatamente sui singoli servizi. Ciascun settore, infatti, ha
una componente tipica dei costi e nella stessa tipologia di servizi le richieste del cliente e le nostre progettualità sono diversificate. Quelli
presentati sono, pertanto, dati medi.
Risultato economico

2,3%

Altro (ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte, oneri diversi, ecc...

3,2%

Direzione e amministrazione (compreso personale) e organi sociali

5,0%

Coordinamento, formazione, sicurezza

6,4%

Materie prime e servizi

16,9%

Ore dirette personale operativo

57,2%
0

100
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sociale
11 Innovazione
e welfare di comunità
In un periodo di rinnovamento delle politiche sociosanitarie e di importanti riforme del Terzo Settore Codess FVG ritiene
fondamentale esercitare la propria capacità di interpretare il presente e i bisogni emergenti, confrontandosi e aprendosi
a realtà diverse, immaginando e realizzando progettualità innovative, anche ibride, che prendano in considerazione i
nuovi bisogni e affrontino le trasformazioni sociali in corso.
Tenendo a mente questi obiettivi, nel corso del 2018 la cooperativa ha co-progettato e realizzato, in collaborazione con
Enti pubblici, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di varia natura e altre imprese private o del privato sociale, una
serie di progetti a favore delle comunità locali della regione, per rispondere ai bisogni di integrazione, salute e benessere
delle persone.
Nel gennaio del 2018, a seguito della fusione con l’Associazione Nuovi Cittadini Onlus, la cooperativa si è arricchita di
importanti competenze e professionalità in relazione alla gestione e rendicontazione di progetti europei. Di seguito si
riportano le principali partecipazioni in progetti regionali ed europei dedicati alla accoglienza, integrazione e formazione
di cittadini stranieri:
• IMPACT FVG 2014-2020: Innovazione delle modalità organizzative e degli standard erogativi dei servizi
territoriali, dedicato ad almeno 300 cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti e 87 operatori pubblici/privati
da inserire nei percorsi di capacity building.
In partnership con Regione FVG (capofila) Università di
Udine e Trieste.
Finanziato da FAMI - Unione Europea e Ministero dell’Interno per gli anni 2018-2020.
• EUMINT (Euroregioni, Migrazione e Integrazione): Attività formativa e di esperienza lavorativa per circa 20
richiedenti asilo.
Capofila intenazionale: Eurac Research (Bolzano).
Capofila regionale: ARLEF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane).
Finanziato da Interreg Italia-Austria Unione Europea per
gli anni 2018-2019.
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• IAP (Integrazione Autonomia e Partecipazione): realizzazione di piani personalizzati per l’integrazione
(lavorativa, alloggiativa, sociale) e rafforzamento delle
reti territoriali di stakeholder per 66 titolari di protezione internazionale, a conclusione del percorso SPRAR,
di cui 10 in Provincia di Udine.
In partnership con Fondazione ISMU Milano (capofila);
vari Comuni e associazioni.
Finanziato da FAMI - Unione Europea e Ministero
dell’Interno per gli anni 2017-2018.
• Frontiere Minori: Miglioramento servizi di informazione, prima assistenza e referral per 730 MSNA
provenienti o diretti ai confini nazionali delle provincie
di Udine e Gorizia: in partnership con CIR (capofila), CRI
Gorizia (partner); Fondazione Casa dell’Immacolata,
Civiform e altri, finanziato da FAMI - Unione Europea e
Ministero dell’Interno per gli anni 2016-2018.

Sul tema dell’invecchiamento attivo, della cura e del benessere nella terza e quarta età la cooperativa si è impegnata nella
realizzazione di alcuni progetti dedicati a facilitare la socializzazione della popolazione anziana e promuovere un invecchiamento in salute, in particolare in ottica di prevenzione del decadimento cognitivo.

Innovazione sociale e welfare di comunità

In particolare ricordiamo quelli di maggiore impatto:
CamminaMenti... Le menti in cammino, da settembre 2017 a settembre 2018, in collaborazione con l’Ufficio Città Sane
del Comune di Udine e di molte associazioni e realtà attive sul territorio udinese. Nel corso dell’anno di attività sono stati
realizzati 56 percorsi gratuiti su svariate aree di interesse: gioco e strategia, mente e cervello, tecnologia, creatività, arte,
cinema, musica, movimento, lettura, nel Comune di Udine per un totale di circa 280 lezioni/incontri. Alle attività si sono
iscritti circa 322 persone over 65.
Un progetto analogo, A Mente Aperta è stato realizzato a Pozzuolo del Friuli (UD) in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e le realtà del volontariato locali, con una trentina di incontri tra maggio 2017 e novembre 2018.
Codess FVG ha promosso in provincia di Gorizia e di Udine anche progetti legati allo sviluppo di forme innovative di domiciliarità, per favorire la permanenza nelle loro abitazioni e comunità delle persona anziane, in particolare quelle più fragili e
isolate. A Grado (GO) è stata realizzata l’iniziativa Catemose pe’ sta ben in compania, con una trentina di incontri e laboratori tra settembre 2017 e settembre 2018, mentre nel territorio dell’UTI del Natisone ha preso avvio nel luglio del 2018 il
progetto Cjatìnsi par sta ben in compagnie, progetto per lo sviluppo della domiciliarità nel territorio
Un ulteriore progetto dedicato all’integrazione e al benessere è La comunità per il sostegno alla fragilità, al declino
cognitivo e al lavoro di cura, che prende spunto dal progetto Comunità Amica delle persone con demenza promosso in
Italia dalla Federazione Alzheimer. In partnership con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, il Servizio Sociale
dei Comuni dell’UTI del Friuli Centrale e i Comuni di Udine, Pozzuolo del Friuli e Pradamano, con il sostegno della Fondazione Friuli, la cooperativa ha proposto alcune iniziative a favore di anziani affetti da declino cognitivo e le loro famiglie, tra
cui l’organizzazione di gruppi di sostegno per le famiglie in un’ottica di mutuo aiuto, oltre all’organizzazione di iniziative per
sensibilizzare le comunità e facilitare l’integrazione dei malati di demenza nella società.
Infine, meritevole di presentazione è Ti regalo il presente, progetto teatrale dedicato agli ospiti della Casa di soggiorno
di Gemona del Friuli, organizzato in collaborazione con le associazioni Avulss e Fierascena grazie al contributo della Fondazione Friuli e del Comune di Gemona. L’idea di portare il teatro in casa di riposo è nata dalla volontà di sperimentare forme
di assistenza alternative, proponendo agli anziani spazi e tempi di espressione nuovi. Il progetto ha coinvolto 14 ospiti in
una ventina di incontri oltre a una performance conclusiva di grande impatto svoltasi a maggio 2018.

Imprese e altri Enti in cui Codess FVG ha partecipazioni
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12 Futuro e innovaz i o n e

L’attuale situazione economica di Codess FVG è molto solida, la cooperativa dispone di un buon patrimonio e di una
buona dotazione finanziaria. Due dati su tutti: con il presente Bilancio Sociale la cooperativa supera i 3,1 milioni di euro
di riserve e i 4,4 milioni di euro di patrimonio netto. Tale incremento è frutto dell’operazione di fusione per incorporazione con l’associazione Nuovi Cittadini Onlus di Udine, ma anche dei risultati economici positivi e degli utili messi negli
anni a riserva, grazie a un’attenta e oculata gestione delle risorse e a una politica che si è dimostrata vincente.
La cooperativa continua a crescere nonostante le difficoltà del mercato di riferimento – basi d’asta spesso inadeguate,
ridotta marginalità e sistemi di assegnazione che premiano eccessivamente gli aspetti economici a discapito di quelli
qualitativi, raggirando nei fatti la normativa costruttiva presente nella regione Friuli Venezia Giulia – e si pone l’obiettivo
di offrire risposte a bisogni della popolazione radicalmente mutati, più stratificati rispetto al passato e dai contorni
meno nitidi.
In un panorama che si trasforma così profondamente e così in fretta, la strada che Codess FVG ha deciso di intraprendere
è quella dell’innovazione sociale con l’apertura a mercati nuovi, forme di ibridazione sociale, sviluppo di competenze e settori di attività finora meno sviluppati. Guardando in questa direzione nel 2018 la cooperativa ha continuato a impegnarsi
nei macroprogetti che riguardano l’Area dei Servizi Sanitari e il Consorzio Vives, ma ha gettato anche le basi per nuove
iniziative.

e

La prima è la costituzione a gennaio 2018 di Codess Benessere, s.r.l. controllata dalla cooperativa e in partnership con
un soggetto privato con esperienza nel settore del wellness. Una società ibrida, dunque, che renderà produttiva la struttura adiacente a POLIMEDICA, sviluppando entro il 2019 una nuova attività specificatamente dedicata al benessere,
accanto alla già operativa struttura sanitaria. L’obiettivo è creare nell’area di Pradamano, di proprietà della Cooperativa,
un polo integrato per la salute e la cura della persona.
La seconda iniziativa, orientata a interpretare il presente e intercettare i bisogni emergenti, è la fusione per incorporazione con l’Associazione Nuovi Cittadini Onlus, divenuta effettiva ad agosto 2018. L’operazione è l’approdo naturale di
una collaborazione ricca e positiva nata nel 2016 con la gestione dell’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo
per conto della Prefettura di Udine. La lunga esperienza dell’Associazione nei progetti di accoglienza, cominciata nel
2004, non solo permette di implementare l’Area Nuovi Cittadini, un settore relativamente giovane per Codess FVG, ma
crea anche il terreno per progettualità destinate a fasce di popolazione meno protette, come le “nuove povertà”, sia in
termini di cura che di prevenzione. Sviluppate e sistematizzate, le sperimentazioni attuate negli anni da Nuovi Cittadini
potrebbero perciò concretizzarsi in servizi socio-educativi per adulti o nuclei familiari a rischio di povertà e marginalità
sociale, che mettano al centro l’accompagnamento alla formazione e all’inserimento occupazionale; le iniziative di “abitare sociale” e mediazione sociale; i percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione di cittadini immigrati e il sostegno
alle seconde generazioni.
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