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ASSEMBLEA SOCI
Ai Signori /e Soci/e, Consiglieri e Sindaci della
Società Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti
"F. Basaglia" – Impresa Sociale
E’ indetta il giorno 20 giugno 2019 alle ore 08.00 in prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei/le Soci/
e della Società Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti “Franco Basaglia“– Impresa Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione
il giorno VENERDI’ 21 giugno 2019 alle ore 17.00 presso la sala A
(ex Spazio Villas) in via G. De Pastrovich n. 5 in Trieste,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Bilancio di esercizio al 31.12.2018, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del
Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
Bilancio Sociale al 31.12.2018, deliberazioni inerenti e conseguenti;
Proposta di rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventuali nomine e compensi;
Varie ed eventuali.
La documentazione relativa agli argomenti di cui al punto 1) dell’ordine del giorno, come previsto dalla nor-

mativa vigente, viene posta a disposizione presso la sede sociale nei termini prescritti dalle norme, i/le soci/e
hanno facoltà di ottenerne copia.
Trieste, 24 maggio 2019

Il Presidente

Seguirà un rinfresco sotto il porticato dello Spazio Villas allestito dai Soci del laboratorio di CAVENOVE.
Tutti le Socie e i Soci sono invitati.

Rinnovo C.C.N.L. Cooperative Sociali
Il 21 maggio 2019 è stato siglato il rinnovo del Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali.
In merito alla parte economica le/i lavoratrici/ori inquadrati in tale contratto potranno trovare presso la segreteria
della cooperativa degli opuscoli informativi. In particolare prendiamo in considerazione:
1- UNA TANTUM in 2 rate;
2- Aumento retribuzione base;
3- Trattenuta volontaria dello 0,1% sulla retribuzione annua lorda come contributo alle organizzazioni sindacali firmatarie.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Personale.

Hanno detto:

Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado in
un'altra stanza a leggere un libro.
Groucho Marx

“INNOVAZIONE E IMPRESA SOCIALE,
TRA MERCATO E BISOGNI INDIVIDUALI.”
Alla 33esima conferenza del CEFEC.
Dal 18 al 20 giugno a Trieste si terrà la 33esima Conferenza annuale della Rete Social Firms Europe CEFEC, dal titolo “Innovazione e impresa sociale, tra mercato e bisogni individuali”, organizzata dalla Cooperativa 2001 Agenzia sociale, con il contributo di varie realtà ed Enti.
All’inizio dei lavori ci sarà l’intervento dello psichiatra Lorenzo Toresini, intitolato “San Giovanni
1972, la nascita”, che racconterà le origini della Cooperativa Lavoratori Uniti, costituita per rispondere alla necessità di affermazione del diritto al lavoro e ad un salario equo per i degenti
dell’ex Opp di San Giovanni, ponendo fine al capitolo dell’ergoterapia, dello sfruttamento e negazione delle persone. Nel pomeriggio è previsto il Workshop “Cooperative sociali di integrazione
lavorativa: Istruzioni per l’uso e stato dell’arte in Italia” in cui sarà presente, in qualità di relatrice,
anche la nostra socia Luisa Russo. In tutta la fase di preparazione del workshop è coinvolto un
gruppo di ragazzi della Clu. Il Convegno, organizzato annualmente, rappresenta un’occasione
preziosa di confronto sullo sviluppo dell’economia sociale in Europa e sulle modalità di portare
avanti questo tipo di Impresa in contesti politici, economici e culturali differenti; un’opportunità
per riunire in maniera allargata allo stesso tavolo Imprese sociali, cooperative sociali, ONG e organizzazioni dai diversi Paesi che si occupano della creazione di lavoro retribuito per persone
dall’area della disabilità e dello svantaggio. Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili nel
sito dedicato: https://33cefecconference.2001agsoc.it/

CONFERENZA
NAZIONALE PER
LA SALUTE MENTALE
Dal 13 al 15 giugno una delegazione della Clu sarà a Roma per
prendere parte alla Conferenza
nazionale per la salute mentale,
di cui la Cooperativa è promotrice. Le politiche di integrazione e
di inclusione sociale e lavorativa
sono una delle tematiche cardine degli interventi e del dibattito
che vede riuniti rappresentanti
di varie realtà da tutto il Paese.
Noi ci teniamo ad essere presenti per far sentire una presenza attenta del mondo della Cooperazione sociale e per raccogliere spunti di riflessione e
chiavi di lettura che possano
arricchire il nostro lavoro quotidiano. Nel prossimo numero vi
daremo un resoconto dettagliato
dei lavori!

Acconti
giugno
Questo mese è possibile
richiedere l'acconto (che
verrà erogato solo tramite BONIFICO)
telefonando in segreteria CLU
entro le ore 12 del 25
giugno Gli acconti verranno erogati il 28 giugno.

IO
FOGL E
OR
Si invitano tutti i soci del
settore pulizie e S.A.P.
( Servizi alla Persona ) a
consegnare, in segreteria, il giorno 15 di ogni
mese (in occasione quindi del ritiro della busta
paga) il foglio ore delle
prime 2 settimane di
lavoro e inderogabilmente entro il 27 del
mese il foglio ore con
l’ammontare delle ore
totali svolte nell’intero
mese. Tale richiesta permette di semplificare,
velocizzare e ottimizzare
il calcolo della busta paga e di ridurre al minimo
la possibilità d’errore. Si
ricorda inoltre che i fogli
vanno firmati.

L’Uff.
Personale riceve martedì
mattina dalle 10 alle
12 e giovedì dalle 15
alle 17, mentre la segreteria è aperta dalle
8.30 alle 17.30.
!!DDT BRADA IMPEX!!
Si ricorda che le bolle
ricevute dal fornitore
Brada Impex per la
consegna dei DPI vanno prontamente consegnata in segreteria.

