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Caro Ragionier Lorenzo,

questa pagina bianca avrebbe dovuto ospitare un Suo 
intervento. Così eravamo rimasti durante il nostro ultimo 
incontro, qualche giorno prima del Suo malore fatale.

Non saranno mai abbastanza le espressioni di gratitudine 
ed elogio che ci permettiamo di esprimere per quello che 
Lei incarnava e che esprimeva nel Suo lavoro durante la 
lunga carriera spesa nel Sociale.

Crediamo che il modo migliore per onorare la sua 
memoria sia continuare il nostro operato, mettendo 
quotidianamente in pratica i valori che Lei ci ha lasciato 
in eredità: apertura al dialogo, accoglienza, attenzione 
verso il prossimo ed azione concreta.

 

Arrivederci,
Il Presidente

Davide Frattin



Carissimi e carissime, 

con questo Bilancio Sociale, Libra vuole interrogarsi e comunicare a tutti i portatori di interesse, 
quanto il suo ruolo sia significativo nell’ambito del contesto in cui opera. Per perseguire questo 
obiettivo, e farlo nella maniera più chiara possibile, dal 2016 ad oggi, va consolidandosi una 
precisa forma, rispondente agli ormai noti principi di redazione. Particolare cura è stata posta 
a grafici e tabelle informative, per presentare in forma integrata e approfondita i molteplici 
aspetti che descrivono la realtà di Libra, nella sua poliedricità.

L’intento vuole essere quello di una comunicazione precisa e comprensibile a tutti i portatori 
d’interesse, un’opportunità per fare il punto su dove siamo e meglio orientarci rispetto agli 
obiettivi futuri.

Guardando al 2020, risulta difficile non soffermarsi su due eventi particolarmente impattanti: 
ovvero la pandemia da Covid-19, che ha travolto tutta la popolazione globale, e la riorganizzazione 
dei Servizi residenziali in ambito Salute mentale (DGRV n. 1673/2018, n. 1437/2019 e n. 522/2020) 
che a regime nel 2021 vedrà per la Società una riduzione di 24 posti letto (chiusura dei Servizi 
Comunità Alloggio modulo  Estensivo Borgo Antico, Gap Nove, Novoledo e Portico), pari ad una 
contrazione del fatturato attorno ai 6 punti percentuali. 

Se da un lato la normativa sopra citata è stata comunque contestualizzata e perimetrata dal 
Consiglio di Amministrazione all’interno della programmazione dei budget annuali, in modo 
da permettere un’ agevole gestione degli spostamenti riferiti ad utenze e personale, dall’altro 
la pandemia dovuta a SARS-CoV 2 è stata, ed è purtroppo ancora, dirompente e difficilmente 



governabile se non tramite interventi, che ci permettiamo di definire in tutta la loro complessità, 
letteralmente e anche non simbolicamente a fiato corto.

In questo senso è un atto dovuto ricordare ed evidenziare l’impegno profuso da tutto il personale 
di ogni comparto durante questo protratto periodo emergenziale. 

Una comunità è tale se riesce a riorganizzarsi per ritornare ad uno stato d’ordine dopo una 
perturbazione. In una parola, se sa essere resiliente. Se una comunità non sa fare ciò, non è 
semplicemente poco resiliente, ma ad un’analisi più profonda, si può dire non sia affatto 
comunità. 

Sulla base di questo aspetto è importante contestualizzare la tanto utilizzata parola resilienza 
nella recente narrativa giornalistica, nonché nella programmazione politica nazionale e 
internazionale. 
Non è un termine che va frettolosamente associato alla resistenza, cioè alla capacità di respingere 
un disturbo, perché non è sufficiente alzare barriere per proteggersi dalle problematiche, non 
sempre. 
È invece necessario saper rispondere nella maniera più organica possibile per sapersi risollevare 
di fronte alle difficoltà. È più forte certamente chi si risolleva. 

Questo profondo senso di comunità declinato nel saper essere resilienti, lo si deve sia per 
precedenza evoluzionistica, sia per origini del termine all’ecologia e allo studio della natura. 
La resilienza di un sistema ecologico è la velocità con la quale esso ritorna ad uno stato di 
equilibrio dopo che un disturbo ha alterato la sua condizione iniziale. 
La natura offre innumerevoli esempi di questo e dimostra che più forte è la resilienza tanto 
più intensa è la frequenza e l’intensità dei disturbi che imperversano su di un determinato 
ecosistema. Mai come in questo tempo è necessario prendere spunto dalla resilienza della 
natura per costruire comunità in grado di far fronte alle sfide del presente e del futuro, e così vi 
proponiamo di fare, invitandovi alla lettura del presente Bilancio Sociale che sarà accompagnato 
da immagini e suggestioni di resilienza ecologica.

Auguriamo di cuore una buona lettura a tutti voi. 

Davide Frattin
Presidente Libra 

Sara Manni
Vicepresidente Libra 



RINNOVAZIONE di Faggio
(Fagus sylvatica) NEL SOTTOBOSCO

il futuro di un bosco non è affidato
alla resistenza dei suoi più grandi alberi,

ma alla resilienza delle giovani generazioni
che  crescono ai loro piedi.

foto di Carlo Zanrosso
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Il Bilancio Sociale 2020 è stato presentato, condiviso e approvato durante l’Assemblea dei Soci del 
27.05.2021, consegnato a tutti i Portatori di interesse e disponibile nel Sito Internet della Società.

Il documento incardina le complessità dello scenario in cui si muove Libra e rappresenta l’esito di un 
percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto ai diversi Stakeholder, interni ed esterni, della 
propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività, proponendosi di rispondere alle esigenze 
informative e conoscitive dei diversi portatori di interesse che non possono essere ricondotte alla sola 
dimensione economica.
Il Bilancio Sociale si propone inoltre di dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti 
dall’azienda e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali nonché nei 
loro risultati ed effetti, rappresentando il valore aggiunto creato nell’esercizio.
Il testo è stato redatto ispirandosi liberamente ai principi di redazione del Bilancio Sociale elaborati dal 
Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2013, agli standard internazionali del GRI (Global Reporting 

62 SOCI
(57 SOCI LAVORATORI – 5 SOCI VOLONTARI) 
 

80% DONNE

CAPITALE SOCIALE
€ 228.700
(11% DEL PATRIMONIO NETTO)
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Initiative) e al decreto del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro del 04.07.2019 per l’adozione delle 
Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore.
I Principi fanno riferimento alla sfera dell’etica, alla dottrina giuridica e alla prassi della professione 
contabile. In particolare ai principi e valori condivisi di etica pubblica ed economica e, per quanto attiene 
al campo del diritto, alla Costituzione e alla legislazione vigente - nazionale/comunitaria - e ai principi 
fondamentali dei diritti dell’uomo (Carta dei Diritti dell’ONU). 

Il Bilancio Sociale, essendo complementare al Bilancio di Esercizio corrisponde al periodo amministrativo 
di quest’ultimo e per quanto riguarda gli aspetti più professionali o procedurali ai principi contabili 
nazionali e internazionali. La qualità del processo di formazione del Bilancio Sociale e delle informazioni 
in esso contenute è garantita dal rispetto dei principi base quali la neutralità, la coerenza, l’inclusione, la 
prudenza e la trasparenza. Sono identificati gli stakeholder, mentre i dati (tutti al 31.12) sono comparabili 
e verificabili. 

Lagorai, foto archivio Libra
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CAPITOLO 1

RESILIENZA DI UN RICACCIO DI ACERO (Acer pseudoplatanus) 
In seguito al taglio del fusto principale alcune gemme sono 
riuscite a proliferare rimpiazzando totalmente la chioma 
antenata. 

foto archivio Libra



IDENTITA’, MISSION, STORIA, POLITICHE
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Libra, conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e il suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
Cittadini. 

Libra, nel perseguimento del fine mutualistico, realizza i propri scopi sociali attraverso la gestione 
di Servizi Sanitari, Socio - sanitari ed educativi, ai sensi della Legge 381/1991, articolo 1 lettera a) e lo 
svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della Legge 381/1991, articolo 1 lettera b). Libra nel 
perseguimento della propria  mission  si ispira ai valori e ai  principi  che sono alla base del movimento 
cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi; tali principi passano attraverso una gestione 
democratica e partecipata, la parità di condizione tra i Soci, la trasparenza gestionale come stile 
e metodo di lavoro, la valorizzazione del principio di Sussidiarietà ed equilibrato rapporto con le 
Istituzioni.

I piani d’azione transitano attraverso le relazioni con il contesto territoriale di riferimento, un 
forte legame con la Comunità locale, la specializzazione per area d’intervento, la valorizzazione 
delle risorse umane, l’integrazione tra i soggetti attivi all’interno della rete, l’informazione, la 
promozione e la sensibilizzazione sui temi della salute mentale, al fine di conseguire altre 
possibili opportunità sociali o/e economiche di interesse pubblico.

Libra è una Cooperativa Sociale adempiente ai valori della propria mission, che crede in un 
sistema di welfare plurimo dei diritti e che utilizza e applica i processi dell’economia di mercato 
in maniera democratica, partecipata e accessibile (modello multi - stakeholder), capace di 
realizzare le condizioni sia per liberare la domanda dal condizionamento dell’offerta sia per 
affermare la dimensione relazionale nella fruizione dei servizi di welfare.

La strada intrapresa da questa compagine è quella di perseguire costantemente linee guida 
d’approccio alle problematiche della malattia mentale, utilizzando una visione di ampie 
compartecipazioni d’insieme della società civile ai processi, impiegando modelli, metodi e 
strumenti adeguati, coerenti con i contenuti di Helsinki (2005), consolidati a Bruxelles nel 2008 
dal Patto europeo per la salute mentale/benessere e sancite dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (World Health Organization) nel 2013 col il Piano d’azione per la salute mentale 2013 - 
2020.



11 Maggio 1998 la Cooperativa nasce di fatto in questo giorno 
grazie a undici Soci Cooperatori con il proposito comune di 
fornire delle possibili e reali riposte sia ai bisogni sociali del 
territorio sia alle persone ancora internate negli Ospedali 
pschiatrici giudiziari, le quali, nonostante la Legge 180 fosse 
già esecutiva ormai da un ventennio, risiedevano ancora nei 
cosiddetti residui manicomiali.

Libra è prima di tutto il risultato di una lunga, comune riflessione 
sui temi della sofferenza mentale, la giusta conseguenza di 
una volontà forte di condividere esperienze, valori, idee, in un 
progetto che accomuni solidarietà e professionalità, spirito di 
servizio e intraprendere economico.

I promotori di Libra sono legati da anni di lavoro nel settore 
della riabilitazione psichiatrica, impegnati tuttora in analoghe 
iniziative del comprensorio; recano il distinguo, nell’ambito 
della gestione Cooperativa, di una chiara ricerca di un’identità 
comune, conciliante le esigenze di contrazione economica e 
la qualità del servizio che è poi qualità di vita, da proporre agli 
ospiti delle proprie strutture. 

Il diritto di cittadinanza, la riduzione dello stigma nei 
confronti del paziente psichiatrico, l’integrazione sociale, sono 
tutt’altro che un velleitario tentativo di promozione umana. 
Sono altresì l’espressione di esperienze possibili quando, per 
primi, gli operatori del settore ne condividono incognite, rischi, 
opportunità. 

Estratto dal verbale del Consiglio d’amministrazione del 
30.07.1998
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SOCI LAVORATORI

Andreatta Manuel 
Bertezzolo Lorella
Bonato Daniel
Bressan Osvalda
Brotto Alessandra
Castellan Brunella
Chemello Sonia
Ceccon Luisa
Cinel Giannida
Colpo Maria Cristina
Danieli Valeria
Dalla Rosa Paola
Dal Monte Giulia
Dalla Costa Vania
Faggion Elisa
Frattin Davide
Fantinelli Ivana
Fanchin Stefano
Gamba Francesca
Gheller Cristina
Grosselle Alice
Marchetti Luis
Mozzato Elisa
Lunardon Lara
Lorenzon Daniela
Klein Gabriele
Marcadella Anita
Mascarello M. Teresa
Moro Marco
Manni Sara
Nava Susanna
Perpenti Francesca
Pegoraro Sergio
Pozzan Paola

Parise Angela
Roggia Maria
Reginato Elisabeth
Raffaeli Gianluca
Reginato Roberta
Rettore Silvia
Raccanello Marina
Rigo Sonia
Rizzato Mara
Salvalaggio Claudia
Stella Mirna
Savio Roberta
Spigarolo Giorgio
Smiderle Elisa
Sperotto Luisa
Schirato Paola
Stropparo Lisa
Tollin Arianna
Uraghi Diego
Valerio Annarita
Viero Virginia
Viero Giada
Zanotto Giampaolo

SOCI VOLONTARI

Bosa Antonella
Balasso Enrico
De Marchi Nives 
Ferraro Marianna 
Salardi Roberta
Schirato Giorgia L.
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LIBRA NEL TEMPO

1996 Atto Costitutivo di Libra Piccola SCS

1998 Apertura della prima Comunità Alloggio La Terra (ex Schiavon)

1999 Si istituiscono i primi Gruppi Appartamento Protetto

2001 Prima escursione del gruppo Campobase inerente all’attività di
 Montagnaterapia

2001 Da quest’anno Libra sostiene il fondo PBI Italia Lara Groppo
 (Socia Fondatrice)

2004 Trasformazione in Libra SCS. Termina la collaborazione con la
 SCS Working in Libra iniziata nel 1999 e l’Associazione Highway Truck
 Team (Lorenzino Bressan) dona un furgone Fiat Ducato

2005 Libra riceve la Medaglia d’Oro dalla Camera di Commercio di Vicenza
 e tra i progetti inerenti di Cooperazione decentrata Libra è stata
 Cooperativa capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
 Jambo Njombe (formata da altre realtà no profit del Bassanese) per
 la realizzazione di un Politecnico (6 edifici) adibito alla formazione
 professionale dei giovani. Il progetto è stato completato nel 2010 per un
 totale di fondi raccolti e devoluti pari a € 395.060

2006 Pubblicazione su il Gazzettino del Bilancio dell’Esercizio al 31.12.2005

2007 L’Assemblea dei Soci delibera sul nuovo Logo della Cooperativa. Ad
 Asiago si è tenuto uno dei primi Convegni nazionali sui temi
 della Montagnaterapia ed è iniziata la collaborazione (conclusasi nel
 2009) con l’Associazione Psiche 2000 sulla gestione del Centro di ascolto
 sito nel Comune di Chiuppano

2008 Certificazione UNI EN ISO 9001 ed Ente Organizzatore Formazione ECM
 per la Regione Veneto

16
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2009 Per la raccolta fondi a favore del Politecnico in Tanzania a Marostica
 come special guest sono presenti Jonathan Noyce (ex Jethro Tull) e
 Bernardo Lanzetti (ex PFM) assieme a Franco Taulino
 
2010 Inaugurato il Politecnico a Njombe in Tanzania. 
 Contributo € 150.000 dalla Fondazione CariVerona per la realizzazione
 della Comunità Alloggio Estensiva Villa Mirabella (progetto Geometra
 Antonello Zampese)

2011 Contributo € 290.000 dalla Fondazione CariVerona per la realizzazione
 della Comunità Alloggio Base Meridiana (progetto Geometra Antonello
 Zampese)

2012 Inaugurazione Comunità Alloggio Base Meridiana e Certificazione BS
 OHSAS 18001

2014 Libra esce dalla Società Education & Entrepreneurship LDT (di cui era
 stata Partner iniziale nel 2012 per la gestione del Politecnico di Njombe)

2015 Contributo € 317.000 dalla Fondazione CariVerona per la realizzazione
 della Fattoria Sociale (progetto Geometra Antonello Zampese). Libra
 Provider provvisiorio ECM ID 88

2016 Inaugurazione della Fattoria Sociale Ca’ Vittorelli. Libra ricorda Cecilia
 Cucchini, Socia Fondatrice

2017 Adozione del modello di gestione e controllo (ex. D.lgs. 231/2001) con
 nomina dell’ODV

2018 Convegno 2040 per i 20 anni di attività della Cooperativa

2019 Iscrizione all’ elenco regionale delle Fattorie Sociali e inizio attività
 agricola Sezione B

2020                  Accreditamento ECM standard come Provider regionale LIBRA SCS ID  
 88. (DGR 562 del 01.10.2020)



QUALITÀ E SICUREZZA
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Obiettivo primario di Libra è la tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro dei suoi lavoratori e di tutti i soggetti 
ospitati nelle proprie Strutture. A tal fine la Società stabilisce criteri e obiettivi in base ai quali le attività 
condotte verranno valutate ed eventualmente modificate nell’ottica di un miglioramento continuo, della 
gestione e delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, della prevenzione degli infortuni 
e delle malattie professionali.

La qualità rappresenta un’opportunità per il raggiungimento degli obiettivi aziendali non solo in termini 
di prodotto/servizio, ma anche in termini di insieme dei processi aziendali che contribuiscono alla loro 
realizzazione.
In particolare la gestione e l’implemento di un sistema qualità e sicurezza è l’occasione per prendere 
in esame le aspettative delle parti coinvolte nella Cooperativa e monitorare le esigenze e il grado di 
soddisfazione di tutti gli stakeholders. 

Libra ha scelto di adottare per la gestione della qualità la norma UNI EN ISO 9001 e per la gestione della 
sicurezza la norma UNI ISO 45001, in un Sistema integrato quale strumento per il miglioramento delle 
proprie prestazioni, il controllo dei processi, il monitoraggio e l’analisi dei dati utili al miglioramento/
all’ottimizzazione dell’azienda, all’eliminazione o alla minimizzazione dei rischi per i suoi dipendenti e 
per altre parti interessate che possono essere esposte a rischi associati alla propria attività. 

Sono stati calcolati gli indici infortunistici analizzando il registro infortuni aziendale. L’analisi è stata 
fatta distinguendo tra il personale che opera nei Servizi e personale impiegatizio. Per quanto riguarda il 
Personale impiegatizio non si sono verificati infortuni negli anni considerati, pertanto non si è provveduto 
al calcolo degli indicatori.

NUMERO INFORTUNI GIORNI ASSENZA 
INFORTUNIO

INDICE INFORTUNISTICO

2016 0 0 0,0

2017 0 0 0,0

2018 2 34 7,3

2019 1 14 1,5

2020 5 103 55.9

Nel 2020 i  lavoratori che hanno contratto il Covid19 sono stati in tutto 5.
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Dal punto di vista delle politiche sulla Qualità e Sicurezza sul posto di Lavoro, il Consiglio d’Amministrazione 
ha confermato nel 2020, nella gestione dei Servizi, di operare in regime di Certificazione conseguendo 
così a dicembre dello scorso anno il rinnovo delle Certificazioni in essere in base alle norme di riferimento 
ISO 9001 e ISO 45001. 

Le ore impegnate nella FORMAZIONE DEL PERSONALE, nel 2020, sono state 759 (suddivisione in tabella)

Ufficio Qualità 
RSI Viero Virginia 

 Rettore Silvia

AUDIT ODV 
2

AUDIT INTERNI 
QUALITÀ 

7 AUDIT INTERNI
 SICUREZZA 

7 

AUDIT INTERNI
 HACCP 

0

CORSI NUMERO DIPENDENTI ORE EROGATE

Stato Regioni 5 28

HACCP 42 126

Antincendio 10 80

Primo Soccorso 35 140

RLS 1 32

Covid-19 68 373
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CAPITOLO  2

3 NUOVI SOCI
7 RECESSI SOCI
1 ESCLUSIONE SOCI

foto di Manuel Casarotto
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SOCI LAVORATORI SOCI VOLONTARI SOCI SOVVENTORI

2016 61 8 0

2017 57 10 0

2018 58 10 0

2019 57 10 0

2020 57 5 0

SOCI LAVORATORI 
SEZIONE A

55

SOCI VOLONTARI

5
SOCI LAVORATORI 

SEZIONE B

2

SOCI SOVVENTORI

0

ASSEMBLEA SOCI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REVISORE LEGALE

GOVERNANCE, ORGANI SOCIALI
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Nello Stato Patrimoniale alla voce Capitale sociale si evidenziano investimenti dei Soci 
pari a € 228.700.

 € 153.350
 € 208.025

 € 239.625
 € 228.700 € 214.525

2016 2017 2018 2019 2020

Nel 2020 l’Assemblea dei Soci è stata convocata 3 volte

Il Rapporto associativo nasce nel momento dell’adesione quale Socio alla Cooperativa, all’interno della 
quale ha specifici diritti e doveri disciplinati dal Codice Civile, dallo Statuto e dal Regolamento Interno 
(Legge n° 142/2001).
I Soci contribuiscono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali. 
Concorrono alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisione concernenti le scelte strategiche. 
Cooperano alla formazione del Capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici 
ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Vista la situazione di emerenza sanitaria, la modalità’ assemblea del 17/12/2020 è stata tramite 
videoconferenza (foto archivio Libra pagina 21)

La presenza dei Soci in asemblea nel 2020 è stata del 72 %

2016 2017 2018 2019 2020

3
4 4 4 3
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ORGANIGRAMMA SOCIETÀ

ASSEMBLEA
DEI SOCI

Collegio
dei Garanti

Balasso Enrico

Direttore 
amministrativo

Spigarolo Giorgio

Direttore
servizi

Bonato Daniel

RSI Assicurazione
Qualità - R. SGSLS

Viero Virginia
Vice Rettore Silvia
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Frattin Davide

ODV
Rosina Marco

CDA
Frattin Davide (P)
Manni Sara (VP)
Bonato Daniel 

Chemello Sonia

Revisore legale
Vanzan Maurizio

RSPP
Fiorio Andrea

MC
Ballestrin Giovanni

RLS
Pegoraro Sergio
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Gli Organi di Controllo  della Società sono regolati a norma di Legge e di Statuto.

Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 31.07.2020 è stato nominato Revisore Legale  della Società il 
dott. Vanzan Maurizio, in quale ha accettato l’incarico e resterà in carica per il triennio 2020 - 2022, vale a 
dire fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.
Il Revisore Legale neo eletto ha dichiarato di rinunciare al compenso.

Per un maggior equilibrio tra Soci e Società, Libra utilizza un Collegio dei Garanti, composto da tre 
membri interni, il cui mandato temporale coincide con quello degli altri Organi Sociali. Nella seduta 
assembleare del 18.04.2019 è stato nominato Balasso Enrico quale Presidente del Collegio dei Garanti, il 
quale accettando l’incarico resterà in carica per il triennio 2019 - 2021, vale a dire fino all’approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2021.
 
Nella seduta del 10.07.2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fissare in uno (1) il numero 
dei componenti dell’Organo di Vigilanza (ex D. Lgs. n °231/2001), individuando la persona del dott. Rosina 
Marco quale componente e di stabilire in anni tre la durata del mandato.
Nel 2020 l’incarico è stato confermato.

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 18.04.2019 e i componenti 
sono Bonato Daniel, Lunardon Lara, Frattin Davide, Chemello Sonia, Manni Sara e Balasso Enrico 
Presidente del Collegio dei Garanti.

Gli eletti hanno accettato l’incarico e resteranno in carica per il triennio 2019 - 2021, vale a dire fino 
all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2021. 

Nella stessa riunione l’Assemblea ha approvato il compenso agli Amministratori, pari a € 30,00 (trenta/00 
euro) lordi individuali a seduta; gli Amministratori neo eletti hanno dichiarato di rinunciare al compenso. 

Nella Seduta del 06.05.2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti nomine: Presidente 
Frattin Davide e Vicepresidente Manni Sara.

Il Consiglio di Amministrazione ha terminato l’anno con 4 componenti, in quanto nella seduta consigliare 
del 19.10.2020 sono state accolte le dimissioni da Amministratrice presentate dalla Consigliera Lara 
Lunardon per motivi personali.

Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 11 volte



FIORE FEMMINILE DI ABETE ROSSO (Picea abies)
Dopo la tempesta Vaia gli abeti rossi dell’Altopiano di Asiago

hanno prodotto una quantità straordinaria di pollini e 
conseguentemente di semi, detta pasciona. 

Un bosco è resiliente quanto più mette in campo risorse per le 
generaioni future.

foto di Carlo Zanrosso
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CAPITOLO 3



DIPENDENTI 
SEZIONE A

21

SOCI VOLONTARI 

5

DIPENDENTI SEZIONE B

1
P.IVA

1

SOCI LAVORATORI 
SEZIONE A

55

SOCI SOVVENTORI

0

SOCI LAVORATORI 
SEZIONE B

2

Nel presente documento non si troveranno voci economiche proprie, essendo il Capitale intellettuale 
(Soci, Dipendenti e Collaboratori) un assetto intangibile per il quale non sono dati metodi universalmente 
riconosciuti per la loro valutazione monetaria. Ma è all’interno di questo gruppo di Persone che abita un 
bene aziendale essenziale: dalla loro professionalità, capacità, serenità, salute dipende l’appropriatezza e 
l’efficacia dei servizi erogati verso gli utenti. 

84
86

89
8589

2016 2017 2018 2019 2020

TOTALE CAPITALE 
INTELLETTUALE

CAPITALE INTELLETTUALE
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Il Contratto lavorativo applicato dalla Società nella gestione dei Servizi è il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative sociali del settore socio – sanitario assistenziale – 
educativo e di inserimento lavorativo (CCNL Cooperative Sociali).

Al 31.12.2020 la forza lavoro assunta regolarmente con un contratto di lavoro subordinato (Soci lavoratori 
e dipendenti) risulta essere pari a 79 unità e rappresenta  il 93% del Capitale intellettivo operante in Libra.

DIPENDENTI IN USCITA DIPENDENTI IN ENTRATA

2016 3 3

2017 9 10

2018 10 14

2019 13 11

2020 9 9

2016

74 74
78 77 79

61 57 58 57 57

13
17 20 20 22

2017 2018 2019 2020

soci lavoratori

dipendenti

totale

Nel Consiglio di Amministrazione del 30.04.2020 è stato costituito il Comitato Aziendale per l’applicazione 
e la verifica delle regole dei protocolli di regolamentazione per il contrasto delle misure ed il contenimento 
della diffusione del  Virus COVIR-19 negli ambienti di lavoro. La finalità è quella di garantire una verifica 
continuativa dei 12 punti previsti dal Protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 al fine di poter procedere con le attività lavorative assicurando la maggior tutela applicabile per 
tutti i lavoratori dell’azienda

Nel 2020 il Comitato Multidisciplinare Aziendale si è riunito 6 volte
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SOCI LAVORATORI 
SEZIONE A

55
SOCI LAVORATORI 

SEZIONE B

2

DIPENDENTI 
SEZIONE A

21

DIPENDENTI SEZIONE B

1

TEMPPO PIENO 
EQUIVALENTE

62

MEDIA ANNI ETÁ
 ANAGRAFICA

44

MEDIA ANNI 
ANZIANITÀ SERVIZIO

10

TEMPO 
INDETERMINATO

88% 

PART-TIME

62%

Nel 2020, ad un’anno dall’apertura della Sezione B della Cooperativa, è stata aggiunta una Socia Lavoratrice 
per arrivare così ad essere un totale di due Socie Lavoratrici e un Dipendente (di cui all’art. 4, comma 2 della 
Legge 381/91) assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato e part – time, in ottemperanza 
alla soglia del 30% così come previsto dalla normativa.

TOTALE

79
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Nel 2020 le ore lavorate sono state pari a 95.950  (in linea con il dato del 2019), mentre il totale del Personale 
corrispondente al tempo pieno equivalente è pari a 62. 
Le lavoratrici in maternità, che nel 2020 sono state 6.
Le ore di assenza, anch’esse in linea con lo scorso anno, sono state 20.650.

ASSENZA L.104
8%

ASSENZA COVID19
2%

FERIE GODUTE
43%

PERMESSI EXFE GODUTI
6%

FLESSIBILITÀ GODUTA
15%

TOTALE CARENZA
MALATTIA

26% 

2016 2017 2018 2019 2020

63
61

65
62 62

TEMPO PIENO 
EQUIVALENTE
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Nella gestione delle Risorse umane, il Consiglio d’Amministrazione ha operato proseguendo nella 
riorganizzazione dei Servizi in continuità con le Linee guida espresse nel Documento programmatico 
previsionale 2019 – 2021, attenendosi sempre il più possibile vicino ai caratteri della mediazione tra le 
esigenze di Servizio, i bisogni espressi dai Lavoratori/Lavoratrici, senza tralasciare l’equilibrio tra gli 
investimenti operati con la sostenibilità dei costi.

Negli anni sono state portate avanti politiche atte al miglioramento degli aspetti inerenti il Welfare 
Aziendale.

Anticipando i contenuti del CCNL (anno 2013) i profili professionali OSS in Libra sono sempre stati inquadrati 
nella posizione C2. In tabella i dati relativi al 2020.

A1

1

C1

2

C2

34

D1

8

D2

24

F1

7

F2
QUADRO

1

L’erogazione regolare dell’Elemento Retributivo Territoriale (ERT) art. 10, comma 2 punto b del CCNL.

L’applicazione dal 2013 dell’art. 87 del CCNL (Assistenza sanitaria obbligatoria).

L’introduzione nel 2013 del Piano ferie annuale con miglioramento dell’art. 60 del CCNL (Ferie).

L’Accordo aziendale collettivo del 2014 sull’attivazione del Servizio di reperibilità notturna con obbligo di 
residenza (art. 57 CCNL) migliorativo dal punto di vista economico.

Nel 2015 e nel 2016 per tutti i Dipendenti è stato messo a disposizione gratuitamente uno Specialista 
competente esterno (Psicoterapeuta) in uno spazio ed un tempo privato.

L’attivazione dell’Istituto della Banca delle Ore nel 2017 (Accordo regionale CCNL di 2° livello del 22.04.2015).

La condivisione in Assemblea dei Soci e con i Dipendenti sull’introduzione nel 2017 del Codice etico e del 
Codice disciplinare aziendale ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

L’applicazione sistemica degli artt. 69 e 70 (Diritto allo studio) del CCNL.



Nel 2020 è stato implementato, per un importo pari a € 12.500, il Fondo di accantonamento del Trattamento 
Fine Rapporto che Libra ha in essere con l’Istituto bancario Unicredit SPA, portando così il Fondo a un 
totale pari a € 75.000, con l’impegno formale, entro il 2022, di arrivare a regime per un importo finale 
complessivo pari a € 100.000.

Nel 2020 l’erogazione di Fringe benefit è stata pari a € 18.700. Dal 2014 al 2020 la somma totale è pari a 
€ 96.510 

10
17

27 28
16

78
71 76

63

9

€ 9.450
€ 15.610 € 12.600

€18.700 

€ 12.850

2016 2017 2018 2019 2020

FRINGE
BENEFIT

In Libra l’indagine di custumer satisfaction di tutto il Personale operante avviene ormai da 11 anni tramite 
la somministrazione di appositi questionari. In tabella (numero di questionari compilati 87%) si riporta 
uno dei temi “flessibilità sugli orari di Servizio, una concreta sensibilità nelle esigenze casa-famiglia“

2%
19%

52%
28%

0%0%

Come valuta l’attenzione posta 
alla conciliazione lavoro e 
famiglia-vita privata?

INS SUF DIS BUONO OTTIMO NV/NP

Giorgio Spigarolo
Direttore amministrativo 
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STROBILO DI PINO D’ALEPPO (Pinus halepensis) 
Una particolare forma di resilienza delle piante mediterranee è la serotinia. Si tratta di una strategia basata sul 
lento rilascio dei semi da parte delle pigne (strobili). Queste, essendo interamente ricoperte di resina, si aprono 
gradualmente solo in seguito al passaggio di un incendio, grazie al calore del fuoco. I semi in questo modo 
germineranno  abbondantemente una volta spentesi le fiamme, su un letto di fertile cenere.     

foto Freepik.com
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CAPITOLO 4

PAZIENTI
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SCUOLE E 
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Una precisa e puntuale comunicazione con tutti gli Stakeholder risulta fondamentale sia per trasmettere i 
valori su cui si muove l’agire quotidiano di Libra, sia per informare/condividere scelte aziendali e procedure 
operative, favorendo così una maggiore integrazione e diffusione di tutte le informazioni. La Cooperativa si 
avvale della figura del Legale Rappresentante quale garante del sistema informativo dell’azienda. 

STRUMENTI UTILIZZATI

Bilancio Sociale consegnato a tutti i Portatori di interesse e disponibile nel Sito internet della Società

Carta Servizi sottoposta a verifica e aggiornamento annuale in sede di Consiglio di Amministrazione, 
è disponibile sia nelle sedi di Servizio sia nel Sito internet della Società (dal 2019 è disponibile anche la 
versione in inglese)

Carta del Paziente Libra fa propri e si impegna a rispettare i principi fondamentali sanciti dallo Schema 
generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari” (D.P.C.M. 19/5/1995), in linea con la Carta 
CEE dei diritti del malato.

Il Piano gestionale contiene non solo i riferimenti alle regole e alle istruzioni operative in cui si deve 
operare nell’erogazione dei Servizi, ma anche, per una visione più completa, come la società è organizzata 
sotto i diversi aspetti. Il Piano gestionale è sottoposto a verifica e aggiornamento annuale in sede di 
Consiglio di Amministrazione e divulgato internamente a tutti i dipendenti tramite comunicazione a 
mezzo Circolare.

Procedure ISO 9001 e ISO 45001 descrivono le modalità e strumenti di comunicazione interna ed esterna

URP (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) fornisce informazioni su modalità di accesso ai Servizi offerti 
dalla Società, contribuendo al miglioramento continuo della qualità dei servizi, attraverso suggerimenti 
e segnalazioni (osservazioni, reclami, encomi) gestiti in collaborazione con l’Ufficio Qualità e Sicurezza. 
Promuovere la partecipazione del Cittadino ai servizi offerti.

www.cooplibra.com

Cooperativa Libra e Fattoria Sociale Ca’ Vittorelli

fattoriasocialecavittorelli

RETI, SERVIZI, UTENZA, ATTIVITÀ
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POSTI LETTO ACCREDITATI
SERVIZI LIBRA

67 3.6%

1874
POSTI LETTO ACCREDITATI
DALLA REGIONE VENETO



Libra si occupa prevalentemente di svolgere la propria attività nel campo della Salute mentale, mediante 
la gestione di Servizi quali Comunità Alloggio base ed estensive, Gruppi appartamento protetto e il 
Centro diurno.

I Servizi sono tutti Accreditati Istituzionalmente a norma della Legge 22/2002 e sono regolati dagli Accordi 
Contrattuali con le Aziende Sanitarie ULSS n. 7 Pedemontana e ULSS n. 8 Berica. 

SERVIZI

37

CORTECCIA DI CARPINO NERO (OSTRYA CARPINIFOLIA) CHE INGLOBA UN FIL DI FERRO
Le piante si accrescono rinnovando ogni anno lo strato più superficiale del loro fusto, anello dopo anello.
In questo modo sono in grado di reagire alle ferite dovute ad una intrusione sino a inglobare totalmente
eventuali corpi estranei. Resilientemente. Come nulla fosse accaduto. 

foto di Carlo Zanrosso
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Il modello di intervento parte dal know how ad orientamento Psicodinamico maturato da Libra nella 
gestione di strutture residenziali psichiatriche fin dal 1998, quindi dal concetto che la persona porti con 
sé una parte consapevole ed una inconscia. Perciò l’approccio terapeutico prenderà in considerazione 
le componenti verbali, non verbali e relazionali diverse per ciascuna persona e correlate allo specifico 
passato della stessa.

All’interno del setting comunitario, date anche le caratteristiche principali dei pazienti inseriti, gran parte 
delle comunicazioni avvengono mediante l’agire.

In tal senso, il processo terapeutico esplica la sua funzione di riabilitazione e cura attraverso l’azione di 
modifica delle dinamiche quotidiane in gioco negli aspetti concreti propri del setting comunitario. Si 
tratta in altre parole di utilizzare quello che appare, operando per farne emergere il significato prima non
verbalizzabile, favorendo nella Persona l’esternalizzazione del proprio mondo interno fornendole in 
tal senso un ambiente atto ad accogliere più che a normare. Nell’ambito d’intervento della psicologia 
e in quello specialistico della psicoterapia, utilizziamo modalità cliniche che prevedono il colloquio 
individuale di sostegno e/o psicoterapico, la terapia di gruppo e l’eventuale somministrazione di test 
validati scientificamente.

Con l’entrata in vigore della DGR 1673 del 2018 e la conseguente ripianificazione delle UDO della regione
Veneto, si è ritenuto importante integrare il sopracitato modello con strumenti definiti evidence based. 
L’idea di fondo trae quindi spunto da un “modello integrato” e specialistico centrato sul processo di cura 
e recovery in cui, ai fini trattamentale e riabilitativo, l’eventuale aspetto eziopatogenetico è secondario 
mentre centrali, per la definizione degli obiettivi, sono i bisogni e il funzionamento del singolo utente.

La prospettiva è di affiancare a questo anche strumenti come l’Illness Managment and Recovery, Social 
Skill Training ed il pacchetto informatico denominato CogPack. Si tratta di strumenti utilizzati sia in 
ambito clinico che di ricerca nella riabilitazione cognitiva della schizofrenia.

L’équipe fornisce interventi appropriati per i problemi compresenti, in modo coordinato, affiancando il
paziente verso una graduale presa di coscienza di manifestazione esterna ed interna della patologia.

Il punto cruciale della integrazione sta nello sviluppo di percorsi terapeutici riabilitativi centrati sulla 
presa di consapevolezza delle proprie dinamiche inconsce, dei bisogni e sulla comprensione del proprio 
funzionamento psichico complessivo. Questo diventa possibile quando le diverse figure professionali 
si assumono, ognuno per il proprio ruolo e competenza, la responsabilità di combinare gli interventi in 
un unico trattamento coerente, che diventa de facto la rappresentazione del processo di integrazione 
interiore a cui far tendere il paziente.

Daniel Bonato
Direttore dei servizi 
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Nel 2020 le richieste di disponibilità per inizio Progetto Terapeutico nei servizi Libra sono state 26.
Di queste, 16 sono andate a buon fine, mentre le altre non hanno avuto proseguo.
A sistema (UNI EN ISO 9001) sono codificate le regole per gli accessi e le priorità, i criteri di esclusione/
incompatibilità e le modalità di verifica periodiche dei Servizi.

APERTURA PTI CHIUSURA PTI

2016 15 15

2017 22 23

2018 10 11

2019 8 13

2020 16 21

COMUNITÀ 
ALLOGGIO BASE 

PZ N. 19

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

PZ N. 1
GRUPPI 

APPARTAMENTI 
PROTETTI 

PZ N. 9

COMUNITÀ 
ALLOGGGIO 
ESTENSIVA 

PZ N. 46

TOTALE

75

81 80 78
75  

80

2016 2017 2018 2019 2020

NUMERO
 PRESENZE 

PAZIENTI

UTENZA
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Libra fa propri e si impegna a rispettare i Principi Fondamentali sanciti dallo Schema di riferimento della 
“Carta dei servizi pubblici sanitari” (DPCM 19.5.1995), in linea con la Carta CEE dei Diritti del malato.

La valutazione della soddisfazione del cliente avviene tramite questionari di Customer Satisfaction 
compilati dal cliente, relativi agli aspetti significativi del prodotto e servizio erogato, ed elaborati con 
programma appositamente predisposto.

Oltre alla valutazione dei questionari l’azienda esamina altri elementi che possono determinare la 
soddisfazione del cliente, ad esempio quali la puntualità nel servizio, l’andamento dei fatturati, la quantità 
dei reclami o l’incidenza del costo dei reclami - ecc.…, ricavandone parametri da confrontare con i valori 
obiettivo stabiliti dalla Direzione.
Tenendo conto di tali analisi l’azienda può individuare sia i propri punti di forza che gli aspetti per i quali 
è opportuno un miglioramento. Affinché i risultati siano attendibili, l’azienda verifica che il numero di 
questionari compilati sia significativo (almeno il 50%) rispetto a quelli inviati. 
Libra applica sistematicamente il questionario di gradimento oltre agli ospiti inseriti, anche ai famigliari e 
alle Aziende ULSS di pertinenza.

Sotto si evidenziano le percentuali delle prestazioni erogate di media al mese nel 2020 all’interno dei 
Servizi. Tali dati confluiscono nei flussi APT (Flusso Informativo Assistenza Psichiatrica Territoriale) della 
Regione del Veneto.

INTERVENTO TERAPEUTICO 
RIABILITATIVO STRUTTURATO

68%

COLLOQUIO CLINICO 
PSICOLOGICO

10%

PSICOTERAPIA 
DI GRUPPO

7%
PSICOTERAPIA
INDIVIDUALE

4% SEGRETARIATO 
SOCIALE

2%

INTERVENTO DI 
PSCIO-EDUCAZIONE FAMILIARE

1%

ATTIVITÀ EDUCATIVE 
OCCUPAZIONALI

8%
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Gli ospiti, in base al loro progetto personalizzato, possono accedere ad una serie di attività trasversali, 
programmate dalla Cooperativa; queste attività riabilitative e socializzanti, vengono scelte dai pazienti 
seguendo interesse ed inclinazioni personali. 

Di seguito alcuni esempi:

Attività natatoria
Corsi di Scrittura
Corsi di Pittura Espressiva
Soggiorni Estivi/Invernali
Cineforum
Concerti /Mostre/Teatro
Montagna terapia
Fattoria Sociale Ca’ Vittorelli
Corso di ginnastica dolce

Nel corso del 2020 hanno subito chiaramente delle lunghe pause di inattività dovute ai lockdown regionale 
e/o nazionali.
Ciononostante si segnala che, l’impegno profuso da parte del personale ivi impiegato, ha permesso di 
mantenere alcune attività, contribuendo a detendere il difficile clima emotivo che l’isolamento forzato e 
la situazione globale inevitabilmente hanno portato. 
In particolar modo gli eventi proposti dall’attività di Montagna terapia e le attività presso la Fattoria Sociale 
Ca’ Vittorelli che, pur nel rispetto delle normative vigenti, hanno offerto la possibilità ai partecipanti in 
dimissione di avere un ulteriore spazio dove poter scambiare un saluto conclusivo, altrimenti interdetto 
dalle conseguenze della pandemia 

LA RETTA GIORNALIERA, NORMATA DALLA REGIONE DEL VENETO, PREVEDE:
 

Comunità alloggio estensiva (SRP 3.1) €uro 113+IVA 5%
Comunità alloggio base (SRP 3.2) €uro 90+IVA 5%

Gruppo appartamento protetto (SRP 3.3) €uro 45+IVA al 5%
CTRP tipo A €uro 184+IVA al 5%

La programmazione del sistema di offerta residenziale terapeutico e socio-riabilitativo della Salute mentale 
fa riferimento a quanto previsto dai LEA secondo il DPCM del 12.01.2017, in cui la compartecipazione della 
quota sanitaria è fissata al 40%, mentre la compartecipazione sociale al 60%. 
La Giunta Regionale del Veneto ha adottato, dall’anno 2019, una diversa ripartizione delle quote: quota 
sanitaria al 60% e compartecipazione sociale al 40%.

 2016 2017 2018 2019 2020

insufficente scarso sufficiente buono non valutato

Ritiene che il personale mostri riguardo e rispetto per la sua 
Persona?
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SERVIZI LIBRA

Con la piena attuazione del Piano Regionale, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 sono previste 
le dimissioni dei servizi comunità alloggio estensiva Borgo Antico, Gap Nove, Gap Portico, Gap 
Novoledo e centro diurno Ca’ Nova.

CA Base LA TERRA    Marostica (VI), via San Gaetano n. 18  tel.0424/75488

CA Base MERIDIANA    Breganze (VI), via Palugare n. 11/A  tel. 0445/874346

CA Estensiva MURE    Colceresa (VI), via Soprachiesa n. 12  tel. 0424/708811

CA Estensiva B. ANTICO    Marostica (VI), Via B. Lorenzino n. 59  tel. 0424/471848

CA Estensiva BOSCO    Dueville (VI), Via Villanova n. 98/100  tel. 0444/360532

CA Estensiva VILLA MIRABELLA    Breganze (VI), via Palugare n. 11  tel. 0445/874835

GAP BORGO GIARA    Marostica (VI), via P. Quarello n. 02  tel. 0424/75449

GAP PASSO di RIVA    Dueville (VI), St. Marosticana n. 134  tel. 0444/590707

GAP NOVOLEDO    Villaverla (VI), Via A. Palladio n. 13/D   tel. 0444/856386

GAP NOVE    Nove (VI), via Frà G. Stevan n. 1  tel. 0424/590269

GAP LEVANTE    Romano d’Ezzelino (VI), Via Nardi n. 87  tel. 0424/37678

GAP PORTICO    Romano d’Ezzelino (VI), Via Nardi n. 87  tel. 0424/37678

CD CA’ NOVA   Romano d’Ezzelino (VI), Via Nardi n. 87  tel. 0424/30025



CA Base LA TERRA

Marostica (VI)

EQUIPE CA BASE TERRA E
GAP NOVE
Coordinatore Zanotto G
Psicoterapeuta Faggion E
Infermiera Lapo A
Educatrice prof. Rizzato M
Oss Brotto A
Oss Colpo M C
Oss Grosselle A
Oss Klein G
Oss Marcadella A
Oss Morlin E
Oss Viero G

EQUIPE CA BASE MERIDIANA
Coordinatrice  
ed educatrice Rettore S
Psicoterapeuta Faggion E
Inf Mascarello T
Oss Azzolin L
Oss Marchetti L
Oss Raccanello M
Oss Reginato R
Oss Stella M
Oss Stropparo L

Breganze (VI)
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CA Base MERIDIANA

pexels.com

pexels.com



CA Estensiva MURE

Colceresa (VI)

Marostica (VI)

CA Estensiva BORGO ANTICO

EQUIPE CA ESTENSIVA MURE
Coordinatrice  Dalla Rosa P
Psicoterapeuta Gamba F
Infermiera Fabris B
TRP Sperotto L
Oss Cinel G
Oss Dalla Valle F
Oss Fanchin S
Oss Fantinelli I
Oss Lancerin A
Oss Mozzato E
Oss Parise A
Oss Tollin A
Oss Zanotto R

EQUIPE CA ESTENSIVA BORGO 
ANTICO E GAP BORGO GIARA
Coordinatore Andreatta M
Educatrice prof. Salvalaggio C
Psicoterapeuta Bonato D
Infermiera Fabris B
Oss Besh Y
Oss Ceccon L
Oss Migliorelli F
Oss Mocellin G
Oss Roggia M
Oss Rigo S
Oss Pigato R
Oss Schirato P
Oss Valerio A
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CA Estensiva BOSCO

Dueville (VI)

Breganze (VI)

CA Estensiva VILLA
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EQUIPE CA ESTENSIVA BOSCO 
E GAP NOVOLEDO
Coordinatrice Chemello S
Psicoterapeuta Danieli V
Infermiera Pesavento C
Educatore prof. Pegoraro S
Educatrice prof. Smiderle E
Oss Castellan B
Oss Dalla Pozza B
Oss Grazian M
Oss Lago E
Oss Pozzan P
Oss Uraghi D
Oss Zanin B

EQUIPE CA ESTENSIVA VILLA 
E GAP PASSO DI RIVA
Coordinatore Frattin D
Psicoterapeuta Raffaeli G
Infermiera Pescador G
Infermiera Tosin L
Educatrice prof. Dalla Costa V
Oss Azzolin L
Oss Baù L
Oss Bertezzolo L
Oss Dall’Igna E
Oss Didonè E
Oss Lorenzon D
Oss Reginato E
Oss Schirato P
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FATTORIA SOCIALE CA’ VITTORELLI

Romano d’Ezzelino (VI) EQUIPE FATTORIA SOCIALE  
CA’ VITTORELLI E
GAP LEVANTE 
Coord./ ed. Manni S
Psic Gamba F.
oss Brotto A.
oss Colpo M. C. 
oss Marco M.
oss Uraghi D.
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L’era geologica che stiamo vivendo, non a caso chiamata Antropocene, mette l’uomo come elemento 
determinante nella perturbazione dell’ambiente.
Il nostro sistema di sviluppo sta mettendo in seria crisi i sistemi naturali e la loro capacità rigenerativa.
In questo macrocontesto sicuramente  risulteranno determinanti in senso positivo o negativo le nostre scelte 
di progetto e le nostre azioni nei decenni a seguire. 
L’agenda ONU 2030 parla molto chiaro in questo senso definendo lo sviluppo sostenibile come uno sviluppo 
che possa soddisfare i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle future generazioni 
di soddisfare i propri bisogni. A questo scopo propone un modello in grado di armonizzare tre elementi 
fondamentali: 
Crescita economica 

L’inclusione sociale 

La tutela dell’ambiente

Il ruolo della Cooperazione Sociale in questo senso può risultare di notevole importanza. Mettere  la persona 
svantaggiata al centro di progetti che creino economia seguendo le regole dell’ecologia di fatto segue tutte 
queste linee guida e si colloca quindi in un processo innovativo e generativo di buone pratiche rispettose 
dell’ambiente.
Possiamo quindi inserire l’Agricoltura sociale a pieno titolo tra questi progetti di economia secondo natura.
Le prime realtà di Agricoltura Sociale nascono circa un ventennio fa  formalizzando pratiche inclusive sempre 
esistite in agricoltura dove anche le persone con minor abilità trovavano una loro collocazione lavorativa. 
Secondo la definizione di salute data dall’OMS  (1998) essa non è vista più solo come assenza di malattia 
ma piuttosto, seguendo una concezione olistica della persona, come un benessere fisico, mentale e sociale. 
La partecipazione alla vita sociale e quindi anche lavorativa viene considerata quindi come elemento 
determinante per uno stato di benessere.

La fattoria sociale diventa così il luogo dove la persona con disagio partecipa attivamente alle attività di 
coltivazione in un contesto rispettoso dell’ambiente e fatto di buone relazioni.
Nel 2016 nasce la fattoria Ca’ Vittorelli nelle campagne del Comune di Romano d’Ezzelino (VI), località S.Cuore, 

LE ATTIVITÀ IN FATTORIA
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LE ATTIVITÀ
IN FATTORIA

attualmente iscritta all’albo delle Fattorie Sociali 
(DGRV n.1230 del 20.08.19).

La fattoria si articola su quattro ettari di terreno 
dove vengono coltivati ortaggi, piante da frutto, 
erbe aromatiche e allevate delle galline ovaiole 
secondo le pratiche dell’agroecologia. 

Nella struttura, un rustico di tre piani, sono 
presenti il Centro Diurno Ca’ Nova (utilizzato dai 
pazienti inseriti nei servizi Libra), un forno a legna, 
un laboratorio creativo, una falegnameria, un 
laboratorio cucina e un Appartamento Protetto.
Operatori e persone con disagio psichico 
collaborano secondo la logica del fare insieme.

Le tecniche colturali sono adattate alle abilità 
degli ospiti secondo degli schemi di impianto, 
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5 TIROCINANTI

2 L.P.U.

27 OSPITI

degli strumenti e delle strategie operative che 
fungono da facilitatori. Vengono messe così 
in risalto le abilità degli utenti con l’intenzione 
che queste possano nel tempo diventare 
competenze acquisite. 

Elementi della tradizione agricola si mescolano 
quindi con l’innovazione sociale a compimento 
di un progetto rivolto alla persona e alla 
salvaguardia del territorio.

Sara Manni
Fattoria Sociale Ca’ Vittorelli

Michele Patuzzi
Agronomo 

Nel 2020, nonostante le lunghe pause di inattività 
dovute ai lockdown regionale e/o nazionali,   
hanno collaborato alle attività e ai laboratori 
della struttura ben 29 ospiti provenienti dalle 
comunità residenziali di Libra,  2 tirocinanti esterni 
e 2 tirocinanti interni alla Cooperativa inviati e 
seguiti dal SILAS dell’ULSS 7 Pedemontana, 1 
tirocinante del corso di operatore agricolo della 
“Casa di Carità Arti e Mestieri” e un Lavoratore 
svantaggiato assunto grazie alla nascita del 
settore B della Cooperativa.

Dal 2016 è attiva inoltre una convenzione con 
il Tribunale di Vicenza per lo svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità (D.M. 08.06.2015). A tal 
riguardo, 2 sono state le persone coinvolte nelle 
attività della fattoria nel 2020.   

fattoria sociale CA’ VITTORELLI, foto di Manuel Casarotto
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Campo Base

EQUIPE MONTAGNA TERAPIA
responsabile 
Fanchin Stefano
Marcadella Anita
Stropparo Lisa Valentina
Klein Gabriella
Reginato Elisabeth
De Marchi Nives

MONTAGNA TERAPIA

foto archivio Libra
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La brossura di bilancio dello scorso anno aveva riservato a Montagnaterapia uno spazio generoso, al cui 
contenuto attingiamo per riprendere il filo: la sinossi di due decadi di pratica affidata, più che ai numeri, 
ai frammenti di un corposo inventario immateriale; e ancora il richiamo alle ridondanti continuità 
metodologiche col passato;  la ventesima stagione di attività gravida di aspettative. Non c’era davvero 
molto altro da aggiungere alla sintesi. Poi l’improvvisa interruzione, lo stupore di fronte ad un evento 
apparentemente indominabile e sconosciuto alla nostra generazione; l’inquietante zero nei report di una 
primavera mortificante, nel significato più letterale dell’aggettivo. Le preoccupazioni, le costrizioni, gli 
auspici ad accompagnare, in chiaroscuro, prima le note di bilancio e poi la difficile ripartenza. 

Lo zero incute soggezione perché evoca un’assenza fondamentale, allude semanticamente e persino 
graficamente al vuoto, dal quale in fondo deriva: la nuda impronta circolare lasciata da un ciottolo sulla 
sabbia delle antiche tavole da conto, il calculo appunto. L’avvento di uno zero conserva ad oggi questa sua 
formale ed austera solitudine e cionondimeno esige attenzioni particolari. Un anno fa, sospendendo la 
quotidianità specifica dell’escursione, l’iterata e simbolica ricerca del fuori, di cui ci si accingeva a celebrare 
con orgoglio la longevità, metteva a nudo brutalmente la vulnerabilità quasi ontologica dell’intrapresa 
umana, fragile, votata a permanente provvisorietà. 

In appendice alla digressione chiamammo cultura l’intero patrimonio di habitus prodotti nel tempo 
dall’iniziativa. Stringendo la prospettiva adottiamo un importante riferimento di speculazione umanistica, 
definendo qui presenza l’antropologica esigenza di esserci nel mondo, la necessità di riconoscersi parte di 
un contesto, pena lo spaesamento o lo sradicamento. Avvertiamo più nitidamente l’immanente richiamo 
della presenza quando, come è accaduto, essa porta in scena la propria crisi; quando la posta in gioco si 
eleva e pone a rischio le traiettorie personali. La presenza non predilige i massimi sistemi, anima piuttosto 
i microcosmi densi di riferimenti, nei quali oppone la collettività all’isolamento, il senso allo smarrimento; 
accomuna, nel contempo, agentività sociale e riscatto personale. Durante l’attesa, la ripresa del programma 
di gite era, più che una certezza, un orizzonte desiderato, una strategia di rassicurazione collettiva. 
Riflettendo sulla rete di mutuo sostegno, venutasi a creare durante la prima fase della pandemia, diremmo 
che la presenza è, innanzitutto, partecipazione consapevole allo sviluppo degli eventi. 

Il vuoto, tanto nello spazio che nel tempo, può fornire anche l’occasione per un ripensamento generale, un 
luogo metaforico di rinnovamento, terreno di crescita, di adattamento a nuove situazioni. Nel mosaico dei 
colori, suggeriti dal diffondersi della malattia, abbiamo reperito competenze lungo spazi liminali, ricercando 
il pertugio nei margini meno stringenti delle normative; più spesso facendo buon viso a cattivo gioco: i 
corpi, a rischio di con-fusione, sottoposti a salvifici rituali di purificazione; il paradigma immunitario della 
distanza imposta nei mezzi di trasporto, dapprima luoghi di solidali aderenze, teatro di commenti, bilanci 
di giornata; i volti oscurati e riassunti nel lume degli sguardi; le dotazioni individuali ridotte all’esclusivo uso 

COMPAGNI DI VIAGGIO:
ELOGIO DELLA PRESENZA
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personale, interdette a quello scambio spontaneo che del bene comune fa cemento; i confini territoriali di 
volta in volta setacciati sulle mappe come universi in espansione, convocati a fornire alternative spendibili 
ed opportunità alternative di cammino. 

La pandemia, obtorto collo, ha probabilmente costretto ognuno di noi a rivalutare lo spazio prossimale e a 
riconsiderare le antiche vicinanze, in senso lato: nei mesi di chiusura abbiamo maggiormente apprezzato 
l’aria del balcone, le ombre del giardino, i segni di rinascita del quartiere, l’ampiezza indefinita dei duecento 
metri attorno a casa: stretti canali ancora navigabili verso il mare esterno scosso dalla tempesta. In 
questa piccola riscoperta del locale, stante la momentanea indisponibilità dell’esotico, oltre ad accenni di 
prospettiva proustiana si scorge l’istinto di trasformare ogni perturbazione in informazione, disposizione 
che presiede al concetto di resilienza. Lo zero in fondo innesca un processo di cambiamento, influenzando 
il valore finale della cifra che vi si aggiunge. La presenza si nutre di progetti in divenire.

Pochi ormai lo ricorderanno ma per tutt’altre ragioni si andava più spesso nei paraggi anche vent’anni fa: 
partenza per le gite a mezzogiorno o giù di lì; i partecipanti, per essere pronti, pranzavano in fretta ed in 
anticipo rispetto agli altri; poi sopportavano la dispendiosa navetta attraverso le comunità con il furgone 
a gas, la conduzione della gita era ancora affidata ad un solo operatore: l’affiancamento di un secondo si 
sarebbe consolidato, infatti, solo nel corso della terza stagione. L’orario tardo di inizio escursione suggeriva 
la scelta di mete raggiungibili in un lasso di tempo utile a non fare notte ed ugualmente non sempre 
si riusciva nell’intento di eludere l’oscurità. Rivedendo le poche foto della prima gita, datata 12 giugno 
2001, a stento si ricordano i nomi di tutti i presenti, sette, ritratti in sosta lungo il greto del torrente Rio 
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Freddo, in territorio di Arsiero. Dove fa difetto la memoria fanno fede le immagini: se ne ricava la trama 
di un pomeriggio particolarmente torrido. Mentre qualcuno cerca refrigerio sotto le fronde, Carlo a torso 
nudo si dedica a temerarie abluzioni, lungo le rapide. Giovanni per la posa di gruppo sfoggia, sopra la 
camicia, una elegante giacca chiara, Roberto ha scelto per l’occasione scarpe da città, con la suola in cuoio. 
Marco, avvezzo ad altra scala di difficoltà, aveva dal principio declassato a banale la meta, fatica che per altri, 
invece, si sarebbe rivelata una missione improba: non ci avvicinammo neppure alla destinazione prescelta. 
Ognuno di noi probabilmente, prima di partire, si era costruito un proprio film, un novero di aspettative, di 
immagini mentali, ancora lontano dal divenire una sceneggiatura condivisa. Ad ogni uscita l’inesperienza, 
l’eterogeneità dei presenti, le necessarie conciliazioni, anche pacificatorie, rendevano ordinari il disagio e 
l’imprevisto. Si è fatta così sul campo una densa formazione permanente ed in questo lasso qualcuno, 
come è normale che sia, ha ceduto il passo. Eppure anche alla perseveranza visionaria di quei pionieri, alle 
vicende, talvolta avventurose e buffe, di un tempo in cui si faceva di necessità virtù, dobbiamo l’attuale 
programmazione, la memoria collettiva e le svariate opportunità di oggi. A fronte di una realtà che frappone 
cesure e discontinuità temporali la presenza è innanzitutto storia di nomi e di persone, è narrazione e 
tradizione. 

L’idea di un’escursione lunga due giorni maturò quando alla consistenza numerica del gruppo fece seguito 
anche una certa assiduità dei singoli. Si scelse come ricovero per la notte uno spartano ed ameno bivacco 
del Lagorai, niente a che vedere con gli agi del Rifugio, sperimentati con maggior continuità negli anni 
successivi. In quella circostanza fu comunque interessante dividersi i compiti, raccogliersi attorno al fuoco, 
spartire le vivande, tenere accese le braci ed i racconti nel corso della lunga serata: tanto che l’esperienza non 

Forte interrotto, Asiago (Vi) 
Forte interrotto - Asiago (Vi) , foto archivio Libra
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fu accantonata ma venne più volte riproposta anche in seguito. 
Sentirsi tutti fuori luogo esorta indubitabilmente alla coesione.

Bivacco e Rifugio condividono la caratteristica di proteggere il 
viandante, l’uomo di passaggio: tuttavia nel primo caso, con le 
dovute maniere e con senso di responsabilità, si fa un po’ come 
a casa propria; nel secondo si tratta, invece, di un transito nella 
dimora d’altri accettandone l’ospitalità. Oltrepassata quella soglia 
che definisce la pertinenza altrui aumentano inevitabilmente le 
attenzioni e le reciproche obbligazioni; e cionondimeno c’è modo 
e modo di offrire accoglienza. Si può prestar riparo, privilegiando 
la qualità del servizio in cambio di un equo compenso. Ovvero si 
possono creare atmosfere uniche e perseguire, come un valore 
aggiunto, dei legami durevoli: che certo non escludono gli obblighi 
economici, ma stemperano il divario e lo spaesamento dell’ospite, 
la temporanea perdita delle radici insita nella lontananza da casa. 
Sono le persone a creare il vero Rifugio, non i confort disponibili. 
Durante una trasferta Alessandro e la proprietaria si studiarono 
a lungo prima di trovare il coraggio di chiedersi dove mai si 
fossero già visti prima di allora, senza venirne a capo. Furono la 
domesticità generata e le libere confidenze del dopocena a fare 
degli escursionisti e dei gestori una compagnia unica e a rivelare 
che i due, qualche decennio addietro, erano stati compagni 
di classe alle elementari, prima che i percorsi individuali 
divergessero. Il rifugio diventa casa comune quando si schiude 
alla vicenda umana riconoscendone a prescindere un valore 
intrinseco; quando pone l’accento sulla fatica piuttosto che sulla 
prestazione, sull’esperienza vissuta anziché sulla conquista. Può 
divenire terreno d’incontro elettivo per le diversità. La mancata 
salita all’alpe, tradizionale coronamento dell’annata, è stata una 
rinuncia tanto prudenziale quanto dolorosa: con essa sono venuti 
meno i convenevoli d’arrivo; il rito di consegna del calendario del 
gruppo, la cui esposizione nei locali enfatizza il capitale simbolico 
del dono; l’atteso momento della cena, oggetto di fantasie 
per l’intera stagione.  La presenza disegna ambienti familiari, è 
geografia di reti e di intrecci.

L’offerta di ospitalità in quota è sempre stata subordinata 
alla possibilità di accesso e soggiorno anche per i nostri 
accompagnatori a quattro zampe, conditio sine qua non per 
l’accettazione. L’integrazione dei cani nel Gruppo si affida a 
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pluriennali consuetudini e, ciononostante, pertiene ancora 
principalmente a pur molto diffuse sensibilità individuali, più che 
a scelte metodologiche che ne riconoscano peculiarità e benefici. 
Nondimeno sfugge alle notazioni di viaggio l’affiancamento 
discreto di questi importanti collaboratori, tanto che prima d’ora, 
al nostro interno se ne è poco parlato, eccezion fatta per sterili 
dispute su aspetti marginali. Piaccia o meno il cane si prodiga 
per neutralizzare a suo modo l’indifferenza e la disattenzione, 
efficace mediatore di contatti e dialoghi fra il gruppo e chi si 
incontra, facilitatore nel contempo della comunicazione interna, 
utile antidoto all’insorgere di pericolose distanze o di ripiegamenti 
interiori. Si propone quale contatto affettivo sperimentabile, 
se la giornata nasce più cupa e le parole non si sciolgono così 
facilmente. Prendersi cura di lui aumenta la disposizione ad 
esporsi e ad assumere responsabilità, attraverso piccoli ruoli 
accessibili, spesso molto gratificanti: condurre al guinzaglio, 
ricordarsi dell’acqua, offrire una semplice carezza. Quando 
l’amico Rocky si perse sul sentiero di rientro, un sentimento di 
forte preoccupazione pervase l’intero Gruppo, come se il fatto 
incidesse direttamente nella vita di ognuno e il suo rientro valse 
il comune sollievo.  La presenza è abitare linguaggi diversi, non 
necessariamente verbali.

L’epilogo è un riconoscimento cumulativo per tutti i compagni di 
strada che, in particolar modo nell’ultimo anno, hanno intrapreso 
altri percorsi o che per disposizione del destino, ora camminano 
più avanti. Nel trascorso recente non solo l’esito di malattie ma 
anche il retaggio di opinabili scelte politiche ci hanno costretto a 
moltiplicare le cerimonie di commiato, non di rado improvvisate 
all’ultimo istante, sottraendo definitivamente qualcuno al 
Gruppo. Erranza, dispersione, provvisorietà si sostituiscono così 
ad appartenenze faticosamente costruite. Ci piace pertanto 
conservare l’attualità dei segni del loro passaggio, sperando di 
averli ricambiati, in un metaforico zaino, di utili repertori per 
l’orientamento futuro. 

La presenza è avere un luogo dove tornare, un centro da cui 
ripartire.

Contrà Brunelli, Val Tovo-Arsiero(VI)
 foto archivio Libra

Stefano Fanchin
Campobase
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EDUCAZIONE MEDICA CONTINUA

Provider ECM ID 88

Cognome Nome In qualità di Ruolo Atto di nomina

Savio Roberta Psicologa/Psicoterapeuta Responsabile Formazione 27.05.2019

Faggion Elisa Psicologa/Psicoterapeuta Componente 27.05.2019

Lunardon Lara Assistente Sociale Componente/Segreteria 27.05.2019

Mascarello M. Teresa Infermiere Professionale Componente 27.05.2019

Raffaeli Gianluca Psicologo/Psicoterapeuta Componente 27.05.2019

Sperotto Luisa Tecnico riab. psichiatrica Componente 27.05.2019

Martino Pegoraro Medico M. Generale Componente 11.11.2019

Salvatore Menga Farmacista Componente 11.11.2019

COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Fattoria sociale CA’ VITTORELLI

foto di Manuel Casarotto
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Da sempre Libra mette in atto programmi annuali di formazione interna rivolta al proprio Personale, 
sia dal punto di vista degli obblighi di legge che dal punto di vista della specificità del proprio campo 
d’intervento, perseguendo la strada dell’aggiornamento e del confronto. 

Dal 2020, Libra è riconosciuta ed accreditata dalla Regione Veneto (DGR 562 del 01.10.2020)) come Pro-
vider Regionale ECM con identificativo ID 88. In precedenza, dal 2008, è stata Ente Organizzatore di For-
mazione per la Regione Veneto.

Dal 2017 è attiva la convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Veneto per la Formazi-
one Continua degli Assistenti Sociali.

La formazione continua professionale è un valore aggiunto per la qualità del lavoro e per questo Libra 
dedica particolare attenzione alla realizzazione di eventi formativi, rivolti non solo ai propri dipendenti ma 
anche a professionisti esterni, consapevole che formare e motivare gli operatori nei contesti sanitari di 
cura significhi migliorare ed innovare i servizi stessi migliorando in primis la qualità di vita delle Persone. 

Ambito specifico d’interesse è la Salute mentale, e attraverso l’attività del comitato scientifico, Libra 
progetta, realizza e gestisce eventi formativi in autonomia e in collaborazione con altri Enti e associazioni 
scientifiche, affrontando nuovi ambiti della relazione di cura e della salute in generale, per tutte le profes-
sioni sanitarie. 

Numero Evento Numero 
iscritti

Numero 
ore

88-227325 COLLUSIONE NARCISISMO MASOCHISMO MECCANISMI DE-
PRESSIVI E PARADOSSI 
NARCISISTICI

7

88-227042 DIAGNOSI E PSICOTERAPIA. APPROCCIO PSICOANALITICO E 
SISTEMICO

13

88-227875 SUPERVISIONE CLINICA DI GRUPPO PSICOLOGI 6

88-22400 TECNICHE IMMAGINATIVE VIC. L’IMMAGINAZIONE IN PSICO-
TERAPIA

5

88-235368 SEMINARI DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA 10

88-237377 PERCORSI TEORICO-CLINICI IN TERAPIA PSICODINAMICA 25
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Gli eventi accreditati nel 2020 sono stati 6

Responsabile Formazione Savio Roberta
Segreteria Organizzativa TEL 0424 47 17 17  FAX 0424 47 59 18   CELL. 337 13 97 667

formazione@cooplibra.com  I   www.cooplibra.com

12
8

19

6

9

2016 2017 2018 2019 2020

EVENTI
ACCREDITATI

SEMINARI
SUL SOGNO

EVENTO N. 88-243147

 26 ECM 

Il ciclo dei seminari si pone l’obiettivo di riconsiderare l’utilizzo del sogno in
psicoterapia psicoanalitica, considerando lo stesso anche in epoca attuale una delle

più utili e percorribili vie di accesso all’inconscio/preconscio.

Relatore dott. Giuseppe Filidoro

Sede dall’Associazione per la ricerca e formazione continua in psicoterapia psicoanalitica, Gazzo (PD)
(fino al 15 Maggio in Video conferenza Meet e in caso di normative Anticovid potrebbe essere prorogata)

per info 0424471717   formazione@cooplibra.com

iscrizioni aperte entro il 31 marzo, per richiedere la scheda di iscrizione ed informazioni scrivere a
giuseppefilidoro@gfpsicoanalista.com

A
lcu

n
i even

ti d
el 20

21



Da segnalare come Libra, in partnership con diversi altri Enti pubblici e del privato sociale, opera 
all’interno del progetto FAMI “Il passo avanti”. 

Si tratta di un progetto che prevede la promozione di percorsi di autonomia dei titolari di protezione 
internazionale in condizioni di vulnerabilità non gravi legate a disturbi post-traumatici e socio-psicologici 
causati dal percorso migratorio, ritenuti in grado di affrontare percorsi individuali di inserimento socio-
culturale ed abitativo con supporti che valorizzino competenze, strumenti e reti territoriali in grado di 
garantirne la sostenibilità.
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PROGETTO “FAMI”

Sentiero dei grandi alberi, Recoaro Mille (VI)
foto archivio Libra
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CAPITOLO 5

ACERVO DI FORMICA ROSSA DEI BOSCHI (FORMICA RUFA) IN 
COSTRUZIONE 
Le formiche sono, insieme alle api, i più noti tra gli insetti sociali. La loro 
organizzazione è ben nota: molto efficiente ad estremamente resiliente.
Costruiscono i loro “nidi” detti acervi con aghi e piccoli pezzetti di rami e sono 
sempre pronte a ricostruirli totalmente in poco tempo, in seguito a disturbi o 
attacchi da parte di predatori.

foto Pexeles.com
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Il Consiglio di Amministrazione, per una miglior e più oculata gestione, s’avvale del Budget previsionale 
annuale (che comprende al suo interno il Documento di Programmazione Annuale - DPA) quale strumento 
di controllo e di gestione.
Il Budget economico finanziario 2020 è stato approvato nella seduta consigliare del 09.12.2019 e presentato 
in Assemblea dei Soci in data 06.06.2020.
Il 2020 si chiude con un risultato positivo, pari a €10.013, al netto delle imposte e dei ristorni riservate ai 
soci (€ 20.000).

€ 2.756.226
€ 2.759.350 € 2.784.936

€ 2.672.413  

€ 2.762.970

2016 2017 2018 2019 2020

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

Il Valore della Produzione, pari a € 2.672.413, evidenzia una contrazione, rispetto al 2019 del 4%,  dovuta 
all’applicazione del piano di riorganizzazione regionale ( DGRV. n. 522/2020).
La voce “rette“ rimane il core business della Società con il 97% del giro di affari.

2016 2017 2018 2019 2020

3.3%

5.8%
6.9%

6.1%

1.1%
1.8%

2.9%
1.9% 2.5%

0.4%

% UTILE ESERCIZIO 
SUL FATTURATO 
ANTE RISTORNO SOCI

% UTILE ESERCIZIO 
SUL FATTURATO

DIMENSIONE ECONOMICA VALORE AGGIUNTO
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2018 2019 2020 VARIAZIONE 
2019/2020

CREDITI VERSO SOCI - € 50 - -

IMMOBILIZZAZIONI € 2.556.358 € 2.447.060 € 2.385.060 -2,6%

Immobilizzazioni immateriali € 146.038 € 149.604 € 173.072 13,6%

Immobilizzazioni materiali € 2.405.021 € 2.292.158 € 2.206.689 -3,9%

Immobilizzazioni finanziarie € 5.299 € 5.299 € 5.299 0,0%

ATTIVO CIRCOLANTE € 1.560.771 € 1.783.268 € 1.860.640 4,2%

Rimanenze €  12.345 €  13.072 € 25.950 49,6%

Crediti € 1.089.098 € 1.151.265 € 1.078.614 -6,7%

Attività finanziarie non immobilizzate - - -

Disponibilità liquide € 459.328 € 618.931 € 756.076 18,1%

RATEI E RISCONTI ATTIVI € 45.792 € 42.712 € 40.926 -4,4%

TOTALE ATTIVITÀ € 4.162.921 € 4.273.090 € 4.286.626 0,3%

Alla Voce Immobilizzazioni immateriali, dal 2016 si riscontrano gli investimenti adottati dalla Società 
per la realizzazione della Fattoria Sociale Ca’ Vittorelli sita nel Comune di Romano D’Ezzelino, di 
proprietà della Fondazione Pirani Cremona ma data in Comodato d’uso gratuito a Libra.

Il Fondo svalutazione crediti è pari a € 60.634.93.

€ 170.874
€ 155.680 € 149.604

€ 173.072

€ 146.038

2016 2017 2018 2019 2020

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
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Alla Voce disponibilità liquide, pari a € 756.076, si evidenza un ulteriore e netto incremento (+22,2%) 
rispetto al dato del 2019, confermando la tendenza positiva ormai consolidata negli ultimi anni.
Confrontando questo dato con i debiti verso le banche (breve/medio/lungo termine, per un totale pari € 
251.585, in diminuzione del 17% rispetto al 2019), si nota come il valore relativo alla Posizione finanziaria 
netta della Cooperativa, per un importo pari a € 504.492 (+59,5%), indichi come le disponibilità finanziarie 
diano immediata copertura ai debiti. Dato confermato inoltre dallo stesso indice di Liquidità corrente, o 
di disponibilità, che evidenzia un valore che passa dal 1,2 nel 2019 ad un valore pari a 1.3.

€ 988.567
€ 1.109.146 € 1.151.265 € 1.078.614€ 1.089.098

2016 2017 2018 2019 2020

CREDITI

€ 315.303

€ 173.769

(€-316.363) 
(€ -504.492)

(€ -106.869)

2016 2017 2018 2019 2020

DEBITO BANCARIO 
NETTO (PNF)

INDICE DI LIQUIDITÀ 
CORRENTE 

(CURRENT RATIO TEST) 2017 2018 2019 20202016

0.8
1

1.1
1.2

1.3
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2018 2019 2020 VARIAZIONE 
2019/2020

PATRIMONIO NETTO - € 2.078.493 2.078.006 -

Capitale sociale € 1.985.184 € 239.625 228.700 - 4.8%

Riserva legale € 214.525 € 497.873 500.952 0.6%

Riserve statutarie € 476.777 € 1.340.995 1.348.354 0.5%

FONDI RISCHI E ONERI € 1.293.882 € 84.288 84.288 0.0%

TFR € 84.288 € 667.618 684.502 2.5%

DEBITI € 653.764 € 1.067.426 1.081.798 1.3%

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI € 1.062.213 € 375.265 358.032 -4.8%

TOTALE PASSIVITÀ € 377.472 € 4.273.090 4.286.626 0.3%

Il Patrimonio netto della Società, comprensivo del Ristorno, risulta essere pari a € 2.078.493, dove la forte 
azione di investimento costruita dai Soci si evidenzia alla Voce del Capitale sociale che ammonta a un 
totale pari a € 228.700, posizionando Libra come cliente affidabile presso gli Istituti bancari all’interno 
degli schemi di convergenza internazionali della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali.

€ 1.721.930 € 1.794.827
€ 1.928.415 € 1.999.021

€ 2.078.493 € 2.078.006

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTALE 
PATRIMONIO

NETTO
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Il Prestito sociale al 31.12.2020 ammonta ad  € 243.399,60 ha comportato il riconoscimento ai Soci di 
interessi lordi annui pari a €6.011,98 con un tasso di interesse del 2,50% lordo.

2017 2018 2019 20202016

€ 1.232.717
€ 1.144.118

€ 1.062.213 € 1.067.426 € 1.081.798

2017 2018 2019 20202016

€ 317.087

€ 265.415
€ 243.109 € 242.738 € 243.400

DEBITI

DEBITI
VERSO SOCI

PER
FINANZIAMENTI
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CONTO ECONOMICO
RICLASSIFICATO 2018 2019 2020 VARIAZIONE 

2019/2020

Ricavi vendite e prestazioni € 2.709.883 € 2.714.127 € 2.617.677 -3.6%

Altri ricavi e proventi € 53.087 € 70.809
 

€ 58.532 -17.3%

Materie prime di consumo € 190.421 € 195.547
 

€ 243.357 24.4%

rimanenze finali € 12.345 € 13.072 12.878 -1.5%

PRIMO MARGINE (GROSS PROFIT) € 2.567.001 € 2.590.116 € 2.445.685 -5.6%

Servizi € 318.402 € 378.805 € 293.275 -22.6%

Godimento beni di terzi € 50.733 € 53.335 € 51.242 -3.9%

Oneri diversi di gestione € 27.242 € 36.047 € 34.774 -3.5%

VALORE AGGIUNTO € 2.170.624 € 2.121.929 € 2.066.395 -2.6%

Costi per il personale € 1.809.084 € 1.845.838 € 1.871.386 2.5%

MARGINE OPERATIVO LORDO EBITDA € 361.541 € 276.091 € 175.009 -36.6%

Ammortamenti € 281.110 € 176.966 € 158.606 -10.4%

Svalutazioni/Altri accantonamenti - - - -

RISULTATO OPERATIVO € 80.431 € 99.125 € 16.403 -83.5%

Interessi ed altri oneri finanziari € 12.699 € 11.901 € 10.873 -8.6%

Altri proventi finanziari  € 22 € 28 € 45 60.9%

REDDITO ORDINARIO € 67.754 € 87.252 € 5.575 -93.6%

Proventi straordinari - - € 11.064 -

RISULTATO ANTE IMPOSTE € 67.754 € 87.252 € 16.639 -80.9%

Imposte sul reddito d'esercizio € 15.930 € 16.934 € 6.626 -60.9%

RISULTATO NETTO € 51.824 € 70.318 € 10.013 -85.8%

2017 2018 2019 20202016

12%
14%

15%
14%

7%

% MOL SU RICAVI 
VENDITE E 

PRESTAZIONI
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Nel 2020 il Ristorno ai Soci è stato pari a € 20.000. Dal 2003 al 2020 il totale Ristorni ai Soci è stato pari 
a € 756.672.

VALORE AGGIUNTO LORDO  € 2.077.504 100%

COSTI DEL PERSONALE €  1.891.386 91%

AMMORTAMENTI € 158.606 7.6%

SVALUTAZIONI  - -

ACCANTONAMENTI  - -

ONERI FINANZIARI € 10.873 0.5%

ONERI STRAORDINARI  - -

IMPOSTE E TASSE € 6.626 0.3%

RISULTATO NETTO € 10.013 0.5%

RIPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO 2020

REMUNERAZIONE PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

0.32%

REMUNERAZIONE DEL 
PERSONALE
91.04%

REMUNERAZIONE PER 
LA SOCIETÀ

8.12%

REMUNERAZIONE DEL 
CAPITALE DI DEBITO

0.52%



RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
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1.  Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Società LIBRA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2020, dal conto economico per l’esercizio chiuso a 
tale data e dalla nota integrativa.

2. Giudizio 
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società LIBRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE al 31/12/2020 e 
del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall’art. 38-quater del D.L. 19.05.2020 n. 
34, così come convertito con la L. n. 77 del 17.07.2020.

3. Elementi alla base del giudizio 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 
revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 
Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

4. Richiamo di informativa
Richiamiamo l’attenzione sulla circostanza che, in relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
2020, gli amministratori nella nota integrativa al bilancio hanno dato le informazioni previste dall’articolo 
2545 del Codice Civile, che richiamano ed assorbono quelle previste dall’articolo 2 della Legge 31.01.1992 
n. 59, dall’articolo 2513 del Codice Civile (criteri per la definizione della prevalenza), dall’articolo 2545 

Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
BILANCIO AL 31 DICEMBRE  2020

All’Assemblea dei Soci 
della Libra Società Cooperativa Sociale
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sexies, 2° comma del Codice civile (ristorni ai soci), e dall’articolo 2528 5° comma del Codice civile (in 
relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci).
Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

5. Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
A tale riguardo in Nota integrativa, gli Amministratori riportano che, nonostante gli effetti prodotti 
dall’emergenza sanitaria Covid-19 sull’attività dell’azienda, hanno redatto il bilancio d’esercizio 
utilizzando il presupposto della continuità aziendale non esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga 
ex art. 38-quater del D.L. 19.05.2020, n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17.07.2020. L’impresa, 
prima della crisi pandemica presentava una regolare prospettiva di continuità e ha conservato questa 
prospettiva nella predisposizione dei bilanci 2019 e 2020.
Sempre a tale riguardo ho preso atto e verificato in contraddittorio quanto dichiaratomi dall’organo 
amministrativo circa il fatto che la cooperativa ad oggi non ha prestiti a breve termine per finanziare 
attività a lungo termine; non risultano perdite di amministratori o di personale strategico senza 
sostituzione nel periodo; il capitale netto non risulta ridotto al di sotto dei limiti legali; non risultano 
contenziosi legali e fiscali in essere che, in caso di soccombenza, possano portare a risarcimenti dovuti 
che l’impresa non sia in grado di sopportare; non risulta accertata l’incapacità di saldare i debiti alle 
scadenze contrattualmente previste.
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Tornando all’emergenza sanitaria COVID-19 in corso nel nostro Paese, Il Presidente del Consiglio di 
amministrazione mi ha espressamente dichiarato che il Consiglio ha effettuato l’analisi degli impatti 
correnti e potenziali futuri del COVID-19 sull’attività economica, sulla situazione finanziaria e sui 
risultati economici della Società Cooperativa, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli 
scenari allo stato configurabili, e di aver considerato l’esito della stessa nelle valutazioni effettuate 
con riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. Di aver riflesso gli esiti di 
tale analisi nell’informativa di bilancio che descrive l’incertezza circa gli effetti del COVID-19. Di avere 
adottato le idonee misure di tutela di dipendenti e collaboratori dal rischio biologico, nel rispetto del 
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni di 
categoria in tema di sicurezza sul lavoro, nonché di avere rispettato le prescrizioni stabilite dai DPCM 
e Decreti Legge emanati per l’introduzione di “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “.

6. Responsabilità del revisore
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, 
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta 
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e 
sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o 
nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base 
del bilancio d’esercizio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata 
della revisione contabile. Inoltre: 
• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 
rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di 
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non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare 
un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 
forzature del controllo interno; 
• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno della Società; 
• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
 • sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 
presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione 
sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi 
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 
comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 
da fornire una corretta rappresentazione.
• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 
nel corso della revisione contabile.
• Nel prendere atto del principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto 
dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, evidenzio come questo 
documento non sia stato elaborato dal Consiglio di amministrazione in quanto il bilancio in approvazione 
è steso in forma abbreviata.

Vicenza, 10 Maggio 2021

Maurizio Vanzan
Revisore Legale 



“La donna con i ricami colorati, i 
fiori in testa e il trucco esagerato,

è anche un esempio di 
resilienza. 

Frida Kahlo amava l’arte
e ha trovato in essa un rifugio per 

un corpo in preda al dolore
e una mente troppo avanti per la 

sua epoca”.

Jennifer Delgado Suàrez
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“FRIDA KAHLO, Brett Sayles” pexels. com
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Libra, per la gestione della Società, si è dotata di una Piattaforma triennale contenuta nel Documento 
Programmatico Previsionale (DPP), normato nel Regolamento Interno (Rif. Legge 142/01) agli Artt. 38 e 
39.
Il DPA ha lo scopo di tracciare gli scenari a medio /lungo termine della Cooperativa, ha validità triennale, 
viene redatto dal CDA di norma a ogni nuova nomina e approvato dall’Assemblea dei Soci.

Il DPP 2019 2021 è stato approvato in Assemblea dei Soci in data 21.03.2019

Risultati attesi al 31.12.2021 
In linea con gli indirizzi condivisi in Assemblea dei Soci:
 
 A.  aver sviluppato concretamente l’organizzazione dei nuovi “mercati sociali”
  
 
 B.  mantenimento delle attività e del Lavoro per i Soci con possibilità di ri-generazione
  occupazionale degli stessi

 C.  aumento delle opportunità lavorative per i Pazienti e Soci Lavoratori portatori
  di svantaggi

 D. diminuzione dello Stigma e maggior integrazione di Libra nel Tessuto Locale



AZIONI DI SOLIDARIETÀ
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Tra le azioni di solidarietà dello scorso anno, si segnala che sono state sostenute, mediante erogazioni 
liberali, le seguenti realtà con indicazione dei relativi importi:

€ 400 a sostegno dell’adozione a distanza di Elisabeth Jovem de 
Oliveira
(realizzata attraverso l’Associazione Macondo)

€ 200 al Fondo Lara Groppo

€ 60 per acquisto di biglietti teatrali per sostentamento 
all’Associazione Bambini  cerebrolesi, Simba Associazione Italiana 
Sindrome e Malattia di Behcet e all’Associazione Italiana Persone Down

€ 200 a favore Associazione Semi Onlus;

€ 1.000 a favore della Fondazione di Comunità Vicentina
“Aiutiamo i nostri ospedali”

€ 4.466,55 a favore Fondazione Pirani Cremona;

Si segnala che lo scorso anno ha chiuso l’attività il gruppo Alcolisti Anonimi Città di Marostica e il gruppo 
Al – Anon, dove Libra, da 15 anni, metteva a disposizione a titolo gratuito la stanza riunioni dell’ufficio 
amministrativo.
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