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Presente e futuro 
 

…Camminando, camminando… 

La dimensione del cammino, dei passi da fare uno dopo l’altro, è la metafora che vogliamo 

usare per descrivere il 2017 e per dare uno sguardo alle prospettive per il 2018 e gli anni a 

seguire.  Camminare già indica movimento, l’avere una direzione, avere una meta, decidere il 

passo da sostenere e se avviarsi da soli o insieme ad altri. 

Con il 2017 abbiamo continuato un percorso già iniziato qualche anno fa che sta dando risul-

tati positivi e che vogliamo proseguire nel 2018. Per alcuni potrebbero apparire risultati non 

esaltanti e non in linea con le “diverse velocità” dei nostri tempi ma la gradualità, il passo 

cadenzato e non troppo sostenuto permette di mantenere fede ai nostri principi e alla nostra 

mission che prevede che questo cammino venga fatto da persone molto diverse e che tutte 

hanno il diritto di arrivare alla meta così come i diversi servizi che ci contraddistinguono. 

Passi lenti e ben scanditi che denotano l’impegno dei diversi servizi ma che, nello stesso tem-

po, rispettano anche il ritmo che ciascuno di essi ha e le criticità che ci spingono a monitorare 

continuamente alcuni settori. 

L’impegno, la difficoltà, la criticità rimane quella di tenere d’occhio tutto il gruppo, tutta la 

cooperativa affinché la cordata rimanga unica e unita.  

"Non un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca". Citando questa frase di 

Papa Francesco, il 2017 ha visto la Cooperativa dare continuità al rinnovamento del Consiglio 

di Amministrazione che vuole essere dimostrazione di un inizio di “cambiamento d’epoca” 

anche per la nostra cooperativa. La conferma di giovani soci, l’inserimento di nuovi elementi, 

la presenza di un unico socio fondatore indica anche questo processo che stiamo cercando di 

avviare, con fatica, con i nostri tempi ma che riteniamo necessario per un ricambio genera-

zionale che deve essere accompagnato da un insieme di formazione, esperienza, consapevo-

lezza, responsabilità e condivisione dei principi e dei valori cooperativi e mutualistici. 

Il Cda ha presentato un nuovo organigramma nell’assemblea di novembre con novità sia dal 

punto di vista organizzativo che strutturale. 

Il 2018 sarà l’anno in cui festeggeremo i 30 anni della cooperativa. Un sito web rinnovato ci 

accompagnerà in questo percorso. Non vogliamo organizzare grandi eventi ma nemmeno 

lasciare passare inosservato questo anniversario. Trent’anni della nostra impresa sociale coo-

perativa, in questa epoca, non sono affatto pochi e soprattutto aver raggiunto questo  

traguardo ha un significato e una valenza di cui ogni socio dove esserne compiaciuto e rico-

noscente perché non dobbiamo mai dare per scontato che nonostante le difficoltà, le criti-

cità, la crisi che abbiamo attraversato, i tempi difficili che caratterizzano questa epoca ci 

vedono comunque ancora presenti, in salute e continuamente impegnati a cercare di rag-

giungere quella “ricerca dell’utopia” che ha fatto sorridere tanti notai al momento della 

lettura del nostro Statuto. 

In seguito alla valutazione del Bilancio e alle riflessione in atto non solo in CDA ma anche 

nelle singole aree e servizi elenchiamo alcuni degli obiettivi e impegni per il 2018 che ci 

siamo prefissati per il futuro: 

 la riorganizzazione dei laboratori di servizi per le aziende 

 lo sviluppo e l’investimento nei servizi di Agricoltura sociale con l’impegno all’interno 

del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Misura 16.7  

 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, 

delle reti e del partenariato locale 

 ipotizzare nuove proposte di servizio e progetti che riguardano l’Area Minori; numerose 

sono le richieste che ci giungono da parte di adulti e genitori che richiedono nuove pro-

poste, nuove idee e copertura dei tempi di vita dei ragazzi  per tutto l’anno 

 capacità di sapere leggere sempre più i bisogni del territorio e delle persone per indivi-

duare le risposte più consone e appropriate. 

… E soprattutto festeggiare i 30 anni in modo adeguato per continuare a fare nostri i princi-

pi che ci hanno ispirato nel 1988. 



 

 

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 870949  
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/


 

 

La storia del Piccolo Principe 
 

>> 25 ottobre 1988: nasce la Cooperativa Il Piccolo Principe per dare continuità all’espe-
rienza a favore dei bambini svolta dall’Associazione di Volontariato Il Noce, e creando così 
opportunità lavorative. Inizia la prima esperienza di lavoro di assemblaggio conto terzi: 
nasce il Laboratorio, pensato per essere da un lato risorsa economica nel sistema di soli-
darietà e sostengo all’avvio di progettazioni nuove e dall’altro luogo in cui da subito speri-
mentare percorsi di avvicinamento al lavoro per persone in difficoltà. 

 
>> 1989: avvio del primo inserimento lavorativo nelle attività di assemblaggio. Il primo 
nostro cliente è la Savio Spa, azienda produttrice di macchine tessili di Pordenone, con cui 
tuttora collaboriamo. Nello stesso anno prende avvio la collaborazione con l’associazione 
Il Noce per la gestione del doposcuola e del centro estivo parrocchiale Centroestate. 

 
>> 1991: progettazione e avvio della Casa Famiglia Il Noce a Casarsa della Delizia, struttu-
ra di tipo familiare per bambini in situazione di bisogno, poiché temporaneamente privi di 
un ambiente familiare idoneo. L’esperienza durerà 16 anni, arricchita negli ultimi due 
anni dall’apertura della Casa famiglia Raku, a Sesto al Reghena. 

 
>> 1992: viene inaugurata la Bottega della Solidarietà, un punto vendita orientato alla 
promozione dei prodotti del commercio equo e solidale, e delle cooperative sociali italia-
ne. È l’anno in cui si propongono anche i primi laboratori educativi per le scuole su diver-
se tematiche: i rapporti Nord-Sud del Mondo, l’educazione ai rapporti e alle emozioni, la 
solidarietà e il volontariato. 

 
>> 1993: prende avvio la gestione del Punto Verde Comunale di Casarsa della Delizia. Nel 
corso degli anni si susseguono esperienze anche in altri comuni del pordenonese. 

 
>> 1995: in collaborazione con il Comune di Casarsa della Delizia, viene avviato il Progetto 
Giovani, uno spazio aggregativo e informativo rivolto a ragazzi e giovani. 

 
>> 1997: viene inaugurata la nuova sede sociale della Cooperativa, in via Vittorio Veneto 
47 a Casarsa della Delizia, realizzata senza alcun finanziamento pubblico ma grazie alla 
concreta solidarietà di molte persone e organizzazioni. Nello stesso anno prende avvio il 
Centro Socio Occupazionale per persone con disabilità e si realizza la prima accoglienza 
di due volontarie all’interno del Programma europeo Gioventù in Azione, oggi Erasmus +, 
che promuove la mobilità dei giovani attraverso il Servizio Volontario Europeo (SVE). 

>> 2002: realizzazione del primo progetto di Cooperazione Decentrata in Ecuador, 
“Cometas”. Seguono i progetti  “Aykoo” in Ghana, “Cooperninos” in Ecuador oltre che in 
Myanmar, Niger, Macedonia e Armenia. 

 
>> 2005: avvio del servizio Equosolda FVG, inizialmente sperimentato nell’ambito di “Sì 
Lavoro”, per la gestione di una rete di macchine vending per la distribuzione automatica 
di prodotti alimentari del commercio equo e solidale attraverso l’integrazione lavorativa 
di persone svantaggiate. 

 
>> 2006: un incendio doloso rende inutilizzabile la sede sociale e il laboratorio produttivo 
di via Vittorio Veneto. Grazie all’appoggio di molti sostenitori e al contributo della Regio-
ne FVG viene acquistato il nuovo capannone di via S. Francesco sempre a Casarsa della 
Delizia, che attualmente ospita la sede sociale e il laboratorio. 

 
>> 2008: Il Piccolo Principe raccoglie l’esperienza della cooperativa Il Seme nella progetta-
zione e attuazione di percorsi riabilitativi e integrazione lavorativa attraverso l’attività 
agricola: nasce La Volpe sotto i Gelsi, servizio dal quale prendono avvio tutte le progetta-
zioni in agricoltura sociale. Nello stesso anno viene completata la ristrutturazione del la-
boratorio danneggiato dall’incendio e riprendono le lavorazioni conto terzi. 

 
>> 2013: la Cucina delle Fratte prende avvio con la finalità di promuovere percorsi riabili-
tativi e di integrazione lavorativa a favore di persone con svantaggio attraverso la produ-
zione e fornitura pasti per aziende pubbliche e private, catering e banqueting. Nello stes-
so anno viene inaugurata la nuova sede del Centro Polifunzionale Integrato, evoluzione 
del CSO, in via Vittorio Veneto 22/G a Casarsa della Delizia. 

 
>> 2015: Il Piccolo Principe entra a far parte di una Rete Temporanea di Impresa con altre 
cooperative del territorio per la gestione dell’accoglienza dei richiedenti protezione in-
ternazionale.  

 
>> Oggi: Il Piccolo Principe è una delle principali realtà sociali e imprenditoriali della 
Città di Casarsa della Delizia, grazie alla professionalità, alla lungimiranza strategica e alla 
significativa rete di relazioni e di collaborazioni con soggetti pubblici, privati e con la citta-
dinanza locale. In sinergia con gli entri pubblici e privati del territorio, la cooperativa si 
impegna ogni giorno per portare avanti la sua mission con passione e impegno, allo scopo 
di creare una società più coesa, equa, accogliente e migliore e inclusiva. 



 

 

 

 

 

 

Statuto—Art. 3 

 La Cooperativa si ispira ai principi che so-
no alla base del movimento cooperativo 
mondiale […]  

Questi principi sono: la mutualità, la solida-
rietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio 
delle responsabilità rispetto ai ruoli, la priori-
tà dell’uomo sul denaro, lo spirito comunita-
rio, il legame con il territorio, un equilibrato 
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbli-
che ed anche la ricerca dell’utopia.  

 

 

 

 

 

I servizi 
 
>> Produzione e servizi alle aziende 

Il settore produzione e servizi alle aziende nasce con l’obiettivo di creare opportunità di 
lavoro per persone svantaggiate.  

Alle nostre aziende clienti offriamo su richiesta un sevizio di fornitura completa, appog-
giandoci a una qualificata rete di fornitori, arricchendo al contempo l’immagine sociale dei 
nostri clienti.  

Alle persone offriamo un luogo laborioso dove misurarsi con se stessi , con gli altri, con il 
mondo del lavoro e avere l’opportunità di un riscatto personale e sociale. 

Operiamo in due capannoni di nostra proprietà a Casarsa della Delizia e ci occupiamo di: 

 costruzione di parti meccaniche e gruppi complessi 

 marcatura e sagomatura a disegno di tubi per impianti pneumatici 

 tagli a misura di canaline e guide DIN per quadri elettrici 

 cablaggi elettrici 

 confezionamenti di prodotti non alimentari e relativa etichettatura 

 collaudo e taratura pannelli elettropneumatici 

Alcuni dei nostri clienti 

Savio Spa Macchine Tessili  —  SFS Intec   —   Arblu   —   EPS 
 

>> Centro Socio Occupazionale per persone con disabilità 

Il CSO del Piccolo Principe è un servizio semi-residenziale per giovani e adulti con disabilità 
medio-grave nato nel 1997 con la finalità di valorizzare le risorse di ciascuno e incrementa-
re l’autonomia personale.  

Cosa facciamo: 

 laboratori del quotidiano: cucina, orto e giardino, cura degli animali da cortile, pulizie e 
spesa 

 laboratori artistici: creazione e decorazione della ceramica, cartonaggio, pittura su 
stoffa e legno. Tutto ciò che viene prodotto è destinato alla vendita al dettaglio alla 
Bottega della Solidarietà del Piccolo Principe o su ordinazione per matrimoni, battesi-
mi, eventi importanti, occasioni speciali o regali aziendali 

 laboratori espressivi: biodanza, musicoterapia e arteterapia, racconto creativo, foto-
grafia e molti altri progetti 



 

 

 attività motorie in palestra e in piscina, ippoterapia, progetti di escursionismo, Me-
movis, passeggiate all’aperto.  

 

>> La Volpe sotto i Gelsi 

La Volpe sotto i Gelsi - fattoria didattica e sociale riconosciuta dall’ERSA - è il cuore dell’a-
gricoltura sociale del Piccolo Principe. Qui si realizzano in rete percorsi riabilitativi e di in-
tegrazione per persone con fragilità, si promuovono azioni di reciprocità con la comunità e 
bambini, scuole e famiglie trovano spazio per divertenti percorsi educativi e ricreativi.  

È un ambiente lavorativo dove giovani con disabilità, sofferenza psichiatrica o dipendenza 
patologica hanno la possibilità di agire per acquisire e rafforzare abilità e competenze di 
vita, e possono sperimentarsi in setting lavorativi differenziati dove acquisire maggior sicu-
rezza e competenza professionale. Da alcuni anni fanno parte del progetto anche gli Orti 
Solidali in località di Torrate di Chions, curati sempre dal Piccolo Principe. 

 Anno di creazione: 2008 

 Mq terreno: 30 000 

 N° utenti dal 2008: 135 

 N° lavoratori svantaggiati dal 2008: 16 

 Ortaggi prodotti ogni anno: 12.000 kg 

 Piantine orticole ogni anno: 95.000 pezzi 

 Piante da fiore: 28.000 pezzi 

 N° volontari coinvolti dal 2008: +50 
 
 
>> La Bottega della Solidarietà 

È la “vetrina” del Piccolo Principe, in cui poter dar voce e visibilità ai molti volti della coo-
perativa. Chi sceglie di acquistare in Bottega si impegna a promuovere un mercato più 
equo e solidale e a sostenere chi in Italia o dall’altra parte del mondo lavora per legare alla 
produzione valori che vanno oltre le regole del commercio. 

In Bottega puoi trovare: 

 ceramiche e oggetti creati dai ragazzi del nostro Centro Socio Occupazionale  

 prodotti della nostra fattoria sociale La Volpe sotto i Gelsi 

 prodotti alimentari del commercio equo solidale, di realtà locali e a km0 

 prodotti di artigianato, per la casa e accessori di abbigliamento del commercio equo 
solidale e di artigiani locali o piccole aziende italiane che condividono i nostri valori di 
eticità e sostenibilità 



 

 

 bomboniere solidali personalizzate per matrimoni, battesimi, comunioni, cresime e 
tutte le occasioni importanti 

 cosmetici e prodotti per la cura della persona di aziende italiane biologiche ed ecologi-
che 

 prodotti per l’infanzia: giocattoli, accessori, cosmetici e libri 

 editoria: libri per bambini, fai da te, viaggi, narrativa, saggistica, scelti fra i principali 
editori indipendenti 

 linea “Il Piccolo Principe”: libri, accessori, oggetti per l’infanzia, creazioni in ceramica.  

 
>> Equosolda FVG 

Equosolda FVG è un servizio di distribuzione automatica di caffè, bevande calde e fredde, e 
snack nato con l’obiettivo di sostenere il consumo di prodotti buoni e giusti, da un punto di 
vista etico e salutistico. Ciò che ci distingue dagli altri operatori nel settore del vending è 
l’attenzione alle persone svantaggiate: fanno parte dello staff anche persone con fragilità, 
con l’obiettivo di agevolare il loro inserimento lavorativo e sociale. 

I nostri prodotti sono sani, solidali e naturali: 

 caffè miscela di qualità arabica-robusta del commercio equosolidale 

 tè – Orzo – cioccolato del commercio equosolidale 

 snack dolci e salati con ingredienti da agricoltura biologica 

 snack salutistici per vegani, senza zucchero e per celiaci 

 acqua a km zero 

 bevande fredde del commercio equosolidale 

 succhi di frutta naturali e biologici. 

Il servizio viene calibrato in base alle necessità del cliente, garantendo assistenza tecnica 
efficiente e mettendo a disposizione le macchine in comodato gratuito. 
 

>> La Cucina delle Fratte 

La Cucina delle Fratte è un servizio di preparazione e fornitura pasti, avviato nel 2013 con 
l’obiettivo di creare opportunità di integrazione lavorativa e sociale per persone con fragili-
tà psichiatrica. La cucina prepara più di 100 pasti al giorno, consumati internamente alla 
mensa e distribuiti nei 5 centri diurni dell’Azienda Sanitaria n.5 Friuli Occidentale. 

Da novembre 2017 ha preso avvio una nuova attività della cucina: la gestione del servizio 
mensa dell’azienda Jurop di Azzano Decimo, che ha dimostrato di credere nei valori dell’ac-

coglienza, del sostegno e della salute di materie prime sane e a km 0. Una collaborazione 
fortemente voluta da Jurop e che si prevede di implementare nel corso dell’anno. 

La cucina si impegna in svariate attività di raccolta fondi, alcune divenute appuntamenti 
richiesti come le cene con delitto e i servizi di catering e banqueting per battesimi, matri-
moni, inaugurazioni e altre occasioni di festa.  
 

>> Area minori, giovani e famiglie 

I Servizi per i Minori e Giovani sono realizzati all’interno di una rete di collaborazioni con le 
amministrazioni comunali, i Servizi Sociali e Specialistici locali, gli Istituti scolastici e le asso-
ciazioni educative, ricreative, culturali e sportive del territorio. 

 Sostegno socio-educativo pomeridiano (SSEP): risponde ai bisogni di minori (anche con 
disturbi specifici dell’apprendimento) e famiglie, sostenendoli nella gestione delle conse-
gne scolastiche, dei compiti educativi,  favorendo la socializzazione, le competenze per-
sonali e l’autonomia. 
 

 Centri estivi: abbinano al divertimento e al gioco sano, il potenziamento degli apprendi-
menti e delle proprie capacità individuali favorendo crescita personale e relazionale e 
l’integrazione sociale di bambini e ragazzi 
 

 Laboratori per  scuole e gruppi: percorsi educativi rivolti alle scuole di ogni ordine e gra-
do, o a gruppi associativi, focalizzati su tematiche di cittadinanza attiva, diritti umani e 
società inclusive. 
 

 Progetti giovani: spazi aggregativi a fruizione libera dove incontrarsi, trovare educatori 
capaci di ascolto e confronto interpersonale, partecipare a laboratori creativi e formativi, 
percorsi di educazione alla cittadinanza attiva, sostegno all’orientamento scolastico e 
lavorativo 
 

 Prevenzione al disturbo d’azzardo patologico (DGA): azioni di sensibilizzazione e contra-
sto al fenomeno del DGA, con azioni di prevenzione rivolte in particolare ai giovani e alle 
comunità. 
 

 Servizio Civile Universale e Solidale, Servizio di Volontario Europeo: il Piccolo Principe 

accoglie giovani tra i 17 e i 30 anni per attività di volontariato nei vari servizi. 

 

 

 

 

 



 

 

>> Accoglienza richiedenti protezione internazionale 

A marzo 2016 ha preso avvio il servizio di Accoglienza per Richiedenti Protezione Interna-
zionale del Piccolo Principe. Il  servizio concretizza la richiesta prefettizia di realizzare nel 
territorio di Pordenone una rete di ospitalità diffusa in tutti i Comuni. Da allora il servizio è 
cresciuto, in risposta a nuove richieste e trovando nuove modalità di accoglienza e di inte-
grazione.  

Il servizio di accoglienza consiste:  

 nell’organizzare uno spazio normale di vita (cucina, camera, spazi comuni) 

 fornire un kit igienico 

 organizzare corsi per l’apprendimento della lingua italiana 

 procedere con azioni volte a una possibile integrazione degli ospiti 

 assistenza legale e psicologica  

Nel corso dell’anno gli ospiti hanno aderito ad attività di volontariato proposte dai Comu-
ni di Casarsa della Delizia e Valvasone Arzene, dall’UTI Tagliamento e dalla nostra coope-
rativa. 



 

 

Mappa degli stakeholders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuto—Art. 4 

 […] La Cooperativa ha come oggetto: 

la gestione di servizi sociali ed assistenziali, 
scolastici di base e di formazione professiona-
le, sanitari di base e ad elevata integrazione 
socio-sanitaria destinati a persone, adulti e 
minori, in stato di bisogno; 

lo svolgimento di attività diverse finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantag-
giate di cui all’art. 4 L. 381/91. 
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Conto economico 
 
Stato patrimoniale attivo 2.243.329  

Stato patrimoniale passivo  1.746.862  

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

L'utile d'esercizio del 2017 di € 63.937,00 è stato ripartito come segue: 

 al fondo mutualistico legge 59/92: € 1.918,00  

 a riserva indivisibile legge 904/77: € 42.838,00 

 a riserva legale: € 19.181,00                                                                                                                   

 2017 2016 

Valore della produzione  3.164.864  2.978.994 

Costi della produzione 3.077.312  2.825.534 

Differenza tra valore e costi della produzione 87.552  153.460 

Proventi e oneri finanziari (23.615)  (25.103) 

Utile 63.937  128.357 



 

 

>> 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Analisi dei ricavi per provenienza 

 valori  incidenze 

Distribuzione  

del valore aggiunto 
2017 2016 2015  2017 2016 2015 

Remunerazione  

del personale 
€ 1.696.960                                          € 1.595.423 € 1.517.788  107,75% 103,2% 106,3% 

Remunerazione della  

Pubblica Amministrazione 
-€ 216.578  -€ 208.217 -€ 206.457  -13,75% -13,5% -14,4% 

Remunerazione del  

capitale di credito 
€ 23.615  € 25.103 € 26.801  1,50% 1,6% 1,9% 

Remunerazione del  

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

Remunerazione  

dell'azienda 
€ 63.937  € 128.357 € 81.803  4,06% 8,3% 5,7% 

Liberalità esterne € 6.905  € 5.126 € 7.282  0,44% 0,3% 0,5% 

Valore aggiunto globale 

netto 
€ 1.574.839  € 1.545.792 € 1.427.217  100% 100% 100% 

89%

6%

1% 3% 1%
Provincia di

Pordenone

Comune di Casarsa

Internazionale

Fuori regio ne

Regione FVG



 

 

>> Analisi della composizione dei ricavi per stakeholders 

Un aspetto importate evidenzia la ricaduta economica della cooperativa sociale sul suo 
territorio: le attività produttive sono realizzate prevalentemente a livello provinciale e nel 
dettaglio il valore della produzione ha una ricaduta per il 6 % sul Comune di Casarsa della 
Delizia, per l’89 % sulla provincia di Pordenone, per l’1 % sulla Regione Friuli Venezia Giulia, 
per il 3 % fuori regione e l’1 % ha ricaduta internazionale.  



 

 

Soci, lavoratori e volontari 
 
Soci lavoratori sono le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico pro-
fessionali 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 confor-
memente alle rispettive capacità psichiche e fisiche. 

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

 

 

 

 

 

30

839

11 Uomini lavoratori Uomini volontari

Donne lavoratrici Donne volontarie

Soci Lavoratori Volontari Totale 

Uomini 30 8 38 

Donne 39 11 50 

Totale 69 16 85 



 

 

>> Lavoratori 
122 lavoratori a contratto, di cui 36 a tempo pieno, 79 a tempo parziale, 2 a chiamata e 5 a 
giornata. Nel corso del 2017 è stato utilizzato il contratto a chiamata per gestire picchi di 
lavoro nell’area della ristorazione, in particolare nell’organizzazione di eventi  
Retribuzioni totali € 1.573.056 

 

Inoltre verso la fine dell’anno, grazie ad un progetto sperimentale avviato nell’Area agri-
coltura sociale, sono state assunte n. 5 persone svantaggiate con il contratto da avventizio 
agricolo (a giornata) per svolgere l’attività di stralciatura nei vigneti. 

 

 

>> Formazione 
Anche nel corso del 2017 “Il Piccolo Principe” ha investito nella formazione dei propri soci e 
lavoratori per un totale di 542 ore.  

 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per i lavoratori neo assunti, secon-
do le disposizioni del D.Lgs n.81/08, e ad aggiornare la formazione per gli addetti HACCP di 
alcuni servizi.  

 Area socio-sanitaria-assistenziale-educativa: corsi di qualificazione, convegni e seminari 
specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 

 Siamo impegnati nel generare integrazione 
sociale e lavorativa di persone svantaggiate, 
nell’accogliere e dare opportunità a minori e 
giovani, nel promuovere la centralità della fa-
miglia e la cultura dell’accoglienza e della so-
lidarietà, nel sostenere un pensiero critico, nel 
promuovere il commercio equo, solidale ed 
etico, nel valorizzare la cooperazione locale e 
globale. 
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>> Volontari 

Nel 2017, Il Piccolo Principe ha potuto contare sull’impegno di 256 volontari coinvolti nelle 
diverse attività e servizi proposti dalla cooperativa. I soci volontari della cooperativa al 
31.12.2017 sono in tutto 19 e sono principalmente impegnati in attività di tipo amministrati-
vo e nelle attività di fundraising. 

Ben 47 soci lavoratori sono anche volontari impegnati nei diversi servizi in particolare in oc-
casione di eventi promozionali, attività di raccolta fondi, mercatini o lavori straordinari. 

Gli altri 190 non sono soci e la maggior parte partecipa alle attività del Piccolo Principe grazie 
alla collaborazione con l’Associazione di volontariato Il Noce, in particolare nell’Area Minori. 

Inoltre caratteristica del Punto Verde è il coinvolgimento attivo di un numeroso gruppo di 
adolescenti e di associazioni culturali, sportive, ricreative e di volontariato presenti nel terri-
torio: nell’anno 2017 si registrano 14 diverse realtà associative che hanno proposto laborato-
ri nell’ambito dell’attività estiva e collaborato attivamente con propri volontari.  

 

>> Utenti 
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289

32

120

Disabilità fisica

Disabilità psichica

Salute mentale

Svantaggio sociale  (L.R. 20)

Dipendenze

Minori

Giovani (over 14)

Richiedenti protezione internazionale

Adulti (sportello Punto informa)

Utenti 
2017 

Maschi Femmine Totali 

Disabilità fisica 13 12 25 

Disabilità psichica 16 6 22 

Salute mentale 39 22 61 

Svantaggio sociale  (L.R. 20) 29 21 50 

Dipendenze 0 1 1 

Minori 789 879 1.668 

SSEP (39) (37) (76) 

Punto Verde (113) (86) (199) 

Fattoria didattica  (110) (134) (244) 

Laboratori scuole  (130) (149) (279) 

Progetti Giovani (under 14) (113) (86) (199) 

Giovani (over 14) 289 349 638 

Richiedenti protezione internazionale 32 7 39 

Adulti (sportello Punto informa) 120 220 340 

 Totali 1.327 1.517 2.844 



 

 

>> Dati integrazione Lavoro  

 

Rilevante, nel corso dell’anno, la partecipazione a convegni e seminari specifici, per riuscire 
ad interpretare al meglio le nuove disposizioni normative e per cogliere nuove opportunità. 

 

 

 

 



 

 

Committenti, clienti e fornitori 
 
I principali clienti e committenti della cooperativa nell’anno 2017. 

>>Fornitori privati 
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Vision 

 Il Piccolo Principe vuole andare verso il 
continuo consolidamento strutturale e valo-
riale della propria identità, al passo con i 
tempi e con la storia, perseguendo la conta-
minazione delle altre realtà e generando si-
gnificativi cambiamenti negli stili di vita, per 
la costruzione di una società sobria, equa e 
solidale i cui effetti diventino ricchezza per 
tutti i popoli. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Conclusioni 

 

>> Impatto dalla rete e nella rete 

Analizzando i rapporti con gli stakeholder, emerge un numero e varietà molto complessa ed 
elaborata, di organizzazioni, enti e soggetti con cui, nel tempo, si sono stabilite delle relazio-
ni continuative e radicate fino a costituire dei partner solidi che definiscono la rete del Pic-
colo Principe.  

Solidarietà, fiducia, socialità sono caratteristiche alla base dei rapporti di rete e sviluppano il 
valore aggiunto anche in termine di capitale sociale, generando maggiori opportunità di co-
progettazione e co-produzione. Il Piccolo Principe investe nella creazione di una rete e agi-
sce nei rapporti con gli altri attori pubblici e privati del territorio ottenendo un impatto si-
gnificativo per i soggetti coinvolti e la comunità in senso esteso.  

Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici ha promosso: 

 nuovi servizi per la comunità 

 nuovi investimenti pubblici finalizzati alla riduzione delle marginalità 

 incremento della coesione sociale 

 sviluppo di economie solidali 

 realizzazione di servizi 

 generazione di risparmi efficienti.  

In merito alle relazioni con le imprese private si evidenzia: 

 buon impatto sull’economia locale: il 72% degli acquisti della cooperativa è realizzato da 
imprese del territorio e in particolare attive nella stessa provincia, 

 partecipazione al capitale sociale di 7 imprese 

 collaborazione con alcune imprese (settore meccanico e agricoltura) per la realizzazione 
condivisa di: 

 > fasi di produzione di beni/servizi 

 > formazione di persone svantaggiate e successivo collocamento nell’impresa 

 > attività di interesse sociale per la comunità locale, ottenendo donazioni e supporto 
 economico a progetti sociali e nuovi servizi della cooperativa, 



 

 

 generazione di nuove economie di scala 

 sviluppo di conoscenze che migliorano i servizi qualitativamente e quantitativamente 

 impatti indiretti nel territorio, rafforzando il concetto di collaborazione e di sviluppo. 

 

Inoltre “il Piccolo Principe” è al centro di una fitta rete di organizzazioni del Terzo Settore, 
condividendo  

 in tal caso l’obiettivo sociale, ha interagito in modo continuativo con professionalità per: 

 diffondere conoscenze e capitale sociale 

 aiutare nello sviluppo di attività di pianificazione e di azioni solidali 

 offrire benefici e servizi nel territorio 

 realizzare ATI ( associazione temporanea di impresa) per fornire beni/servizi, 

 partecipare ad appalti pubblici 

 offrire agli utenti servizi integrati di inserimento lavorativo e di assistenza, 

 realizzare economie di scala su alcune attività, 

 condivide conoscenze reciproche 

 realizzare attività per la comunità locale 

 azioni solidali ad altre organizzazioni no profit o cooperative sociali: 

 > donazioni in denaro o beni o concessione di spazi 

 > consulenze e prestazioni senza compenso economico. 

 

>> Il legame con la comunità  

Valutare i rapporti del Piccolo Principe con la comunità presenta una certa complessità. 

Le parole chiave e gli slogan con cui vengono rappresentate le diverse azioni sul territorio a 
favore della cittadinanza sono:  

 formazione tra i cittadini dell’attitudine alla collaborazione e al senso del bene comune 

 luogo di incontro e di sviluppo delle relazioni sociali 

 miglioramento della qualità della vita e del territorio 

 coinvolgimento della cittadinanza negli obiettivi sociali affinché si pensi meno in ottica 
individualistica e di più per il bene comune, 

 riduzione di alcuni problemi sociali del territorio, come la delinquenza, le marginalità so-
ciali, la disoccupazione, 

 iniettore di modi di pensare innovativi e creativi che stimolano ad un cambiamento cultu-
rale 

 raggiungimento di un buon livello di consenso presso la comunità. 

 

La presenza nel territorio del Piccolo Principe trova evidenza in particolare in due elementi:  

 la visibilità della stessa 

 la volontà di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini.  

 

Sotto il primo profilo la cooperativa è molto nota nel territorio per i suoi servizi e prodotti, 
per il suo ruolo sociale, per l’impatto economico e per la generazione di lavoro che produce.  

Rispetto invece all’attivazione dei cittadini, se i dati economici illustrano il contributo della 
cittadinanza in termini di donazioni, è la presenza nell’organizzazione dei volontari a rap-
presentare il vero anello di congiunzione con la cittadinanza, è l’elemento con cui la comu-
nità partecipa direttamente alle attività della cooperativa e dimostra interesse per il ruolo 
sociale dei servizi proposti. 


