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Ancora una volta pubblichiamo l’Estratto del Bilancio Sociale, una selezione delle informazioni più rilevanti fra quelle, tantissime, 
che periodicamente raccogliamo per rendicontare l’attività dell’annualità precedente. L’obiettivo di questo lavoro è rendere fruibili 
e chiari i contenuti del Bilancio Sociale e concretizzare il nostro impegno alla trasparenza verso i soci, gli utenti, i clienti e i partner 
con cui lavoriamo, senza rinunciare a restituire una fotografia fedele, dettagliata e mutlidimensionale della nostra organizzazione, 
completa dei dati economici, ma anche delle informazioni sulla base sociale, l’utenza, il territorio.

*nota metodologica  L’Estratto del Bilancio Sociale contiene alcuni dei dati pubblicati nel Bilancio Sociale di Codess 
FVG, documento redatto seguendo i criteri e le linee guida fornite dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il Bilancio Sociale si pone 
accanto al tradizionale bilancio d’esercizio e fornisce una valutazione non solo economica ma anche sociale del valore creato dalla 
Cooperativa.
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Ora più che mai la cooperazione rappresenta la nostra scelta in fatto di sviluppo e imprendi-
torialità, perché la cooperazione è lo strumento di chi crede fermamente nell’opportunità di 
soddisfare in maniera collettiva le esigenze di lavoro dei propri soci e nella volontà di 
partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di crescita comunitaria.

Cardini del nostro Codice etico, partecipazione e democrazia 
sono l’espressione della funzione sociale della cooperativa e ne 
caratterizzano la forma societaria. La democrazia diviene reale nella mi-
sura in cui ognuno nell’organizzazione si impegna a usare gli strumenti di 
partecipazione e li fa propri. Entrambe si concretizzano nel lavoro quoti-
diano sul territorio, che produce lo scambio mutualistico fra soci.

L e  p a r o l e  d e l  2 0 2 1
Il 2021 ha visto una profonda 
riorganizzazione dell’assetto interno della 
cooperativa. Il cambiamento ha stimolato 
una riflessione sul ruolo e i riferimenti 
dell’organizzazione. 
Per raccontare il 2021 in estrema 
sintesi, ma anche per rimettere a 
fuoco la nostra identità abbiamo scelto 
alcune parole significative: sono 
quelle che esprimono meglio – ci 
sembra – ciò che abbiamo realizzato 
l’anno passato, ma che rappresentano 
anche la nostra identità  
di cooperativa sociale a servizio  
delle persone.

AMBIENTE

COMUNITÀ

RETI

FORMAZIONE

SICUREZZA

PARTECIPAZIONE 
E DEMOCRAZIA

COOPERAZIONE

Valore da sempre imprescindibile, nel 2021 la sicurezza è stata al verti-
ce delle nostre priorità. A fronte dell’emergenza sanitaria Codess FVG ha 
sostenuto sforzi importanti e operato adeguamenti continui e urgenti per 
permettere ai servizi di continuare a lavorare, garantendo la sicurezza degli 
operatori e degli utenti e, contemporaneamente, il rispetto delle norme, non 
sempre coerenti con la concretezza delle situazioni reali. 

Le associazioni con cui sviluppiamo progetti per la comunità, i soggetti che li sosten-
gono, le aziende che contattiamo per gli inserimenti lavorativi, gli enti che contribuiscono 

ad arricchire le nostre competenze tecniche sono un patrimonio estremamente prezioso 
e fecondo in termini di sviluppo: è in questi punti di contatto con altre realtà del nostro eco-

sistema che scaturiscono le scintille per innovare, che possiamo cogliere potenzialità e istanze 
delle comunità e dei territori in cui operiamo per crescere e trasformarci.

Nel 2021 l’attenzione per l’ambiente, ricordata nel nostro Codice etico, 
si è concretizzata nel percorso per la certificazione ambientale se-
condo la norma ISO 14001:2015, che sancisce in maniera formale 
l’impegno a governare l’impatto delle nostre attività sull’ambiente.

Comunità, una parola che per noi assume almeno due significati. Sono le comunità in cui lavoria-
mo, all’interno delle quali i nostri utenti – persone fragili, spesso in situazioni di disagio – sono 

i più esposti a solitudine ed esclusione. Nel 2021, nonostante le restrizioni, abbiamo fatto 
tutto il possibile per garantire loro i servizi, ma abbiamo lavorato anche per trasformare 

le mancanze in azioni e progetti. Comunità è anche, però, quella interna alla coopera-
tiva, messa altrettanto alla prova dalla pandemia: le difficoltà degli ultimi due anni 

rappresentano l’occasione per ripensarci e riflettere sul senso di agire secondo 
valori condivisi e verso propositi comuni.

Anche nel 2021 abbiamo investito nella formazione continua, perché 
la riteniamo il motore per sviluppare competenze che aumentino la 

qualità dei servizi. Oltre a favorire occasioni quotidiane di confronto tra 
professionisti differenti, Codess FVG investe sulla formazione strutturata: 

nel 2021 le attività formative sono riprese a pieno ritmo a distanza, imple-
mentando in tal modo anche le competenze digitali.
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Tolmezzo

Codroipo

Tarvisio

Gemona del Friuli

Lignano
Sabbiadoro

Udine

Palmanova

Pordenone

Cervignano
del Friuli

Monfalcone
Latisana

Grado

Tarcento
Nimis

Reana
del Rojale

PradamanoCampoformido

Lestizza

Cividale

Cordenons

Cormòns

Ronchi dei LegionariTurriaco

Pavia di Udine
Manzano

Orgnano

codess FVg è una cooperativa sociale di tipo A (ai sensi della L.381/1991) nata nel 2000. Progettiamo e gestiamo servizi 
sociali, assistenziali, sanitari, educativi, di orientamento e accoglienza che hanno l’ambizione di rispondere ai cambiamenti 
della società, collaborando con enti pubblici e altre imprese sociali in iniziative per le comunità locali. La cooperativa opera 
nei seguenti settori:

anZiani Servizi di assistenza domiciliare; Strutture residenziali e Centri diurni 

serViZ i  sanitari Struttura sanitaria privata POLIMEDICA 
Pr ima inFanZia Nidi d’infanzia; Servizi integrativi e sperimentali 

disabil ità  Centri diurni e residenziali 

gioVani Servizi socio-educativi territoriali e scolastici; Servizi Informagiovani; Progetti giovani e centri di aggre-

gazione giovanile

migraZione e diritto d’asilo Servizi di accoglienza integrata e servizi interculturali

Nel nostro lavoro, mettiamo al centro le persone: gli utenti che ricevono i servizi, i soci che contribuiscono a realizzarli, i 
cittadini e le comunità presenti sul territorio, impegnandoci a rispettare ogni giorno e a ogni livello, all’interno e all’ester-
no dell’organizzazione, i valori condivisi dalla cooperativa ed espressi nel Codice etico:

risPetto delle Persone,  delle comunità 
e  de i  territori
Codess FVG offre risposte individualizzate ed effica-
ci ai bisogni degli utenti (persone che hanno neces-
sità di aiuto, sostegno, affiancamento, orientamen-
to), assicurando capacità organizzativa, impegno, 
energia, competenza, sensibilità.

legalità ,  indiPendenZa,  onestà
La cooperativa opera in maniera responsabile rispet-
tando 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).

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

laVoro e  sViluPPo ProFessionale
Codess FVG sviluppa opportunità di lavoro, motivazio-
ni e competenze professionali applicando puntualmente 
il CCNL delle cooperative sociali e promuovendo forma-
zione, aggiornamento e supervisione.

integrità gestionale ,  eFF ic ienZa  
organiZZatiVa ,  innoVaZione
La cooperativa usa le risorse con efficienza; ricerca 
qualità concrete oltre la logica dell’adempimento, 
evitando gli sprechi; coltiva la fiducia interna ammi-
nistrando con chiarezza e trasparenza; cerca costan-
temente l’innovazione per riuscire a interpretare il 
presente e anticipare il futuro.

democraZia ,  ParteciPaZione  
e  trasParenZa
Codess FVG cura l’informazione e assicura strumen-
ti e occasioni di partecipazione interna.

Il territorio

* alcuni servizi Giovani non hanno utenti stabilmente in carico.  
in questi casi il numero dei beneFiciari viene valutato in accessi.  
nel 2021: accessi agli inFormagioVani: 1.250; accessi ai centri gioVani: 7.057. Tutti i dati riportati di seguito sono riferiti all’anno 2021. 
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Utenti per tipologia di servizio

1
Servizi  

di assistenza domiciliare

Servizi residenziali  
per anziani

Nidi d’infanzia

Servizi Disabilità

Migrazione e diritto d’asilo

Sede direzionale,  
amministrativa  e operativa

Ambiti distrettuali  
con cui opera Codess FVG 

Polimedica

Progetti di comunità

Servizi Giovani

Totale utenti a carico: 15.806

3.385 | 21,4%

640 | 4%

469 | 3%

164* | 1%

1.165 | 7,4%

198 | 1,3%

81 | 0,5%

9.704 |61,4%

6

Servizi di assistenza domiciliare

Servizi residenziali per anziani

Servizi  sanitari

Prima infanzia

Disabilità

  Giovani

Migrazione e diritto d’asilo

Progetti di comunità



CODESS FVG
POLITICA PER LA QUALITÀ ANNO 2021

Codess FVG è un’impresa sociale cooperativa che guarda al futuro, perseguendo uno sviluppo sostenibile, promuovendo effi-
cienza organizzativa e gestionale, innovazione e attenzione ai bisogni delle comunità e delle persone, la salute e sicurezza dei 
lavoratori ed il rispetto per l’ambiente.
I punti fondamentali della propria Politica per la qualità e l’ambiente sono i seguenti:

1. Perseguire costantemente la soddisfazione dei Clienti e la loro fidelizzazione, le esigenze/aspettative delle parti interes-
sate, implementando azioni mirate al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, della qualità del servizio, all’effi-
cienza 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 pro-
getti 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. Contribuire alla tutela del proprio territorio, inclusa la prevenzione dell’inquinamento, attraverso la riduzione dei rischi 
ambientali generati dalle proprie attività.

6. 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 parteci-
pazione, fiducia interna e senso di appartenenza alla Cooperativa. In particolare:
 rispetto delle norme e dei regolament
 investire sulla formazione e sulla supervisione 
 tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 tutelare i beni collettivi aziendali

 favorire la tutela e la 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 be-

nessere e l’integrazione sociale.

Il Consiglio di Gestione approva annualmente la Politica per la Qualità e definisce gli obiettivi per rendere concreti tali indirizzi, 
suddividendoli nelle seguenti AREE: SVILUPPO E INNOVAZIONE, CLIENTI, RISORSE UMANE, QUALITÀ E SICUREZZA, SEGRETE-
RIA E CONTABILITÀ, OBIETTIVI GENERALI.

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 punti  di  forza
aFFidabilità Codess FVG fornisce servizi di quali-
tà, attuando con puntualità e trasparenza quanto garan-
tito in sede progettuale e affrontando tempestivamente 
eventuali nuove esigenze. La fiducia nei confronti di Co-
dess FVG è il maggior capitale della cooperativa e l’o-
biettivo è continuare ad accrescerla.

qualità ed eFFicienZa gestionale Dal 2001 
Codess FVG è certificata ISO 9001:2015 per la “Progettazio-
ne ed erogazione di servizi sociali, educativi ed informativi 
inerenti le aree prima infanzia, minori, diversamente abili, 
giovani, anziani”. Per la cooperativa l’istituzione e l’imple-
mentazione del Sistema di Gestione per la Qualità  non sono 
un adempimento formale ma un concreto strumento orga-
nizzativo  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 meto-
dologie operative che rispondano ai nuovi bisogni delle 
persone e della collettività. Per questo si impegna a leg-
gere 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. 

radicamento e PresenZa nella comunità 
locale Grazie a una presenza capillare sul territorio, 
Codess FVG conosce le necessità e le opportunità del tes-
suto 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 co-
progettazione tra pubblico e privato sociale. Nel pieno rispet-
to dei ruoli, la cooperativa non eroga solo prestazioni, ma cer-
ca 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 es-
senziale per valorizzare le competenze professionali e ga-
rantire qualità ai servizi. Per questo realizza iniziative di 
formazione per gli operatori e garantisce loro la frequenza 
a corsi, aggiornamenti e convegni (in presenza o online) or-
ganizzati da enti pubblici ed enti di formazione accreditati.

rating di  legalità Il 16.03.2021 l’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato ha deliberato l’attribu-
zione a Codess FVG del Rating di legalità con punteggio 
due stelle +. Introdotto nel 2012, il rating di legalità misura 
il rispetto della legalità da parte delle imprese e il grado di 
attenzione alla corretta gestione del proprio business. 

mog 231 Codess FVG a tutela della cooperativa ha re-
alizzato un proprio MOG 231 per la prevenzione della com-
missione dei reati presupposti dal D.lgs. 231/01. Il MOG 231 
di Codess FVG prevede precise procedure, che apicali, soci 
lavoratori e dipendenti di Codess FVG devono rispettare per 
la prevenzione dei reati individuati dalla normativa. 

C o m e  l a v o r i a m o

98

C o m e  l a v o r i a m o2



11

S e r v i z i  s a n i t a r i

POLIMEDICA

POLIMEDICA è una struttura sanitaria privata certificata ISO 9001 che 
ospita al suo interno due centri medici: POLIMEDICA Centro Pasteur (Aut. 
Ord. n. 27 del 31/08/2015, Struttura sanitaria privata accreditata al SSR 
con decreto n. 2597/GRFVG del 19/05/2022, Dir. Sanitario: Dott. G. Sclip-
pa) e POLIMEDICA Centro Mediars (Aut. Ord. n. 28 del 31/08/2015, Struttu-
ra sanitaria privata autorizzata, Dir. Sanitario: Dott. G. Sclippa).

POLIMEDICA eroga servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
sia in regime privato, sia in regime di convenzione. Le branche specialistiche accreditate al Sistema Sanitario Regionale 
sono le seguenti: Cardiologia, Medicina dello Sport, Medicina fisica e riabilitativa, Endocrinologia-Diabetologia.

L’équipe dei professionisti è composta da medici, fisioterapisti, operatori sanitari e personale amministrativo, riconosciuti per 
la loro professionalità, che operano in un contesto di collaborazione e integrazione multidisciplinare e multiprofessionale. 

Con sede a Pradamano, a pochi chilometri da Udine, POLIMEDICA si trova in una posizione strategica e facilmente raggiun-
gibile sia per chi arriva dal centro città, sia per chi viene da fuori. La struttura dispone di un ampio parcheggio gratuito e non 
presenta barriere architettoniche, risultando accessibile anche a chi si trova in condizioni di ridotta autonomia di movimento. 

Nella struttura, sviluppata su circa 1.200 mq e progettati appositamente per attività di cura e benessere, trovano spazio:
 Ambulatori accoglienti per le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici 
 Ampia area dedicata alla riabilitazione
 Locali per la terapia individuale
 Piscina riabilitativa di 60 mq, con acqua a temperatura costante e controllata di 32 °C, ad altezza variabile (fino a 1,40 m) 

e dotata di tutti gli ausili specifici per l’idrokinesiterapia.

Soddisfazione utenti

Rilevazione relativa al periodo gennaio-dicembre 2021

No

Forse

Certamente

RaccomandeRebbe la nostRa 
stRuttuRa ai suoi amici  

e/o familiaRi?

100%100 4020 70 9030 6050 805

seRvizio  
di segReteRia

seRvizi  
medici e sanitaRi

valutazione  
globale

3 41

4,5

scala di Punteggio: 1 = pessimo 5 = ottimo

4,6

4,5

S e r v i z i  s a n i t a r i4

Azione pilota per la gestione a domicilio di pazienti fragili multiproblematici, attraverso servizi di telemonitoraggio. Obiettivo 
del progetto era sperimentare un modello innovativo e sostenibile di cure integrate a domicilio, in grado di garantire attraverso 
la tecnologia la continuità assistenziale e la permanenza delle persone nel proprio contesto abitativo e sociale il più a lungo 
possibile. 

Partner:  Codess FVG Cooperativa sociale Onlus, Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale, Televita Spa.

destinatari :  pazienti multiproblematici affetti da scompenso cardiaco e residenti nella zona montana del 
distretto del Gemonese, Valcanale e Canal del Ferro. 
interVenti :  servizi di telemonitoraggio, con la rilevazione a domicilio dei principali parametri clinici (pressio-
ne arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, ossimetria, peso, ecc. ) attraverso dispositivi diagnostici 
digitali. 

ente F inanZiatore:  Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Welfare 2020.

 Cardiologia
 Chirurgia generale
 Chirurgia vascolare
 Dermatologia
 Diagnostica per immagini
 Endocrinologia, malattie  
del metabolismo, diabetologia

 Fisiatria
 Fisiatria per l’età evolutiva
 Geriatria

 Ginecologia
 Medicina dello sport
 Medicina interna
 Neurologia
 Oculistica
 Ortopedia e traumatologia
 Ortopedia pediatrica
 Otorinolaringoiatria
 Reumatologia
 Urologia

 Psicologia e Psicoterapia
 Sportello fragilità e demenze

Altri servizi sanitari
 Fisioterapia
 Dietistica e nutrizione
 Idrokinesiterapia in piscina riabilitativa
 Logopedia
 Punto prelievi e tamponi

Specialità cliniche

Totale prestazioni in convenzione 
erogate nel 2021

Totale utenti unici  
accolti in struttura nel 2021

9.704 

17.422

Progetto “HomeCare”

10
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A n z i a n i
Servizi  di 
ass istenza 
domici l iare
Codess FVG progetta e gestisce Servizi 
di assistenza domiciliare (SAD) e inter-
venti alla persona fondamentali per fa-
vorire la permanenza delle persone nel 
proprio contesto di vita ed evitare l’isti-
tuzionalizzazione. 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 so-
stegno alla famiglia e ai caregiver.

I SAD di Codess FVG si distinguono per:

• attenzione alla relazione con i de-
stinatari e le famiglie;

• rilevazione degli effettivi bisogni 
assistenziali e progettazione di pia-
ni 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.

Servizi  residenzial i  e semiresidenzial i
Le Strutture gestite da Codess FVG coniugano qualità tecnico-gestionale e attenzione concreta alla persona anzia-
na. 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.

3
Tolmezzo

Codroipo

Gemona del Friuli

Pordenone

Cordenons
Cormòns

AsuFC Alto Friuli (Distretti 1 e 2)

Friuli Centrale

Medio Friuli

Natisone

Carso Isonzo Adriatico

Agro Aquileiese

Riviera 
Bassa Friulana

Totale utenti seguiti dai  
SerVIzI dI ASSISTenzA 

dOmICIlIAre
2.381

Totale utenti accolti in  
STruTTure reSIdenzIAlI  

e SemIreSIdenzIAlI 
640

ASP “Arcobaleno”
Casa di riposo
Centro diurno

Casa di riposo 
“La Cjase”

AsuFC Alto Friuli (Distretti 1 e 2) 651
Servizi di assistenza domiciliare
e Centri diurni/Centri di aggregazione  

Ambito territoriale del SSC Friuli Centrale 453 
Ambito territoriale del SSC Natisone 394 
Ambito territoriale del SSC Mediofriuli 280
Ambito territoriale del SSC Carso Isonzo Adriatico 78
Ambito territoriale del SSC Agro Aquileiese 398
Ambito territoriale del SSC Riviera Bassa Friulana 127

Casa di  
soggiorno  

per anziani

ASP “S. Luigi 
Scrosoppi”

222

65

86

ASP “D. Moro”
Casa di riposo

103

ASP “Umberto I”54

110

servizio Pasti: Friuli Centrale (387 pasti), Natisone (182 pasti), Mediofriuli (105 pasti), Agro Aquileiese (263 pasti), 
Riviera Bassa Friulana (67 pasti).

Utenti nel triennio 2019-2021

2019 2020 2021

Servizi residenziali  e semiresidenzialiServizi di assistenza domicil iare

1854

2019 2020 2021

2.717

3.385

509 526 540

Il progetto dà continuità alle attività del Tavolo di lavoro costituito nel 2020 dal Comune di Pozzuolo del Friuli, con l’obiettivo di 
costruire una comunità amica della demenza, capace di accogliere, includere e sostenere le persone con patologie dementigene 
invalidanti. Nel 2021 Pozzuolo del Friuli è stata riconosciuta da parte della Federazione Alzheimer Italia, principale organizzazione 
italiana a occuparsi di demenza, come Comunità che ha intrapreso il cammino per diventare “Amica della Demenza”. 

Partner:  Comune di Pozzuolo del Friuli, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito del Friuli Centrale e Codess FVG Cooperativa sociale Onlus. 

destinatari :   persone con patologie dementigene invalidanti (demenza, ictus...) e i loro familiari che risiedono 
nei Comuni dell’Ambito del Friuli Centrale 
interVenti :  organizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto e iniziative per sensibilizzare e sostenere la motiva-
zione e la partecipazione delle comunità. 

ente F inanZiatore:  Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Welfare 2020.

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.

Progetto “Demenza: supporto ai caregiver e sviluppo di una comunità amica” 
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P r i m a  i n f a n z i a

1514

Nidi

I nidi d’infanzia gestiti da Codess FVG sono un contesto educativo e ludico 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 comuni-
cazione efficace con le famiglie per costruire una stretta collaborazione al fine di garantire interventi adeguati e coerenti.

Le finalità del progetto pedagogico sono:

• assicurare il benessere psico- 
fisico del bambino; 

• favorire la socializzazione sti-
molando le relazioni individuali 
o a piccolo gruppo, attraverso 
la graduale comprensione del-
le regole dell’ambiente; 

• valorizzare le differenze affin-
ché il bambino sviluppi le pro-
prie specificità; 

• favorire e rinforzare il graduale 
sviluppo dell’autonomia, con-
sentire al bambino di provare e 
riprovare, apprendendo anche 
dai propri errori; 

• incoraggiare il bambino a espri-
mere liberamente in ogni situa-
zione i propri bisogni, preferenze, 
emozioni; 

• favorire curiosità e creatività, sostenere l’affettività, stimolare la motricità, il linguaggio, le capacità logiche.

Servizi  integrativi  e sperimental i

Codess FVG gestisce anche servizi integrativi e sperimentali: spazi gioco, centri per bambini e genitori, “Spazio mam-
ma”. Una nuova tipologia di servizi che mette a disposizione delle famiglie contesti educativi significativi in cui i genitori 
possano sentirsi accolti e sperimentare un modo diverso di stare con i propri bambini, e condividere esperienze con gli 
altri genitori presenti, mettendo in dialogo quotidianità differenti, in un’ottica di confronto e sostegno.

P r i m a  i n f a n z i a5

Codroipo

Tarvisio

Lignano
Sabbiadoro

Udine

Pavia di Udine
Manzano

Il Cucciolo 38

C’era una volta 42

Cocolâr  74

Girotondo 39

Piccoli Passi 40

Mondo dei Piccoli 91

Nido anziendale 
ASP D. Moro 48

Cjase di Catine 42

Stella del mare 52

Totale  
utenti accolti  
nel corso del 2021

469

Nel 2021 nei Nidi d’infanzia gestiti da Codess FVG abbiamo somministrato alle famiglie un questionario di soddisfazione su 
aspetti organizzativi, relazionali ed educativi. Di seguito i risultati medi su diversi aspetti indagati.

A Natale 2021 abbiamo proposto alle famiglie che frequentano i nostri Nidi e ai soci della cooperativa di partecipare a una 
raccolta di libri per l’infanzia destinati alle madri detenute.

Partner:  Icaro Volontariato Giustizia Onlus, Associazione Antigone. Icaro, associazione di volontari peniten-
ziari, ci ha aiutato a individuare la struttura più adatta per la donazione, facendo poi da tramite con il garante per i 
detenuti del Veneto e l’istituto penitenziario, attraverso anche Associazione Antigone.

destinatari :  donne madri detenute nel carcere femminile della Giudecca a Venezia.
interVenti :  i libri raccolti sono stati consegnati all’Icam della Giudecca, istituto penitenziario che sorge accan-
to al carcere e che accoglie madri con figli piccoli.

Abbiamo iniziato a collaborare con Icaro a Natale 2020, per una raccolta di beni di prima necessità a favore dei detenuti del carcere 
di Udine, colpiti pesantemente dalle limitazioni della pandemia. Questa collaborazione preziosa ci connette a una realtà, il carcere,  
di cui non ci siamo mai occupati e che gode di poca attenzione, ma che vorremmo trovasse un posto nella riflessione pubblica.

Libri sotto l’albero

Soddisfazione utenti

Rilevazione relativa all’anno educativo 2020-2021

Quanto si ritiene soddisfatto rispetto ai seguenti aspetti?

100 %100 4020 70 9030 6050 80

La condivisione dell’approccio  
pedagogico da parte dell’équipe

La qualità delle proposte educative 
offerte ai bambini

Le informazioni quotidiane  
sulla giornata del bambino

La professionalità e disponibilità  
all’ascolto delle educatrici

La qualità della relazione  
tra le educatrici e il bambino

La professionalità e disponibilità  
all’ascolto della coordinatrice

La percezione del clima  
all’interno dell’équipe

La pulizia e sanificazione degli ambienti

La cura e allestimento degli spazi

La scelta dei materiali

poco abbastanza molto moltissimo non so
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D i s a b i l i t à
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AsuFC Alto Friuli (Distretti 1 e 2)

Carso Isonzo Adriatico
Monfalcone

Grado

Ronchi dei LegionariTurriaco

Centri  diurni e residenzial i
Codess FVG affianca e collabora con enti pubblici nella gestione di strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono 
persone con disabilità. Risponde inoltre a richieste dirette di privati attivando servizi individualizzati sul territorio per familiari 
disabili certificati ai fini della L.104/92. 

Al centro dei nostri interventi c’è la persona con disabilità, considerata nella totalità del suo essere fisico, psichico, affettivo e 
sociale, portatrice di proprie motivazioni, volontà, desideri e autodeterminazione. Intesa non come un soggetto bisognoso esclu-
sivamente di cura e assistenza, ma come parte di un sistema di relazioni e interconnessioni all’interno del quale attivare le risorse 
utili a produrre il cambiamento. 

Per ogni utente elaboriamo un progetto 
educativo individualizzato che si colloca 
nella cornice di un progetto di vita più am-
pio, secondo un approccio sistemico rela-
zionale. Ci impegniamo a definire obiettivi 
precisi che includano l’integrazione e la 
partecipazione alla vita comunitaria; lavo-
riamo per favorire la relazione con il conte-
sto e la rete di riferimento in cui il soggetto 
con disabilità è inserito, considerando pri-
mariamente la famiglia e ancora i servizi 
socio sanitari coinvolti e il territorio di ap-
partenenza. 

Ogni proposta di attività individuali e o di 
gruppo è specifica e mirata ed è volta a 
promuovere il benessere fisico ed emo-
zionale, l’autodeterminazione, lo sviluppo 
personale, le relazioni interpersonali, l’in-
clusione sociale del singolo individuo. Tra 
le principali attività programmate:

•	 attività occupazionali e laboratoriali per l’acquisizione o lo sviluppo di competenze e capacità tecniche: laboratori 
artigianali, assemblaggio materiali, riciclo creativo, giardinaggio;

•	 attività socio-ricreative ed espressive: ludico motoria, animazione teatrale, musicale, creazione di oggettistica;
•	 attività a carattere sociale: uscite sul territorio, partecipazione anche attiva a manifestazioni ed eventi promosse 

dalla comunità, collaborazione con i servizi di integrazione lavorativa;
•	 attività individuali e personali nell’area delle autonomie, per favorire e garantire la cura della persona e dell’ambien-

te di vita;
•	 servizio di ristorazione: supervisione e assistenza ai pasti;
•	 attività di trasporto in attività programmate.

D i s a b i l i t à

Centri  23 
socio-riabilitativi
educativi (CSRE) 

Centri diurni 58
(Monfalcone, 
Ronchi dei Legionari,
Turriaco, Grado)

Totale utenti 
accolti nel  
corso del 2021

81

Nel 2021 Codess FVG ha stretto una positiva collaborazione con APW Italia, associazione che riunisce genitori di persone affette 
da Sindrome di Williams, malattia genetica rara. Durante l’estate la cooperativa ha progettato e gestito le attività educative e di 
animazione proposte ai figli e alle figlie di trenta famiglie associate ad APW Italia in vacanza a Lignano Sabbiadoro per una setti-
mana nel mese di agosto.

Partner  Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus, Associazione APW Italia.

destinatari  : bambini, ragazzi e adulti affetti da sindrome di Williams e i loro fratelli e sorelle. In tutto un 
gruppo eterogeneo dai 3 ai 44 anni.
interVenti :  attività di animazione nel parco della struttura Bella Italia, a Lignano. Il programma di attività, 
sviluppato su sette giorni, è stato progettato per adattarsi a un gruppo estremamente vario per età ed esigenze. 
Fra le varie proposte, un laboratorio di narrazione creativa, l’uscita in spiaggia, un pomeriggio di bolle giganti. In 
due giornate i ragazzi di APW Italia hanno incontrato i ragazzi del L.HUB Park, il Centro giovani di Lignano, per 
trascorrere insieme il pomeriggio. 

Progetto “APW Italia”

Spirali di energia by Williams e Tenda è un’associazione che riunisce genitori di ragazzi affetti da disabilità intellettiva con cui, fra 
2021 e 2022, Codess FVG ha collaborato, fornendo personale educativo, per un progetto di supporto all’autonomia abitativa. 

Partner  Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Spirali di energia by Williams e Tenda, Comune 
di Reana del Rojale.

destinatari : cinque giovani adulti con disabilità intellettiva.
interVenti: per due giornate al mese i ragazzi si ritrovano in un appartamento concesso in comodato d’uso 
dal comune di Reana del Rojale e, con il supporto di due educatori di Codess FVG, sperimentano la vita auto-
noma. L’obiettivo è facilitare la loro autonomia personale, intendendo con questo la cura della persona e della 
casa, imparando a provvedere ad attività come pulire, cucinare, fare la spesa, usare il denaro, gestire il tempo 
libero. Allo stesso tempo il progetto persegue l’obiettivo – essenziale – di far conoscere i questi ragazzi alla 
comunità, perché non vivano nascosti in casa, ma siano inseriti attivamente nel tessuto sociale e possano fruire 
dei servizi che offre.

Progetto “Le chiavi di casa”



Servizi  socio-educativi  territorial i  e scolast ic i
Codess FVG affianca enti e istituti pubblici nell’ideare e realizzare progetti di integrazione sociale e scolastica, 
supporto educativo e psicologico, organizzazione del tempo libero rivolti a minori. La cooperativa opera per co-
struire percorsi reali di crescita, significativi per gli utenti e le famiglie, lavorando in sinergia con la scuola e i 
servizi specialistici per individuare i bisogni reali di ogni persona e tradurli in obiettivi, metodologie, progetti indi-
vidualizzati per ogni utente. L’efficacia degli interventi è affidata agli educatori. 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 
scolastico e sociale.

Informagiovani
Codess FVG gestisce 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 informazio-
ni 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 curricu-
lum vitae

• progetti di orientamento nelle scuole 
secondarie per garantire a tutti i ragaz-
zi le informazioni necessarie a effettua-
re consapevolmente le proprie scelte

7 • 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.
Codess FVG ha un’esperienza consolidata nella gestione di questa tipologia di servizi. Grazie alla continuità nel tempo, la coope-
rativa 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 montwe ore di cui dispone.

Centri  Giovani

I Centri giovani gestiti da Codess FVG sono spazi di aggregazione dove i ragazzi (generalmente a partire dagli 11 anni) possono 
ritrovarsi in modo informale, prendere parte alle attività organizzate dal servizio o utilizzare spazi e strumenti eventualmente a 
disposizione del centro (sala musica, spazi attrezzati per le attività sportive...). 

L’obiettivo dei nostri Centri Giovani è favorire l’inclusione dei ragazzi nel loro contesto di vita, creando occasioni di incontro, di 
crescita personale e sociale e di partecipazione attiva alla vita della comunità. Sono spazi polifunzionali in cui è possibile ritrovarsi 
e anche sviluppare nuove competenze attraverso attività artistiche, ludiche, sportive, musicali e culturali. Luoghi accoglienti, sti-
molanti, nei quali è favorita la libera espressione di adolescenti e preadolescenti.

Questi servizi sono una risorsa importante presente sul territorio, sono spazi intermedi tra casa, scuola e strada, tra coetanei e 
adulti; luoghi ad accesso libero ma protetti e pensati da personale educativo qualificato, ove è possibile crescere, sperimentarsi 
e sviluppare la propria identità. Le educatrici e gli educatori operano con atteggiamento di ascolto attivo e utilizzano la relazione 
come strumento educativo per eccellenza. Questa è stata la chiave per essere, anche a distanza, un punto di riferimento per ragaz-
zi e ragazze che negli ultimi due anni spesso si sono sentiti smarriti e a volte carichi di tensioni. 

I Centri Giovani hanno inoltre la funzione di promuovere le relazioni e le collaborazioni fra realtà giovanili e altre agenzie del terri-
torio impegnate a favore dei giovani. 

Forum Educazione Lignano

Come ente gestore del Nido Comunale e dell’Informagiovani e Centro Giovani “L. Hub Park” di Lignano, Codess FVG è parte del 
Forum Educazione Lignano

Partner  Comune di Lignano Sabbiadoro, soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell’educazione dei 
giovani

interVenti :  nato su iniziativa del Comune di Lignano Sabbiadoro con la finalità di costruire sul territorio una 
vasta Comunità Educante, il Forum Educazione coinvolge soggetti pubblici e del privato sociale in una riflessione 
condivisa sui temi dell’educazione. Questo rende possibile una lettura integrata delle problematiche, la condivi-
sione delle idee e il coordinamento delle azioni, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le competenze delle 
persone, dei gruppi e della comunità stessa.

G i o v a n i

1918

Riviera 
Bassa Friulana

Torre

Lignano
Sabbiadoro

Udine

Tarcento
Nimis

Reana
del Rojale

Centro Giovani 331

Centro Giovani 272

Centro Giovani 129

Informagiovani 759

Informagiovani 491

Centro Giovani 5.075

Totale accessi 
nel 2021* 7.057

* I Servizi Giovani non hanno utenti stabilmente a carico.  
In questi casi, quindi, si considerano gli accessi.

G i o v a n i

Servizio  
socio-educativo        115

Servizio  
socio-educativo        49

Totale utenti 
accolti  
nel 2021 164



Nel 2021 l’ospitalità di cittadini stranieri ri-
chiedenti asilo e l’accoglienza integrata di ri-
chiedenti asilo e persone titolari di protezione 
internazionale inserite nei CAS (Centri di ac-
coglienza straordinaria) e nel SAI (Sistema di 
Accoglienza e Integrazione) sono proseguite 
in modo importante. Gli utenti sono ospitati in 
piccoli alloggi, secondo il modello di accoglien-
za diffusa che la cooperativa ritiene il più ade-
guato in termini di impatto sociale, autonomia, 
integrazione, responsabilità.

Accoglienza diffusa
Codess FVG assicura ai propri utenti affianca-
mento degli educatori nella gestione della vita 
domestica, fornitura dei beni di prima neces-
sità, supporto nell’accesso ai servizi sanitari e 
sociali, interventi di mediazione linguistica. 

L’attività di accoglienza si articola in interventi di supporto e formazione linguistica, orientamento sulla normativa e sui 
titoli di soggiorno, accompagnamento alla formazione professionale e al mondo del lavoro (tirocini, esperienze lavorative, 
inserimenti in azienda), orientamento ai servizi per l’assistenza sanitaria e ai servizi di supporto e sostegno psicosociale.

Interculturalità e mediazione
Codess FVG progetta e realizza attività di mediazione linguistica e culturare per enti pubblici e soggetti privati. Questa 
tipologia di intervento è stata fortemente sviluppata negli ultimi anni grazie alla fusione fra la Cooperativa e due realtà del 
territorio con una lunga esperienza di interculturalità, l’Associazione Nuovi Cittadini Onlus e l’Associazione Centro Solida-
rietà Immigrati. Codess FVG è iscritta alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a 
favore degli immigrati (Decreto n. A/489/2007/UD del Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali).

Mediatrici e mediatori sono inoltre iscritti all’Elenco regionale dei Mediatori Culturali ai sensi della L.R. 31/2015 e molti 
hanno il certificato COMLINT dell’Univerità Ca’Foscari.

L’insegnamento dell’italiano come lingua seconda è affidato a personale specializzato. Il profilo tipo della mediatrice e 
del mediatore di Codess FVG prevede il possesso di un grado d’istruzione medio-alto e la conoscenza approfondita della 

8 Migrazione  
e diritto d’asilo

lingua e cultura d’origine dello straniero. I mediatori stessi sono quasi 
in tutti i casi persone straniere, integrate nella società italiana, di cui 
conoscono lingua e cultura, e grazie anche al proprio vissuto, pos-
siedono la sensibilità per comprendere lo stato d’animo, le paure e le 
aspettative dei migranti neo-arrivati.

La mediazione linguistico-culturale viene svolta in numerose lingue 
e/o dialetti, fra cui: Albanese, Arabo, Bengalese, Bulgaro, Cinese, Eton, 
Ewe, Francese, Georgiano, Hindi, Inglese, Kannada, Macedone, Ma-
layalam, Panjabi, Polacco, Portoghese, Romeno, Russo, Serbocroato, 
Spagnolo, Tamil, Tedesco, Telegu, Ucraino, Urdu.

I Comuni in cui sono attivi i nostri servizi interculturali e di mediazione

M i g r a z i o n e  e  d i r i t t o  d ’ a s i l o

2120

Codroipo

Lignano
Sabbiadoro

Udine

Palmanova

Monfalcone
Latisana

Grado

Lestizza

Cividale

Ronchi dei L.

Manzano

Aiello 

Buja

Castions
Casarsa della D.

Pordenone

Faedis

Fagagna

Fiumicello Villa V.
Aquileia

Majano

Mortegliano

Pagnacco

Palazzolo

Pasian di P.

Pozzuolo

Rivignano
Teor

Campoformido

Gemona

Cervignano

San Daniele

San Giorgio

Sedegliano

Tricesimo

Trasaghis

Travesio

Talmassons

Tavagnacco

Gorizia

Romans
Gradisca 

Fogliano Redipuglia

Udine

Palmanova

Tarcento

Campoformido

Lestizza
Orgnano

SAI 56
CAS 157

alto friuli

Totale utenti  
accolti nel corso  
del 2021

1.165

Sportelli FAMI 883 

Corsi di cittadinanza 23
responsabile  
FAMI Impact

Pina-Q 46
presa in carico  
di 2 livello 

Progetto “PINA-Q (2020-2022)”

Si pone l’obiettivo di promuovere condizioni di regolarità lavorativa nel settore agricolo e valorizzare, al contempo, forme “vir-
tuose” di agricoltura (agricoltura sociale, biologica etc.), con ricadute in cinque regioni del Nord e del Centro Italia.

 Partner  Cooperativa sociale ASAD (capofila); in Friuli-Venezia Giulia: CeFAP FVG, Codess FVG Cooperativa sociale, 
FAI-CISL, Lybra Cooperativa sociale.

 destinatari  80 cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in FVG.
interVenti  sviluppare le competenze dei lavoratori agricoli migranti e degli operatori in ambito sociale e agricolo; 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; sensibilizzare e mettere in rete lavoratori, consumatori e aziende del 
settore agricolo e della relativa filiera fino alla Grande Distribuzione Organizzata. 

enti  F inanZiatori  Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) dell’UE, i Ministeri dell’Interno e del Lavoro.

Il progetto vuole dare sistematicità agli interventi territoriali per l’inclusione sociale, in particolare dei minori, rafforzare i percor-
si di integrazione e qualificare l’informazione, valorizzando il ruolo attivo dei cittadini stranieri nel contesto locale. 

 Partner  Regione FVG (capofila), Consorzio VIVES, IRES FVG Impresa sociale, Università degli Studi di Udine e di 
Trieste. 

destinatari  300 cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti; 87 operatori pubblici/privati da inserire nei 
percorsi di capacity building. 
interVenti prevedono la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali e la promozione dell’accesso 
ai servizi per l’integrazione. Sono stati attivati 6 Punti Unici di Accesso con funzioni di segretariato di primo livello, 
affiancati da 4 sportelli specialistici per servizi di integrazione lavorativa, assistenza legale, orientamento sociale e 
supporto psicologico. 

enti  F inanZiatori  Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) dell’UE, i Ministeri dell’Interno e del Lavoro.

Progetto “IMPACT FVG (2018-2022)”
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Codess FVG è costituita da 755 lavoratori, di cui 689 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 orien-
tata a valorizzare competenze e professionalità.

Lavorare in Codess FVG9

CCNL
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.

10,1%

7,8%

Uomini 9,7%Donne 90,3%

Forza lavoro

Consiglio di Gestione 3 1

Consiglio di Sorveglianza 10 5

Collaboratori non soci

Dipendenti non soci

Soci lavoratori82,2%

Orari  f less ibi l i
La maggioranza dei soci di Codess FVG è impiegata a tempo parziale rispetto alle 38 ore previste dal CCNL di riferimento. Que-
sto 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.

Analisi dei tempi di lavoro

Totale 755

27,3% Da 20 a 29 ore lavorate settimanali (206)

Fino a 19 ore lavorate settimanali (38)5%

Oltre 30 ore settimanali (511)67,7%

Tempo indeterminato
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. 

Da 5 a 7 anni (85)

18%

6%

8,5%

11,3%

31,5%

24,1%

Anzianità di servizio

il 36,2% della forza lavoro ha una anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
Totale 755

Da 3 a 5 anni (62)
Da 1 a 3 anni (238)

Assunto/a da meno di 1 anno (182)

Da più di 10 anni (143)

Da 7 a 10 anni (158)

Tempi determinati e indeterminati

Totale 755

Collaboratori a progetto (0)0%

Personale assunto a tempo indeterminato (612)

Personale assunto a tempo determinato (143)

81%

19%



Il  valore del la produzione
L’anno 2021 registra un valore della produzione di € 22.026.578, con un decremento dell’1,48% rispetto al 2020 e una 
perdita sui ricavi di 513.832,76%, ascrivibili soprattutto agli effetti della pandemia. 
I numeri registrati sono importanti, ma non inattesi, perché dall’inizio dell’emergenza Codess FVG ha monitorato con 
scrupolo e continuità la situazione economica e finanziaria e si è impegnata a governare l’imprevisto spingendo lo 
sguardo più lontano possibile. 

Il  patrimonio
Il patrimonio della cooperativa è costituito da:

•	 caPitale  sociale ,  ovvero le azioni versate dai soci per associarsi alla cooperativa, e le rivalutazioni effettua-
te negli anni. Nelle cooperative, essendo il numero dei soci illimitato, il capitale sociale varia al variare del numero 
dei soci;

•	 riserVe  che vengono accantonate negli anni destinando gli utili che non vengono distribuiti ai soci. Queste 
rappresentano una forma di autofinanziamento e solidità della cooperativa e anche una garanzia per il futuro, per-
mettendo 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 lavoratori, nemmeno in caso di scioglimento: in tal caso 
andrebbero al “Fondo per lo sviluppo e la promozione della Cooperazione” (art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59).

S i t u a z i o n e  
e c o n o m i c o - 
f i n a n z i a r i a
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Lavoratori coinvolti 791

Percorsi formativi attivati 283

Formazione obbligatoria (sicurezza) 88

Formazione tecnico-professionale 186

Formazione su Qualità e Privacy 8

Totale ore di frequenza 13.374

Media ore frequentate per socio lavoratore 17

Ore di aggiornamento e formazione

Formazione e supervis ione
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. 

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

Partecipazione
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.
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Valore della produzione negli anni

Evoluzione del patrimonio e delle riserve negli ultimi 10 anni
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Una diversa esposizione del bilancio

Presentiamo di seguito una sintesi della riclassificazione del bilancio a valore aggiunto, in cui emergono le principali voci che compon-
gono il valore della produzione: i costi esterni (materie prime e servizi), il costo del personale (la cui voce principale è costituita da salari 
e stipendi, altri costi interni (ammortamenti e imposte), la differenza tra oneri e proventi finanziari e, infine, il risultato economico, ovvero 
l’utile. Quest’ultimo dato non risulta cruciale per un ente senza scopo di lucro, ma mette in evidenza la difficoltà scaturita dall’emergenza 
pandemica e, al tempo stesso, le capacità di Codess FVG di attutirne l’impatto negativo.
Un dato particolarmente rilevante risulta essere quello del lavoro, che non rappresenta un costo tra gli altri, ma anche un valore. Infatti, in una 
cooperativa sociale quale Codess FVG, l’investimento sul capitale umano misura anche la redistribuzione di valore realizzata a favore dei dipen-
denti. Nel 2021 il costo totale del personale, in aumento rispetto agli anni precedenti, rappresenta il 75,8% del totale del valore della produzione.  
Dato 100 il valore della produzione, vediamo come esso venga suddiviso nelle sue componenti: 

Ripartizione per fatturato

    Costi servizi (19%)

   Costi materie prime (3,6%)

    Altri costi (2,6%)

valore della produzione

costi della produzione

 
 

costo del lavoro

Oneri e proventi finanziari

Risultato economico

100%

25%

75,8%

0,2%

-2,3%

0 100

7,2%

38,3%

Servizi sanitari

7,3%Giovani e disabilità

Anziani servizi residenziali

11,8%Migrazione e diritto d’asilo

11,8%Prima infanzia

1,3% Altro

22,2% Anziani servizi domiciliari



Fedeli alla vocazione imprenditoriale che contraddistingue la nostra cooperativa e nell’ottica, ormai adottata da anni, 
di differenziare le attività e rivolgerci anche al mercato privato, a settembre 2021 è stata inaugurata CAumA urban 
Spa, un grande centro benessere nel comune di Pradamano, a pochi chilometri da Udine. 

La spa sorge a fianco della struttura sanitaria POLIMEDICA, proprietà di Codess FVG, e concretizza il progetto di rea-
lizzare sull’area un polo integrato dedicato alla salute e al benessere. 

La gestione del centro è affidata a Codess Benessere, srl creata ad hoc in partnerhip con un partner privato, Atlantis, 
gestore impianti sportivi natatori e centri benessere in provincia di Udine, tra cui quello di Magnano in Riviera.

Cauma, etimo latino della parola italiana “calma”, è 
la vampa dell’estate, la controra, quando ogni cosa 
è immobile, a riposo, e l’unica energia che si espri-
me è quella del cielo rovente. L’idea che ispira la 
Spa è proprio questa:

a un passo dal cuore della città di Udine, a pochi 
minuti dalla vita di ogni giorno, CAUMA Urban Spa 
è una parentesi di calma, una pausa di silenzio 
dove tutto è in quiete, il corpo, il pensiero, lo spiri-
to. Una quiete da cogliere in qualsiasi momento 
della giornata.

Il centro sorge vicino alla struttura sanitaria POlI-
medICA. Una prossimità non solo spaziale, ma stra-
tegica. La struttura sanitaria e la Spa sono i pilastri di 
un polo integrato salute-benessere dove, sfruttando 
le sinergie fra entrambe le realtà, prende corpo un pro-
getto di medical wellness fondato su un’idea globale 
di benessere sia fisico sia mentale.

La vocazione urbana del centro si esprime all’inter-
no di un contesto di grande valore ambientale e 
turistico. Sull’area verde che accoglie la Spa scorre 
il canale roiello, un elemento importante del patri-
monio naturalistico del Friuli Venezia Giulia, tutela-
to e vincolato per il suo riconosciuto valore storico.

A pochi metri dalla struttura passa anche la ciclo-
via Alpe Adria, percorso che collega Salisburgo a 
Grado, attraendo appassionati di cicloturismo da 
tutta Europa.

Ampia offerta di servizi, contesto naturale di 
pregio, prossimità a uno snodo turistico di primo 
piano: questi elementi fanno di CAUMA Urban Spa 
un punto di interesse non solo locale, ma una realtà 
capace di guardare all’intera regione e alle zone li-
mitrofe e oltreconfine, integrando l’offerta turistica 
del Friuli Venezia Giulia.
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Il  concept  
architettonico

L’apertura di un centro benessere è un’iniziativa for-
temente innovativa per Codess FVG: la cooperativa si 
misura con un settore di attività nuovo e sperimenta 
una forma di gestione ibrida, in società con un privato. 
Questa apertura al nuovo riverbera anche sul piano ar-
chitettonico. Il progetto, affidato all’architetto France-
sco Mattini, concepisce il centro come interlocutore 
di un dialogo stretto con il vicino contesto urbano.  
In questa prospettiva trovano senso le scelte proget-
tuali: colori scuri su cui spiccano i dettagli luminosi e 
cemento a vista per travi, soffitti, pareti e spazi orga-
nizzati secondo un percorso progettato per generare 
sensazioni differenti e accentuare i cambi di pro-
spettiva, con elementi a contrasto.

I servizi  per i l  benessere

Cauma Urban Spa si sviluppa su 1000 metri quadri dedicati al benessere 
completo della persona con un’ampia offerta di attività, prodotti e servizi 
per rigenerare mente, corpo e spirito. Nel centro sono disponibili:
• sauna finlandese
• sauna infrarossi
• biosauna
• bagno turco
• Aufguss
• piscina idromassaggio
• docce emozionali
• via dell’acqua
• tepidarium marino, con parete di sale himalayano
• massaggi
• area lounge
• tisaneria. 

Nel cuore della struttura si trova la Private Spa, area destinata a mas-
simo due persone, dove godersi nella più completa riservatezza tutti i 
servizi della spa. Fra una tappa e l’altra del percorso benessere è possi-
bile rilassarsi e recuperare le forze e l’idratazione in un’ampia zona relax 
interna o nel grande giardino esterno, immerso nel verde e protetto da 
una cortina di piante. Nel giardino è disponibile anche una zona dedi-
cata a chi desidera prendere il sole integralmente, separata e protetta 
rispetto alle altre aree del centro benessere.

C A U M A  U r b a n  S p a
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