
 

 

 

 

Bilancio  Sociale 2016 
In sintesi 



 

 

Un 2016 intenso 
 
Di seguito i fatti e gli eventi più rilevanti che hanno caratterizzato il 2016:  

 A gennaio Il Piccolo Principe, con altre 9 cooperative sociali, costituisce la RTI (Rete Tem-
poranea di Impresa) per strutturare un servizio di accoglienza diffusa per richiedenti 
asilo. Dal 16 marzo apre una comunità ad Arzene per ospitare sei giovani pakistani e, dal 
primo giugno, una a Casarsa della Delizia per ospitare 6 ragazzi africani. Per tutto l’anno 
continua la collaborazione con la coop Nuovi Vicini per la gestione della Casa della Fan-
ciulla a Pordenone. A dicembre la collaborazione in RTI viene confermata per partecipa-
re al nuovo bando della Prefettura.  
 

 La Bottega della Solidarietà avvia un programma di rinnovo e riqualificazione condiviso 
con tutti i soci. A partire dallo spazio espositivo, maggior visibilità viene data alle diverse 
progettazioni del Piccolo Principe, al senso e alle storie che sottendono ciascun progetto, 
integrando l’assortimento con nuove proposte della più ampia economia civica e solida-
le. Puntuali le iniziative dirette a far conoscere e promuovere la Bottega:  

 il 18 febbraio assemblea informale dei soci dedicata al rilancio della Bottega  

 il 28 febbraio al Borgo delle spose a Valvasone  

 partecipazione al coordinamento regionale delle Botteghe del mondo  

 stand sposa solidale durante la 68° Sagra del Vino di Casarsa della Delizia  

 8 ottobre inaugurazione Bottega rinnovata. 
 

 A febbraio al Laboratorio di produzione prende avvio il percorso di formazione dedicato 
a migliorare il processo organizzativo e produttivo aziendale secondo i principi e le tecni-
che della lean manufactoring applicando la metodologia Kaizen. Condotto da Francesco 
Manconi, ha coinvolto due gruppi di lavoratori e a settembre ha coinvolto anche tutto il 
Consiglio di Amministrazione in un lavoro di valutazione e ridefinizione organizzativa 
coordinata dal sociologo Paolo Tomasin.  
 

 Il Fundraising rinforza gli strumenti e amplia la rete di riferimento. In particolare si se-
gnalano: le divertenti Cene con delitto alla Cucina delle Fratte, i Gustintempo proposti 
dal Cso, la campagna Il mio dono con i click della Winter edition, il cinque per mille, lo 
stand natalizio al Centro Commerciale Emisfero….  
 

 

 Il 16 e 24 febbraio Il Piccolo Principe dedica due serate a informare e sensibilizzare la 
popolazione sulla situazione mediorientale: con Siria per non dimenticare si affronta sia 
il tema dei rifugiati in collaborazione con la ONG “Un ponte per …” che un aspetto più 
storico culturale sul sito di Palmira con foto di Elio Ciol e le conseguenze della guerra.  
 

 Si consolida la collaborazione con le attività del Presidio di Libera di Casarsa della Delizia e 
San Vito “Alpi-Hrovatin”, in particolare:  

 26 febbraio presentazione del libro “Mafie a Nordest”  

 realizzazione del progetto “Attenti al gioco!” dedicato alla prevenzione del gioco d’az-
zardo patologico: a ottobre serata “A che gioco vuoi giocare?” a Casarsa della Delizia, 
tra ottobre e novembre due serate formative rivolte alle associazioni di Casarsa della 
Delizia e San Vito al Tagliamento, un percorso educativo in tre classi degli Istituti Supe-
riori Le Filandiere (Liceo), Freschi (Ipsia) e Sarpi (ITC) di San Vito al T.; a dicembre serata 
conclusiva dal titolo “Non è un gioco l’azzardo delle mafie” a San Vito al T.  

 partecipazione al Tavolo Regionale GAP (Gioco d’Azzardo Patologico).  
 

 Vengono realizzati importanti incontri e workshop di approfondimento:  

 a marzo e novembre: workshop formativi dedicati all’adolescenza in collaborazione con 
il Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza;  

 a giugno: corso per animatori dei centri estivi organizzato in collaborazione con il Pro-
getto giovani;  

 progetto “Quidam” di Servizio Civile Solidale regionale che ha visto impegnati fino a 
luglio 2017 tre giovani volontari nei servizi educativi per minori;  

 progetto “Pordenone… volontari alla riscossa” di Servizio Civile Nazionale con il coinvol-
gimento di due giovani volontarie impegnate al Cso e alla Volpe sotto i Gelsi;  

 il 21 e 22 ottobre collaborazione all’evento “Emozioni di viaggio” - incontri tra cinema e 
musica, riflessioni sui diritti umani, migrazioni e accoglienza;  

 il 5 novembre: la giornata “La scuola incontra le associazioni” è l’occasione per presen-
tare i servizi rivolti ai minori e ai giovani, in particolare le attività rivolte alla fascia prea-
dolescenziale con il centro di aggregazione giovanile e le diverse attività; 

 dal 12 al 21 novembre “Dovere di ricordare, diritto di fare festa”, giornate dedicate 
all’anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.  



 

 

 L’agricoltura sociale è in pieno fermento:  

 il Piccolo Principe è tra i soci fondatori del Forum Regionale dell’agricoltura sociale 
Fvg;  

 nell’ambito della 68° Sagra del vino di Casarsa della Delizia la Volpe sotto i Gelsi par-
tecipa alla Prima Fiera dei prodotti e dei progetti dell’agricoltura sociale;  

 Prende avvio il progetto La Buona terra che prevede la sperimentazione di un model-
lo di intervento di rete tra servizi istituzionali e non, finalizzato a rafforzare l’autono-
mia di persone fragili o con svantaggio psicofisico e/o sociale, la loro riabilitazione 
funzionale, nonché l’inclusione sociale e lavorativa. Coinvolge 18 persone svantaggia-
te degli Ambiti socio-assistenziali Sud ed Est;  

 nelle giornate 23-24-25 settembre si realizza il progetto 12° Associazzano - Sport per 
tutti che vede coinvolta tutta la cooperativa nelle attività di calcio camminato, per-
corso metabolico, green volley, marcia non competitiva, stili di vita e alimentazione, 
stand espositivi. 
 

 Continuano le progettualità nell’ambito della cooperazione decentrata con la collabora-
zione nella realizzazione delle attività del progetto “Pale.De palestra di democrazia par-
tecipata” del Comune di Casarsa della Delizia gestito dal Consorzio Leonardo di Pordeno-
ne, in Macedonia. 
 

 A settembre, dopo 13 anni, viene in visita al Piccolo Principe Svetozar Daskalov, volon-
tario bulgaro che ha aderito allo SVE nel 2003. Attualmente si occupa di Erasmus plus 
per l’agenzia nazionale bulgara. 
 

 La Cucina delle Fratte continua a crescere in esperienza e competenza: nel corso dell’an-
no numerosi sono i catering realizzati in occasione di convegni e manifestazioni varie, 
inoltre a settembre e ottobre gestisce i banchetti di due matrimoni. A dicembre parteci-
pa e vince il nuovo appalto triennale per il servizio di fornitura pasti con l’AAS n. 5.  
 

 L’11 giugno Il Piccolo Principe partecipa, con una squadra di 12 atleti soci, amici e simpa-
tizzanti, alla giornata “Sport e donazione” nella 6^ staffetta 12X1 ora organizzata dall’A-
vis.  
 

 A dicembre viene presentato il progetto “Tieni il tempo” - Bando Famiglie ai sensi della LR 
11/06.  



 

 

Informazioni e contatti 
 
Il Piccolo Principe 
Cooperativa sociale O.N.L.U.S.  
P.iva 01133140937  
Anno di costituzione 1988 

 

Sede sociale e orari 
via San Francesco, 9 
33072 Casarsa della Delizia (Pn) 
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30 

 

Contatti 
Tel. +39 0434 1689810  
Fax +39 0434 867412 
segreteria@ilpiccoloprincipe.pn.it 
www.ilpiccoloprincipe.pn.it 

 
 

 
 

Il Piccolo Principe Casarsa 
Bottega Il Piccolo Principe 
La Volpe Sotto i Gelsi 
CSO Il Piccolo Principe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede sociale e Laboratorio 
via San Francesco d’Assisi, 9 
33072 Casarsa della Delizia (Pn) 

 

Laboratorio 
via Vittorio Veneto, 47/a 
33072 Casarsa della Delizia (Pn) 

 

Bottega della Solidarietà 
piazza Italia, 9 
33072 Casarsa della Delizia (Pn) 

 

La Volpe sotto i Gelsi – Agricoltura sociale 
via Copece, 34 
33078 San Vito al Tagliamento (Pn) 

 

Centro Socio-Occupazionale  

via Vittorio Veneto, 22/G 

33072 Casarsa della Delizia (Pn) 

Cucina delle Fratte 

La Volpe sotto i Gelsi 

Sede sociale e Laboratorio 

Laboratorio 

Bottega della Solidarietà 

Centro Socio-Occupazionale  

Cucina delle Fratte - Centro riabilitativo 

via Fratte, 70 

33080 Fiume Veneto (Pn) 

mailto:segreteria@ilpiccoloprincipe.pn.it
http://www.ilpiccoloprincipe.pn.it
https://www.facebook.com/PiccoloPrincipeCasarsa/
https://www.facebook.com/bottegailpiccoloprincipe/
https://www.facebook.com/LaVolpeSottoiGelsi/
https://www.facebook.com/cso.ilpiccoloprincipe/


 

 

Servizi 
 
Accoglienza richiedenti asilo e rifugiati  
Nel 2015 il Piccolo Principe ha aderito alla costituzione di un’Associazione Temporanea di 
Impresa con capofila la cooperativa sociale Nuovi Vicini per dare ospitalità ai Richiedenti 
Protezione Internazionale. In marzo 2016 è stato avviato il servizio di accoglienza diffusa 
nei Comuni di Valvasone-Arzene prima e Casarsa della Delizia poi. In totale sono stati ac-
colti 13 Richiedenti, che hanno partecipato ad attività di integrazione e volontariato propo-
ste dal Piccolo Principe e da enti pubblici del territorio.  

 
Bottega della Solidarietà  
Nonostante le difficoltà del mercato, Il Piccolo Principe crede nei valori del commercio 
equo solidale e nello sforzo comune di sostenerli con ogni mezzo. I mesi estivi sono stati 
caratterizzati dal grande impegno nella ristrutturazione dei locali della Bottega: due mesi 
intensi fatti di aiuti e ore regalate con gioia nel vedere i piccoli grandi progetti realizzarsi. 
Questo avvenimento ha dato l’occasione di rivedere i principi della Bottega, la sua missio-
ne e il grande desiderio di vederla in qualche modo “rinascere” e dare nuovamente il sen-
so che ha per la cooperativa stessa, ossia una vetrina sì commerciale, ma in primis vetrina 
per la cooperativa e i suoi servizi in toto. La presenza di due volontarie ha permesso una 
maggiore flessibilità degli orari ed è stato ampliato l’orario di apertura, offrendo al cliente 
una maggiore disponibilità. Per il primo periodo dell’anno c’è stato anche l’inserimento di 
una borsa lavoro che ha portato una presenza costante e un valido aiuto in Bottega. Oltre 
alla partecipazione al Mercatino di Natale del centro commerciale Emisfero, nel 2016 sono 
state realizzate diverse attività, come gli incontri di aggiornamento sulle nuove tendenze 
del packaging, l’alternanza scuola lavoro con due studenti provenienti dagli istituti scolasti-
ci superiori del territorio e il confezionamento di bomboniere per matrimoni e celebrazioni 
di altro tipo, a sostegno di progetti di cooperazione internazionale. 

 
C.S.O. – Centro Socio Occupazionale  
“Non si vede bene che con il cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”: queste parole di 
Saint-Exupéry descrivono perfettamente lo spirito che muove il nostro Centro Socio Occu-
pazionale diurno per persone con disabilità, nato nel 1997. La “vocazione” del Cso del Pic-
colo Principe è la comunità territoriale: il centro vuole essere una porta verso l’esterno 
per realizzare una vera integrazione nella comunità di Casarsa della Delizia e nei dintorni, 
che si concretizza attraverso una grande capacità nel generare connessioni, fare rete e 
mantenere relazioni, nonché nel progettare e costruire percorsi di integrazione e forma-
zione in contesti lavorativi. Gli interventi socio educativi messi in atto nel corso del 2016 
attraverso lo svolgimento dei laboratori artigianali e le numerose attività esterne sono 
stati funzionali al raggiungimento di obiettivi educativi e allo sviluppo delle autonomie 

personali e sociali. In particolare: è proseguito il lavoro di promozione della salute e della 
cura di sé, di incremento dei processi di autonomia domestica e di movimento sul territo-
rio; si è lavorato a rafforzare gli aspetti cognitivi (percezione, attenzione e orientamento) e 
comunicativo-linguistici (verbali e non); si è lavorato costantemente sull’area affettivo- 
relazionale sviluppando l’espressione delle proprie emozioni e la buona immagine di sé e 
favorendo la risoluzione dei conflitti e la collaborazione reciproca; si è puntato allo svilup-
po delle competenze strumentali e manuali con particolare attenzione verso i processi di 
decision making e problem solving; è stata promossa  la partecipazione attiva e la consa-
pevolezza circa il ruolo ricoperto all’interno della comunità.  

 
Cucina delle Fratte  
Dal 2013 la Cucina delle Fratte – in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale 
dell’ASS 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone e l’associazione Artsam – promuove percorsi 
riabilitativi, educativi e di integrazione lavorativa a favore di persone con disabilità e/o 
problemi di salute mentale. Attualmente ci sono 8 persone che, grazie alla maggiore si-
nergia con terapisti e personale infermieristico, danno ottimo riscontro: lo spirito di squa-
dra, la collaborazione e il sostegno reciproco fanno superare anche i momenti più difficili. 
Questo ha permesso di sviluppare attività extra, oltre alla fornitura di pasti ai centri diurni: 
la Cena con Delitto è ormai un appuntamento consolidato e la richiesta di servizi catering 
per matrimoni e battesimi è in crescita, dando alla Cucina la possibilità di sperimentare 
nuove ricette e modalità di servizio. 

 
Equosolda FVG 
Nel panorama del vending in Friuli Venezia Giulia, Equosolda occupa una posizione di nic-
chia, con 70 distributori installati in 47 punti vendita tra le provincie di Pordenone e Udine. 
I principali clienti del servizio sono realtà che ne condividono i principi fondanti, l’inseri-
mento lavorativo e la promozione di un consumo sano e responsabile. I dati di crescita 
positivi sono indice di una risposta sempre più consapevole da parte dei consumatori che 
dimostrano di apprezzare una proposta alimentare diversa, fatta di prodotti buoni da un 
punto di vista etico e salutistico: il 65% dei prodotti proposti è di provenienza equosolida-
le e/o biologica; il 100% dei prodotti usati per le bevande calde sono del commercio equo-
solidale (escluso lo zucchero). A complemento del servizio, il Piccolo Principe gestisce 30 
distributori automatici dei ceri votivi installati in vari cimiteri della regione. 

 
Laboratori giallo e verde  
I laboratori di produzione, assemblaggio e fornitura servizi alle aziende si confermano cen-
trali nel bilancio della cooperativa. Data la loro importanza, è stato avviato un nuovo mo-
dello organizzativo più efficace e condiviso nella gestione delle problematiche e delle pro-
gettazioni, che include la formazione del personale. Nell’ambito dei due laboratori, prose-
guono i percorsi di integrazione lavorativa, dove sono accolti il maggior numero di lavora-



 

 

tori svantaggiati della cooperativa. Le richieste del mercato confermano l’esigenza di una 
maggiore flessibilità sul piano produttivo e di una sempre più attenta attività di monitorag-
gio della sostenibilità economica.  

 
Percorsi educativi per l’autonomia  
Nel settore della salute mentale e della disabilità il Piccolo Principe porta avanti diversi 
progetti sperimentali di autonomia abitativa, domiciliarità innovativa, ricreazione e orga-
nizzazione del tempo libero, esperienze formative e lavorative, e di sostegno delle situazio-
ni di non autosufficienza trattate a domicilio. Inoltre da febbraio il Dipartimento di Salute 
Mentale ha affidato al Piccolo Principe un progetto di affiancamento a un utente che risie-
de presso la Residenza Esecuzione Misura Sicurezza Sanitaria di Maniago, struttura nata 
con la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Infine continuano gli interventi sul sin-
golo individuo riguardanti persone con disabilità. 
 

Progetti Giovani  
I Progetti Giovani nascono con l’intento di costruire relazioni di condivisione in grado di 
cogliere le esigenze di giovani e adulti, e di trovare risposte adatte e innovative in una pro-
spettiva di dialogo e crescita. In questo senso, Il Piccolo Principe è fortemente impegnato 
in iniziative e progetti rivolti ai ragazzi, a partire dalla scuola primaria, e agli adulti. La scelta 
di operare in aree comunali limitrofe è dettata dalla facilità nell’attivare forme di collabora-
zione e scambiare conoscenze e buone prassi, intessendo relazioni di stima e di relazione 
con i principali attori del territorio. I temi principalmente affrontati spaziano dall’accresci-
mento delle competenze relazionali e sociali (autostima, assertività, emozioni, sessualità) 
alla cittadinanza attiva, dalla prevenzione al gioco d’azzardo all’agricoltura sociale.  

 
Punto Verde  
Dalla lettura dei bisogni e delle richieste delle famiglie nasce la proposta dei centri estivi 
del Piccolo Principe, che coniugano momenti di divertimento, crescita individuale e inte-
grazione sociale. Le attività formative, laboratoriali e i giochi dei Punti Verdi sono finalizzati 
a favorire un equilibrato sviluppo psicomotorio dei ragazzi, stimolare capacità creative ed 
espressive, favorire la relazione, la partecipazione e l’inclusione delle persone con disabili-
tà e il rispetto dell’ambiente, in un’ottica di accrescimento del benessere e di cura del 
bambino/ragazzo.  

 
S.S.E.P. – Sostegno Socio Educativo Pomeridiano 
Il Sostegno Socio Educativo Pomeridiano ha festeggiato nel 2016 i 30 anni dal suo avvio. 
Oggi la titolarità del servizio educativo è dell’Amministrazione comunale di Casarsa della 
Delizia e le collaborazioni si sono ampliate ormai da anni con la compresenza delle scuole, 
delle associazioni locali e dei servizi sociali. Il Piccolo Principe coordina le attività del 
S.E.E.P. e grazie all’allargamento della rete di partenariato, alla continua lettura dei bisogni 

del territorio, ai risultati ottenuti, alle progettazioni specifiche individuate e realizzate, alla 
formazione pedagogica, agli aspetti legati all’integrazione, il servizio è oggi un “prodotto” 
educativo unico nel panorama sia locale che nazionale, determinando la sua efficacia in 
primis nel minore seguito ma anche nella famiglia, nella scuola e nella comunità civile. 

 
La Volpe sotto i Gelsi  
La Volpe sotto i Gelsi è un progetto che prevede percorsi riabilitativi e di integrazione 
lavorativa realizzati attraverso l’attività agricola. Il Piccolo Principe, coordinatore e sog-
getto capofila amministrativo, collabora con altre cooperative del territorio ed enti pubbli-
ci, aggiungendo all’attività principale di cura dell’orto sociale altre iniziative quali in parti-
colare i percorsi educativi e didattici in qualità di fattoria sociale riconosciuta dall’Ersa. Il 
totale abbattimento delle barriere architettoniche consente di rispondere alle esigenze di 
un’utenza ampliata, nell’ambito della disabilità e della salute mentale. La crescente richie-
sta di verdure e ortaggi per il servizio di preparazione pasti della Cucina delle Fratte, ha 
spinto all’ampliamento dell’attività agricola con la coltivazione di terreni agricoli alle Torra-
te di Chions.  

 
Le Torrate  
Il progetto Le Torrate di Chions nasce dalla necessità di aumentare la produzione agricola 
di verdure e ortaggi per rifornire la Cucina delle Fratte. Gli orti solidali possono contare su 
un gruppo stabile di persone con diverse abilità, competenze e difficoltà, e di alcuni inseri-
menti di breve durata. La produzione annua di orticole ha superato 7.000 kg e questo an-
che grazie alla continua pratica e sperimentazione di attrezzature per la lavorazione della 
terra e alla partecipazione a incontri tecnici di formazione e aggiornamento. Durante tutto 
l’arco dell’anno, alle Torrate vengono realizzate molteplici iniziative, come il torneo di cal-
cio camminato, la marcia delle Fonti e attività rivolte a ragazzi e adulti, con l’intento di 
promuovere e diffondere i valori del progetto di agricoltura sociale.  

 
Laboratori nelle scuole  
In un’età di repentini cambiamenti dove è sempre più difficile orientarsi, è necessario so-
stenere bambini e ragazzi nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza della loro 
appartenenza alla collettività. In questa direzione si muove la progettualità del Piccolo 
Principe rivolta alle scuole di ogni ordine e grado: attività e laboratori si concentrano in 
quattro macro aree (educazione ambientale, commercio equo e intercultura, disabilità, 
cittadinanza attiva e diritti dell’infanzia) finalizzate all’accrescimento di competenze che 
porteranno i giovani coinvolti a essere cittadini attivi, nel rispetto dei diritti umani, all’in-
terno di società inclusive e plurali. Inoltre nel corso del 2016 sono stati attivati progetti di 
alternanza scuola-lavoro che hanno coinvolto 20 studenti in alcuni servizi della cooperati-
va (La Volpe sotto i Gelsi, doposcuola, Punto Verde, Cso e in segreteria). 



 

 

Organi sociali 
 
Assemblea dei soci 
Nel corso del 2016 sono state convocate due assemblee ordinarie; non è stata convocata 
nessuna assemblea straordinaria.  

Prima assemblea ordinaria, 27 maggio  
Partecipazione: 51 soci su 82 aventi diritto (62%) 
Temi trattati: approvazione del bilancio d’esercizio 2015, presentazione del bilancio socia-
le. 

Seconda assemblea ordinaria, 29 novembre  
Partecipazione: 57 soci su 85 aventi diritto (67%) 
Temi trattati: proposte di regolamentazione della gestione del lavoro straordinario, pre-
venzione e salute nel posto di lavoro, iniziative per dicembre 2016. 

 
Consiglio di amministrazione 
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 7 Consiglieri, 
eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il nuovo CdA eletto in assemblea a maggio 2016 
resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio 2019. 

Altre cariche ricoperte dagli amministratori:  

Luigi Agostino Cesarin: referente Commissione Cooperazione decentrata Osservatorio 

Sociale di Casarsa della Delizia; consigliere dell’AVIS (Associazione Volontari Italiani del 

Sangue). 

Paola Ferracin: vice presidente dell’Associazione Solidarmondo Aganis PN. 

Tobia Anese: Consigliere diocesano di Azione Cattolica Diocesi Concordia-Pordenone. 

Elisa Paiero: presidente del Circolo Fotografico Photo88 di San Vito al Tagliamento; mem-

bro del Consiglio Pastorale; referente della Commissione giovani della Parrocchia di Prodo-

lone. 

Marco Cepparo: portavoce Osservatorio Sociale di Casarsa della Delizia; capogruppo Scout

-AGESCI Casarsa della Delizia e San Giovanni. 

Cristina Vedovi: Consigliere dell’associazione Compagnia degli Asinelli. 

 

 

Revisore contabile 

Dott. Aldo Pagotto. 

 

 

Consiglio di amministrazione 

Nome  
e cognome 

Carica 
Tipologia 

Socio 
Ruolo 

professionale 
Mandati in CaA 

Luigi Agostino  
Cesarin 

Presidente 
Fondatore  

e lavoratore 
Responsabile Area Minori  

e Giovani 
VII 

non consecutivo 

Paola  
Ferracin 

Vice Presidente Lavoratore 
Responsabile Area Mondialità 

Delega alle Risorse Umane 

IV 
consecutivo 

Tobia Anese Vice Presidente Lavoratore 
Responsabile Servizio  
Integrazione lavoro 

II  
consecutivo 

Elisa  
Paiero 

Consigliere Lavoratore 
Responsabile Comunicazione  

e fundraising 

III 

consecutivo 

Marco  
Cepparo 

Consigliere Lavoratore 
Operatore Area  

Agricoltura sociale 
II 

consecutivo 

Luca  
Luison 

Consigliere Lavoratore 
Educatore centro  

semiresidenziale per disabili 
II 

consecutivo 

Cristina 
Vedovi 

Consigliere Lavoratore 
Responsabile ufficio paghe e 

ufficio acquisti 
I 



 

 

Adesioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre alle reti di partenariati formalizzate di cui sopra, la cooperativa Il Piccolo Principe 
lavora in stretta sinergia con numerose altre realtà del terzo settore e non, con le quali ha 
stretto protocolli di intesa, atti di rete o semplicemente ha condiviso percorsi progettuali. 

Organiz. Nome Tipologia adesione Sede 

Consorzi 

Interland 
Socio fondatore  

e ordinario 
Trieste 

Leonardo 
Socio fondatore  

e ordinario 
Pordenone 

Conai Socio ordinario Roma 

Cooperative 

Friulovest  

Banca di Credito Cooperativo 
Socio ordinario 

San Giorgio  

della Richinvelda 

Banca Etica Socio ordinario Padova 

Coop Casarsa Socio ordinario Casarsa della Delizia 

Ente sviluppo e cooperazione Socio ordinario Pordenone 

Asteroide B612 
Socio fondatore  

e ordinario 
Casarsa della Delizia 

  

Associazioni 

Libera Socio Roma 

Confcooperative  

Federsolidarietà 
Socio Roma 

Unione Provinciale  

Cooperative Friulane 
Socio Pordenone 

Pro Casarsa Socio Casarsa della Delizia 

  

  

Altro 

  

Comitato Disabilità Membro effettivo San Vito al Tagliamento 

Osservatorio Sociale 
Membro effettivo e  

presente in 6 commissioni 
Casarsa della Delizia 

Forum Provinciale 

Fattorie Sociali 
Membro effettivo Pordenone 

Forum Nazionale  

Agricoltura Sociale 
Membro effettivo Roma 

Forum Regionale  

Agricoltura Sociale 
Membro effettivo Pordenone 

PDZ – Piano di Zona Membro effettivo San Vito al Tagliamento 

Sistema di  solidarietà Membro effettivo Casarsa della Delizia 



 

 

Soci, lavoratori e volontari 
 
Soci lavoratori sono le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico profes-
sionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, 
mettendo a disposizione le proprie capacità professionali.  

Soci persone svantaggiate sono persone che svolgono la loro attività lavorativa conforme-
mente alle rispettive capacità psichiche e fisiche. 

Soci volontari sono le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusi-
vamente per fini di solidarietà. 

 

Provenienza dei lavoratori 
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9 Uomini lavoratori Uomini volontari

Donne lavoratrici Donne volontarie

Soci Lavoratori Volontari Totale 

Uomini 29 7 36 

Donne 40 9 49 

Totale 69 16 85 
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Lavoratori 
107 lavoratori a contratto, di cui 33 a tempo pieno e 74 a tempo parziale. 
Retribuzioni totali € 1.573.056. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, 23 persone sono state retribuite con voucher, di cui 14 persone svantaggiate. 
Complessivamente sono stati erogati € 3.780. Si evidenzia quindi che lo strumento del 
voucher ha consentito alla cooperativa di proporre una forma leggera di assunzione a per-
sone con importante svantaggio, che hanno potuto sperimentarsi per la prima volta al 
lavoro. 
 

Età dei lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza dei lavoratori 
La cooperativa accoglie 101 lavoratori di nazionalità italiana (45 uomini e 56 donne); un lavo-
ratore proveniente dalla Moldavia, uno dall’Albania, una lavoratrice dalla Serbia. Per quanto 
riguarda le nazionalità extra europee, un lavoratore proviene dal Togo, una lavoratrice dal 
Marocco e una dalla Colombia.  

 

Lavoratori e soci svantaggiati 
Per quanto riguarda la situazione dei soci e dei lavoratori svantaggiati, si registra un inseri-
mento totale di 30 persone su 107 totali (una persona in più rispetto al 2015). Nello specifi-
co: 

 

Formazione 
Nel corso del 2016 Il Piccolo Principe ha investito in oltre 2.000 ore di formazione coinvol-
gendo circa 120 soci e lavoratori. Principali aree tematiche: 
- Minori, giovani, famiglie e migranti: 24 lavoratori/soci, 278 ore 
- Integrazione sociale: 25 lavoratori/soci, 482 ore 
- Integrazione lavorativa: 20 lavoratori/soci, 908 ore 
- Amministrazione: 5 lavoratori/soci, 20 ore 
- Altre aree: 44 lavoratori/soci, 347,5 ore 

6 8 6
3 3

7

15
8 6

6 11 9

10

9

0

5

10

15

20

25

30

17-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 > 50

Maschi Femmine

Categorie Uomini Donne Totale 

Disabilità fisica (L. 381) 6 7 13 

Disabilità psichica (L. 281) 4 1 5 

Salute mentale (L. 381) 2 4 6 

Svantaggio sociale (LR. 
20/06) 

4 2 6 

Totali 16 14 30 
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Volontari 
Nel 2016, Il Piccolo Principe ha potuto contare sull’impegno di 204 volontari coinvolti nel-
le diverse attività e servizi proposti dalla cooperativa. Una nutrita squadra di volontari si è 
dedicata nel periodo estivo alla sistemazione della Bottega della Solidarietà con lavori di 
pittura delle pareti, trasloco, pulizia, riordino, riallestimento. Anche le diverse cene di rac-
colta fondi organizzate hanno coinvolto un buon numero di persone.  

Va segnalato inoltre il grande spazio che trovano nei diversi servizi della cooperativa i gio-
vanissimi in alternanza scuola-lavoro e l’incremento dei percorsi ordinari con gli istituti 
scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenti 

 
Nel dettaglio: 

C.S.O.; 11 La Volpe sotto i  
Gelsi; 23

Cucina delle 
Fratte; 11

Solidarietà; 37

S.S.E.P. Il  Noce; 
47

Punto Verde; 

53

Cene con 
Delitto e altre 

cene; 34

Stand natali zio 
al C.C. 

Emisfero; 41

Servizio 
Volontario 
Europeo; 2

Progetto 
Pordenone… 

volontari alla 

riscossa!; 2

Progetto 
Quidam; 3

23 16 72
27

482

350

2271

13

194

Disabilità fisica

Disabilità psichica

Salute mentale

Svantaggio sociale  (L.R. 20)

Minori

Minori (in fattoria didattica)

Giovani

Richiedenti protezione internazionale

Adulti (sportello Punto informa)

Utenti 
2016 

Maschi Femmine Totali 

Disabilità fisica 9 14 23 

Disabilità psichica 14 2 16 

Salute mentale 46 26 72 

Svantaggio sociale  (L.R. 20) 18 9 27 

Minori 210 272 482 

SSEP (47) (37) (84) 

Punto Verde (93) (85) (178) 

Progetti Giovani (70) (150) (220) 

Minori (in fattoria didattica) 350 350 

Giovani 1.353 918 2.271 

Richiedenti protezione internazionale 13   13 

Adulti (sportello Punto informa) 94 100 194 

 Totali 1.757 1.341 3.448 



 

 

Conto economico 
 
Stato patrimoniale attivo 2.203.341,00 

Stato patrimoniale passivo  1.164.594,00 

 

 2016 2015 

Valore della produzione  2.978.994 2.916.237 

Costi della produzione 2.825.534 2.807.633 

materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 869.841 995.846 

per servizi 241.743 205.388 

per godimento di beni di terzi 29.150 18.175 

per il personale 1.580.305 1.502.339 

ammortamenti e svalutazioni 64.483 67.712 

variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  3.548 (15.028) 

oneri diversi di gestione 36.464 33.201 

Differenza tra valore e costi della produzione 153.460 108.604 

Proventi e oneri finanziari (25.103) (26.801) 

Utile 128.357 81.803 



 

 

Determinazione del valore aggiunto 
Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza della cooperativa, creata dall’attività di impre-
sa, e si misura nella differenza tra i ricavi (principalmente la vendita dei propri servizi) e i 
costi intermedi della produzione (cioè quelli determinati da elementi diversi dal lavoro).  
 
Nel bilancio sociale la determinazione e distribuzione del valore aggiunto assume valenza 
essenziale: rappresenta come la ricchezza prodotta dalla cooperativa si distribuisca a favo-
re dei propri stakeholders, interni ed esterni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizioni dei ricavi per stakeholders 
 

 
 
Ricavi pubblica amministrazione e privati 

 valori  incidenze 

Distribuzione  

del valore aggiunto 
2016 2015 2014  2016 2015 2014 

Remunerazione  

del personale 
€ 1.595.423 € 1.517.788 € 1.393.294  103,2% 106,3% 120,8% 

Remunerazione della  

Pubblica Amministrazione 
-€ 208.217 -€ 206.457 -€ 205.719  -13,5% -14,4% -17,8% 

Remunerazione del  

capitale di credito 
€ 25.103 € 26.801 € 33.623  1,6% 1,9% 2,9% 

Remunerazione del  

capitale di rischio 
€ 0 € 0 € 0    0,0% 

Remunerazione  

dell'azienda 
€ 128.357 € 81.803 -€ 70.670  8,3% 5,7% -6,1% 

Liberalità esterne € 5.126 € 7.282 € 3.270  0,3% 0,5% 0,2% 

Valore aggiunto globale 

netto 
€ 1.545.792 € 1.427.217 € 1.153.798  100% 100% 100% 

€ 204.570,00

€ 282.844,00

€ 1.478.811,00

€ 270.366,00

€ 202.465,00

€ 236.608,00

€ 287.749,00
Servizi educativi

Servizi socio-assistenziali

Servizi alle aziende

Agricoltura sociale

Accoglienza richiedenti
asilo politico

Commercio equo solidale

Contributi e altro

22%

78%

Pubblica amministrazione

Privati



 

 

Analisi dei costi 
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Committenti, clienti e fornitori 
 
I principali clienti e committenti della cooperativa nell’anno 2016. 

Fornitori privati 

 

 

 

 

58%

12%

7%

6%

5%

4%

3%
2% 2% 1% Savio M.T. Spa

Consorzio Leonardo

Comune di Casarsa della Delizia

A.A.S. n. 5

Ministero dell’Interno

Cooperativa Itaca Soc. Coop.

Nuovi Vicini Soc. Coop

The-ma Srl

Zanella Forniture srl

Comune di Zoppola

34%

12%

10%

9%

8%

7%

7%

5%
4% 4%

Mebra Plastik Italia spa

TG srl

Marcolin Guido srl

Officine G.S.P. srl

Intermek srl

Treesse srl

Viteria 2000 srl

Wenco srl

BF Sistemcable srl

Enel Energia spa



 

 

Fornitori: amministrazione pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziatori e sostenitori 
Nel 2016 si registra +28% di donazioni rispetto all’anno precedente 
In particolare, per quanto riguarda il 5x1000 si registra il +30% rispetto al 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato 

Imposte dirette Imposta pubblicità €              60,00 

Imposte indirette 

Imposta di bollo—registro—

vidimazione—contratti 
€            694,00 

Tasse automobilistiche €            436,00 

Regione Imposte dirette   €            878,00 

Cciaa   Diritti annuali €            569,00 

Imposte indirette Penalità e multe €            230,00 

Comune  

IMU/TASI   €        4.858,00 

SIAE   €             42,00 

Tasse rifiuti   €       6.616,00 

Imposte dirette   €          221,00 

Totale     €    14.604,00 

€ 18.158,00
€ 16.346

€ 10.091

€ 8.855,00

€ 6.073

€ 4.890

€ 6.320,00

€ 2.510,00

€ 5.575

€ 1.807

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 20.000,00

€ 25.000,00

€ 30.000,00

€ 35.000,00

€ 40.000,00

2016 2015 2014

Altro - privati e aziende

L a Bottega - privati e
aziende

L aboratorio - privati

CSO - 5x1000

CSO - privati, aziende,
associazioni



 

 

Prospettive future 
 
Il 2016 conferma un trend positivo iniziato dall’anno precedente. Le impostazioni che ci 
siamo dati nell’ultimo triennio stanno continuando gradualmente a dare frutti positivi e ci 
permettono di tirare un sospiro di sollievo e di soddisfazione. Risultati che si ottengono 
con il contributo di tutti, per cui un ringraziamento va a soci, lavoratori, collaboratori, vo-
lontari e sostenitori che si sono adoperati per far sì che la cooperativa tornasse a prendere 
il volo e a distinguersi in questo tempo caratterizzato da difficoltà e nuove sfide.  

L’impegno per il futuro sarà nel dare continuità a questo processo di crescita. Ci impegne-
remo ogni giorno nel dare un segnale positivo di innovazione, laboriosità, voglia di speri-
mentarsi in nuove opportunità garantendo, come definito nella nostra mission, la presen-
za nel territorio. Allo stesso tempo è necessario essere attenti e flessibili all’interno di una 
realtà lavorativa e cooperativa che cambia molto velocemente e che necessita di un’atten-
zione sempre più mirata e di soci che sappiano adattarsi alle nuove dinamiche.  

Gli impegni che ci prefiggiamo di mantenere saranno molti: 

 mantenere un trend positivo a livello economico e finanziario, garantendo il lavoro per 
tutti i soci; 

 mantenere e innovare  i servizi in corso monitorandone lo sviluppo; 

 dare attuazione alla nuova organizzazione interna, rafforzando alcune aree quali l’Am-
ministrazione, l’Ufficio gare, la Comunicazione interna ed esterna, la gestione del perso-
nale e ridefinendo l’Area Servizi per le aziende e inserimenti lavorativi; 

 sostenere la presentazione di un’ampia progettualità a sostegno e consolidamento delle 
attività di agricoltura sociale sulla Misura 16.7 del Piano di Sviluppo Rurale con una soli-
da strategia di cooperazione territoriale; 

 migliorare la mutualità interna e la partecipazione dei soci; 

 implementare le iniziative di fundraising per sostenere le progettualità interne dei diver-
si servizi; 

 proporre percorsi formativi per dare l’opportunità ai soci di crescere nella proprie com-
petenze e di prepararsi anche ad assumersi la responsabilità in qualità di amministrato-
re; 

 dare nuovo vigore al legame di appartenenza al Sistema di Solidarietà della cooperativa 
e al territorio locale. 

Passione, entusiasmo, riconoscimento, gratificazioni, impegno si possono sempre fare 
crescere, rinnovare, … cosa manca? Se c’è tutto allora “Via, si va!”. Il viaggio continua e se 
ci si accorge che manca qualcosa si può sempre fare una tappa per recuperarla. 


