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Nemesi SCS aderisce a  

- Consorzio Il Mosaico 

- Confcooperative – Federsolidarietà 

- Compagnia delle Opere FVG
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1. Mission 

“Nemesi società cooperativa sociale” nasce nel 1996 ed apre la sua prima attività 

l’anno successivo. Da allora è impegnata in diverse attività economiche finalizzate 

alla valorizzazione della persona umana promuovendone 

l’integrazione nei processi di sviluppo locale del proprio territorio.  

Nemesi oggi è una cooperativa sociale plurima (sia di tipo A) che di tipo B). E’ 

impegnata sia nello svolgimento di servizi di aiuto alla persona (ambito specifico 

della cooperazione sociale di tipo “A”), sia nello svolgimento di diverse attività 

imprenditoriali (ambito specifico della cooperazione sociale di tipo “B”). 

 

Quanto realizzato è la declinazione concreta dello “scopo sociale” della cooperativa 

che risulta essere: 

 

“... l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed 

all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - 

sanitari ed educativi nonché, in via funzionale, all’inserimento lavorativo 

dei soggetti svantaggiati destinatari dei servizi così come previsto dalle 

lettere a) e b) della Legge 381/91.  

La cooperativa pone la solidarietà a fondamento di ogni opera finalizzata 

ad un autentico sviluppo dell’uomo e della società, che rispetti e 

promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni con particolare 

riferimento allo sviluppo economico locale basato sulla promozione di 

sistemi di welfare fondato sulla responsabilità delle comunità locali 

(welfare comunitario), ed in stretta integrazione con le istituzioni pubbliche 

per un regolato sistema di sussidiarietà (verticale). 

Inoltre, la cooperativa promuovere l’auto-organizzazione delle persone, 

delle famiglie, delle comunità, per la costruzione di processi sociali ed 

economici che permettano l’inclusione sociale e lavorativa (sussidiarietà 

orizzontale).”  

Tratto dall’art. 4 dello Statuto Sociale 

 

Per raggiungere lo scopo sociale, Nemesi SCS ha scelto di aderire al “Consorzio di 

Cooperative Sociali Il Mosaico” di Gorizia/San Vito al Torre con il quale collabora 

in diversi progetti.  

Tale collaborazione ha come partner diversi Enti Locali quali Amministrazioni 

Comunali, Aziende Sanitarie, Enti di Ricerca, Associazioni, Fondazioni, imprese profit 

e non profit ed altri soggetti attivi nella concreta sperimentazione di nuovi tentativi di 

risposta ai bisogni delle fasce deboli della società.  

Obiettivo comune è favorire uno sviluppo locale di un territorio, in questo 

caso le Province di Udine e Gorizia, capace di non escludere le persone 

svantaggiate, ma di integrarle attraverso iniziative di vario tipo collocate 

all’interno dei medesimi territori. 
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2. Settori di attività  

Nemesi SCS opera direttamente nei seguenti settori: 

A) Servizi di assistenza 

 Servizi di assistenza per persone con problemi di salute mentale e per 

persone con disabilità: 

 gestione Comunità “Casa Nojar” di S. Giorgio di Nogaro 

 gestione appartamenti (Palmanova, Latisana e San Giorgio di 

Nogaro) 

 gestione appartamenti “Borgo Dalì” di Palmanova 

 gestione “Centro di Riferimento Epochè” di Latisana 

(www.centroepoche.org) 

 gestione Centro “Sognar Club” di Gonars 

 gestione Centro “Nuovo Nojar” di San Giorgio di Nogaro 

 gestione di servizi educativi (doposcuola per Scuola primaria) 

 gestione di servizi accoglienza per richiedenti asilo presso 8 

strutture (Udine (3), Tricesimo, Fagagna, Muzzana e Latisana (2) 

B) Servizi ai privati e alle imprese 

 servizi di montaggio mobili, confezionamento, facchinaggio, 

imballaggio e assemblaggio conto terzi (Capannone di San 

Giovanni al Natisone) 

 servizi di consegna periodici gratuiti (nella Bassa Friulana) 

 servizi di distribuzione posta (San Giorgio di Nogaro) 

 servizi di gestione immobili e pulizie (Udine, Palmanova, 

Cervignano e San Giorgio di Nogaro) 

 gestione 'Fattoria Sociale Volpares' a Palazzolo dello Stella con 

produzione di ortaggi e officina per piccole manutenzioni, servizi di 

falegnameria e manutenzione del verde 

 noleggio stagionale di bici e risciò (“Noleggio Arco” di Lignano 

Sabbiadoro) 

 noleggio giochi gonfiabili denominato “Giochi Gommosi” a 

Palmanova (www.giochigommosi.it) 

 

 

Maggiori dettagli relativi ad ogni attività poc'anzi indicata sono recuperabili dalle pagine 

dedicate all'interno del sito internet della cooperativa: 

www.nemesiscs.it 
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3. Dati Generali 

Sede Legale:  

S. Giorgio di Nogaro (UD) - via Annia, 8 - 33058  

 

 

Partita IVA 02032060309 

Codice Fiscale e N° Registro Imprese Udine 00522490317 

Albo delle Cooperative n° A120074 

 

 

4. Contatti 

Sede operativa:  

Palmanova loc. Sottoselva (UD) - via dei Boschi, 17 - 33057  

tel. +39 0432923669 - fax +39 0432932154 

e-mail nemesi@consorzioilmosaico.org - info@nemesiscs.it 

PEC nemesi@pec.confcooperative.it 

 

Persona di riferimento: Anna Matellon 

e-mail a.matellon@consorzioilmosaico.org  

 

 

Sede Amministrativa:  

S. Vito al Torre (UD) - via Roma, 54/a - 33050 

tel. +39 0432998218 - fax +39 0432997021 

Riferimento amministrazione/contabilità: Leticia Quiroga 

e-mail l.quiroga@consorzioilmosaico.org  

 

 

Internet: vedi  www.nemesiscs.it 

 

 

www.facebook.com/nemesicoopsociale 

 

google.com/+CoopNemesiFriuli 

 

www.linkedin.com/company/nemesi-

società-cooperativa-sociale 

 

https://www.google.com/+CoopNemesiFriuli

