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Introduzione
La redazione del presente bilancio sociale avviene a un anno dalla fusione. Il
2021 è stato il primo anno in cui i soci e le socie, lavoratori e lavoratrici di Libra e
RicercAzione hanno effettivamente lavorato insieme per il perseguimento
della mission che abbiamo condiviso. Abbiamo completato la riorganizzazione
dell’assetto gestionale, consolidato le relazioni con gli stakeholder storici e
lavorato al miglioramento dei servizi e attività in essere oltre che a nuove
progettazioni.
Alla luce del consistente lavoro svolto è fondamentale riuscire a comunicarlo
nelle sue molteplici dimensioni a tutti i nostri stakeholder, mettendo in
evidenza i risultati sia in termini qualitativi sia quantitativi.
Il presente bilancio vuole quindi approfondire e migliorare l’analisi di alcuni
aspetti: in particolare il valore aggiunto generato da Librazione sul territorio in
cui opera e, in senso più generale, la sua capacità di innovazione nella
progettazione e gestione di servizi e interventi sottolineando gli aspetti di
empatia e valorizzazione della complessità come fattori imprescindibili di
arricchimento per ogni comunità.
Nell’ottica di definizione di un progetto di comunicazione per tutta la
cooperativa, il nostro Bilancio sociale rappresenta attualmente uno strumento
di comunicazione per raccontarci e in cui mostrare i risultati del nostro lavoro
con uno sguardo d’insieme approfondito e analitico, che ci porta a rendere
pubbliche le nostre responsabilità, i comportamenti, i risultati sociali,
ambientali ed economici delle attività svolte dalla cooperativa.

La Presidente
Laura Gambi
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Nota metodologica
Il bilancio sociale rappresenta l'esito di un percorso attraverso il quale
l'organizzazione “rende conto”, a tutti i portatori di interessi (stakeholder),
interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle
attività, in una logica multidimensionale che tiene conto non solo degli aspetti
economici ma anche di quelli sociali. L’art, 9 del D. Lgs. 112/17 ed il DM del
4/7/2019 stabiliscono l’obbligo della redazione del bilancio sociale e le relative
linee guida, a partire dall’esercizio 2020, per le imprese sociali comprese le
cooperative sociali.
Per la redazione del Bilancio Sociale Librazione abbiamo impiegato uno
strumento a garanzia delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Ministeriali
(Piattaforma Federsolidarietà), in particolare:
a) Il coinvolgimento di più persone:
il processo di rendicontazione sociale prevede il coinvolgimento trasversale
della cooperativa a diversi livelli per evitare che il documento venga gestito in
maniera accentrata, da una sola persona, anche se questa riveste un ruolo di
responsabilità. Abbiamo ritenuto importante una condivisione diffusa delle
finalità e delle logiche del percorso e il contributo di funzioni e persone che
operano negli ambiti strategici di attività della cooperativa. Per garantire la
trasversalità del gruppo di lavoro abbiamo individuato il referente del processo
(referente area innovazione sociale) che ha coinvolto la presidente, nonché il
Coordinatore Qualità con la collaborazione del Responsabile Processi Aziendali
e del Responsabile Risorse Umane.
b) L'integrazione con gli strumenti di programmazione, controllo e
valutazione:
il coinvolgimento di più figure all’interno dell’organizzazione è strategico e
funzionale per inserire il bilancio sociale all’interno degli strumenti volti a
programmare, monitorare e comunicare la creazione del valore in un'ottica
pluridimensionale. La pianificazione strategica, il monitoraggio, la
certificazione di qualità e la redazione del bilancio sociale coprono infatti
“segmenti” diversi della gestione dell'organizzazione. Il bilancio sociale
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svolgendo la funzione di strumento volto a monitorare i risultati e gli effetti
dell'attività dell'organizzazione, utilizza i dati derivanti sia dal sistema di
pianificazione e controllo delle prestazioni (es. programmazioni annuali o
periodiche), sia da sistemi di valutazione degli effetti sui beneficiari del servizio
dell'attività dell'organizzazione (es. sistema qualità). Il bilancio sociale, tuttavia,
non si limita a recepire passivamente i dati derivanti da tali sistemi ma può
contribuire al loro riordino e organizzazione. In questo modo svolge anche la
funzione di orientamento dello sviluppo dei sistemi di controllo delle
prestazioni e di valutazione degli effetti in una direzione sempre più coerente
rispetto alla natura e alle finalità dell'organizzazione.
c) Il coinvolgimento degli stakeholders:
la relazione con i nostri stakeholder rispetto alla redazione del bilancio sociale è
al momento legata alla fase di comunicazione a documento terminato ma è
nostro obiettivo avviare modalità di confronto in una logica più matura
coinvolgendo gli stakeholder anche in altri momenti dell'elaborazione del
bilancio sociale, ad esempio l'individuazione dei bisogni, dell'impatto
dell'organizzazione nella comunità di riferimento.
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Scheda anagrafica
Nome dell’ente

LIBRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale e partita iva

00950160390

Forma giuridica

Cooperativa Sociale di tipo A

Sede legale

Via Mazzini 61 - Ravenna (RA)

Sede operativa

N° Iscrizione Albo Cooperative

Via Mazzini 61 - Ravenna (RA)
Via Castellani 25 - Faenza (RA)
n. A113291 - Sez. Cooperative a
mutualità prevalente

Telefono

0544 215651 - 0546 25025

Sito web

www.librazione.org

Email

info@librazione.org
cooplibrazione@pec.it

Codici Ateco

88.99 - 72.2 - 91.01 - 93.29.9 - 86.90.3
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LA MISSION
Valori e finalità
La storia di Librazione inizia il primo
dicembre 2020 a seguito della fusione di
Libra (nata a Ravenna nel 1985
dall’esperienza di un gruppo di psicologi,
cooperativa sociale di tipo A dal 1994) e
Ricercazione (nata a Faenza nel 1987
cooperativa sociale di tipo A dal 2007
dall’esperienza di un gruppo di
sociologhe).
Il percorso iniziato ha significato
innanzitutto la condivisione di valori e
finalità.
Librazione non ha scopo di lucro; il nostro
fine è il perseguimento dell'interesse
generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei
cittadini (Legge 381/91) sviluppando lo
spirito mutualistico e solidaristico. Ci
ispiriamo ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo internazionale ed
in rapporto ad essi agiamo. Questi principi
sono: la mutualità, la solidarietà, la
democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito
comunitario, il legame con il territorio, un
equilibrato rapporto con lo stato e le
istituzioni pubbliche.
Librazione è disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di
speculazione privata. Il nostro scopo è
quello di ottenere continuità di
occupazione lavorativa e le migliori
condizioni economiche, sociali e
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professionali per i lavoratori; è inoltre quello di ricercare incarichi di lavoro da committenti
pubblici e privati alle migliori condizioni economiche e professionali, con una struttura che
affronti i problemi del mercato e superi le contraddizioni derivanti dalla specializzazione dei
singoli. Intendiamo realizzare i nostri scopi sociali con il coinvolgimento della comunità
collaborando attivamente con altre cooperative, associazioni, altre imprese su scala locale,
nazionale e internazionale.
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici ci impegniamo a rispettare il
principio di parità di trattamento nei confronti dei soci; in funzione della quantità e della
qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento sarà rispettata anche nella
ripartizione dei ristorni. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici
tra Librazione e i soci sono stabiliti nel regolamento interno.
In altre parole, quello che perseguiamo è una vita migliore, una società migliore in cui le
persone abbiano la possibilità di esprimere a pieno le proprie attitudini e potenzialità,
permettendo ad ognuno, in primo luogo, di immaginare il proprio futuro e quindi di
realizzare le proprie aspettative in relazione con gli altri.
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La mission
La nostra mission è la fornitura di servizi e la gestione di attività che rispondano ai bisogni delle
persone che abitano i territori in cui operiamo. Fondamentale è un approccio di indagine
sociale, che parte dalla lettura dei bisogni per poi costruire progetti che migliorino le situazioni
critiche rilevate. Il metodo che caratterizza il nostro lavoro è quello della ricerca-intervento che
trova la sua realizzazione attraverso proposte progettuali innovative, che valorizzano la
partecipazione, il protagonismo, la sussidiarietà e la mutualità. Più specificatamente, Librazione
svolge le seguenti attività:

INTERVENTI PEDAGOGICI E PSICOSOCIALI
a) gestione di centri e comunità educative, attività culturali e ricreative,
azioni di sostegno e supporto, rivolte alla collettività o a fasce specifiche
di questa quali minori e famiglie in situazioni di svantaggio o difficoltà;
b) interventi, domiciliari o consulenziali, di sostegno al nucleo familiare in
situazione di disagio o crisi relazionale e azioni di supporto alla
genitorialità fragile; c) attività di sostegno scolastico per minori e adulti
inseriti in progetti didattici e formativi

INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E CRESCITA INDIVIDUALE
a) servizi e attività orientative e informative, rivolte ai singoli sia italiani
che stranieri e agli enti pubblici e privati sulle attività sociali, culturali,
professionali, scolastiche, politico-economiche e turistiche esistenti, sia
locali che nazionali e internazionali, e sui diritti e le pari opportunità,
utilizzando tutti gli strumenti, supporti e canali idonei; b) servizi di
orientamento al lavoro e all'imprenditorialità: orientare alla formazione e
al

lavoro;

promuovere

l'imprenditoria

e

l'autoimprenditorialità;

c)

promuovere, diffondere e valorizzazione l'imprenditoria femminile e la
forma cooperativa d'impresa; favorire le pari opportunità nel lavoro e
nell'impresa; d) servizi e progetti socio-educativi per contrastare il disagio
giovanile e i comportamenti a rischio e per promuovere il benessere e la
salute dei ragazzi e delle ragazze; e) promozione del ruolo attivo dei
giovani, delle donne e delle minoranze etniche, nella costruzione
dell'europa attraverso la formazione, l'informazione e l'orientamento sulle
opportunità pubbliche e private in Europa, nel settore della gioventù e
delle pari opportunità; f) progettazione e gestione di sistemi informativi,
di comunicazione web e social community e di prodotti editoriali
finalizzati all'informazione e all'orientamento, negli ambiti di attività della
cooperativa.
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INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE
DONNE E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
a) interventi volti a proteggere le donne da ogni forma di violenza e a
prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e i minori e
ogni forma di violenza domestica e discriminazione sulla base dei principi
definiti nelle normative e convenzioni nazionali e internazionali; b)
promozione e realizzazione di programmi di prevenzione di violenza
domestica attraverso interventi di sostegno e di presa in carico degli
autori di violenza, in coordinamento con i servizi di assistenza alle vittime;
c) servizi, ricerca e formazione per la promozione di una maggiore
consapevolezza e attenzione alla differenza di genere e alle pari
opportunità fra uomini e donne; d) progettazione, realizzazione e
promozione di servizi che favoriscono la conciliazione fra lavoro e
famiglia; e) ricerca, formazione e consulenza nell'ambito del welfare
aziendale come strumento per promuovere le pari opportunità e la
conciliazione dei tempi di vita fra lavoro e famiglia.

INTERVENTI RIVOLTI AI CITTADINI MIGRANTI E ALLA
MULTICULTURALITÀ
a) gestione di servizi informativi, di orientamento e supporto finalizzati
alla integrazione della popolazione straniera; b) interventi di accoglienza
umanitaria e integrazione sociale dei migranti; c) attività di cooperazione
allo sviluppo e di solidarietà internazionale; d) gestione di attività di
mediazione linguistica, sociale, culturale e di accompagnamento; e)
assistenza e supporto, anche di natura relazionale e psicologica, a
situazioni che vivono o hanno vissuto situazioni di disagio e sradicamento
dalla propria comunità, dal proprio paese, dal proprio contesto sociale di
riferimento; f) realizzazione e gestione di corsi di alfabetizzazione,
facilitazione e comunicazione linguistica per stranieri, in italiano e nella
lingua madre; g) gestione di progetti finalizzati a costruire percorsi si
ritorno nella comunità o nel paese di origine; h) gestione di attività e
progetti inerenti al commercio equo e solidale; i) attività di formazione
all'interculturalità,

di

figure

professionali

operanti

nei

servizi

d'integrazione e multiculturali: operatori dell'immigrazione, mediatori
linguistici

e

culturali,

operatori

di

strada

e

accompagnamento,

operatori/educatori operanti in settori e ambiti similari; l) attività di
consulenza relative alle tematiche dell'immigrazione, dell'integrazione e
dell'interculturalità.
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INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
a) interventi volti a favorire e promuovere l'inclusione sociale di persone
fragili e vulnerabili; b) servizi di accoglienza e accompagnamento rivolti a
care giver (famiglie e assistenti familiari), per progetti di assistenza e
supporto a persone non autosufficienti, disabili e anziani; c) gestione di
interventi nell'ambito dell'abitare sociale come strumento per
promuovere l'inclusione sociale; d) attività di orientamento, ricerca attiva
e accompagnamento al lavoro; e) progettazione e organizzazione tirocini
formativi e interventi di accompagnamento e supporto ai tirocinanti;
f) progetti e interventi volti a favorire la partecipazione dei cittadini alla
comunità e al territorio di appartenenza, per il miglioramento della
qualita' della vita; g) gestione di servizi informativi e di orientamento ai
cittadini finalizzati a una maggiore consapevolezza e conoscenza delle
risorse del proprio territorio e a un migliore accesso agli uffici e servizi
pubblici

INTERVENTI SOCIO CULTURALI
a) iniziative volte al recupero e alla gestione del patrimonio culturale del
territorio e alla memoria storica; b) attività bibliotecarie, emeroteche,
servizi librari, centri di documentazione e archivi storici; c) ricerche di
carattere sociale, culturale, economico sui bisogni della popolazione e su
tutti i fenomeni sociali che sono già oggetto o che necessitano di un
intervento;

d)

attività

socio-culturali

di

crescita

collettiva

e

di

rafforzamento delle pratiche di cittadinanza attiva, attorno ai punti
cruciali del pensiero contemporaneo rivolte a tutte le fasce d'età
attraverso tutte le tecniche espressive, comunicative ed artistiche;
e) archiviazione e documentazione; f) studio, utilizzo e diffusione di
prodotti editoriali, informativi, multimediali.

INTERVENTI DI SUPPORTO PSICOLOGICO
a) interventi psicologici e psicoterapeutici individuali, familiari e di
gruppo; b) attività volte alla mediazione dei conflitti in ambito familiare
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INTERVENTI DI INNOVAZIONE SOCIALE
a) attività di ricerca sociale ed economica; b) progettazione e
realizzazione di interventi innovativi in ambito sociale e all'interno delle
organizzazioni; c) formazione; d) consulenza nell'ambito dell'innovazione
sociale con particolare attenzione alla responsabilità sociale di impresa; e)
promozione del territorio anche attraverso la realizzazione di processi
partecipativi: analisi delle risorse dei territori, al fine di promuoverne e
valorizzarne le specificità, dal punto di vista economico, culturale, ...

INTERVENTI DI CONSULENZA E FORMATIVI
a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonchè attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso corsi,
seminari, pubblicazioni auto-gestite o realizzate in collaborazione con
altri enti; b) formazione professionale in campo psico-sociale e
psicoterapeutico, gestendo corsi anche pluriennali, in ordine alle leggi in
materia; c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; d)
promozione di iniziative con enti pubblici e privati per tutto ciò che
concerne le problematiche di cui ai punti precedenti; e) consulenza ai
singoli, alle imprese e alle istituzioni con attività di selezione del
personale, di ricerca e progettazione; f) organizzazione di eventi
seminariali.
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Aree territoriali operatività
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Le nostre reti
Reti associative

Confcooperative

Legacoop Romagna

Consorzi

Solco

Fare Comunità

Partecipazione e quote

€ 1.476,00

€ 815,00

€ 1.498,00

€ 975,00

€ 309,00

€ 50,00

€ 25,00

€ 516,00

€ 606,00
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Collaborazioni

RTI
Servizi bibliotecari e di
animazione presso la
Biblioteca comunale di
Russi

ATS
Educare Insieme
Sacra Famiglia
Associazione S.E.M.I.
Avviso Pubblico Educare – Presidenza
Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari
Opportunità.
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I SOCI
Consistenza e composizione della
base sociale
Il percorso di fusione ha generato un
inevitabile ampliamento e
rinnovamento della base sociale: al
31/12/2020 la base sociale della
cooperativa conta 33 soci lavoratori, 4
soci volontari e un socio sovventore
(Federazione delle Cooperative della
Provincia di Ravenna, S.C.p.A.).
Durante il 2021 abbiamo realizzato un
percorso con l’obiettivo di ampliare la
base sociale proponendo alle
collaboratrici e ai collaboratori di
partecipare ad alcuni momenti di
informazione e formazione per poi

Abbiamo realizzato
un percorso per
ampliare la base
sociale!

valutare di presentare la domanda di
ammissione a socio. Abbiamo proposto
2 incontri on line: il primo, sulla forma
cooperativa, su cosa significa essere
soci, sui diritti e doveri dei soci; il

2 nuovi
soci!

secondo, di presentazione della
cooperativa nel suo complesso, sulle
attività che svolge, in quali territori
opera e del suo statuto. Hanno
partecipato agli incontri 8 persone e
hanno presentato la domanda di
ammissione 2 persone.
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Numero

Tipologia soci

33

soci lavoratori

4

soci volontari

0

soci fruitori

0

soci persone giuridiche

1

soci sovventori

38

Totale

La base sociale è al 31 dicembre così composta: 27 donne e 10 uomini; se consideriamo l’età
solo 1 socio è under 35. La percentuale dei soci da almeno 7 anni è superiore al 83.7% del
totale dei soci (obiettivo di fidelizzazione >=70%).

82%

3%

84%

donne

under 35

fedeltà
associativa
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Il patto associativo
Il patto associativo che si stringe con i soci è la ragione stessa dell’esistenza della
cooperativa. È fondamentale che la cooperativa sia intesa e pensata come luogo di
investimento e di crescita delle professionalità, come scelta di comune sviluppo e sostegno
reciproco. I soci si impegnano a:
accogliere e riconoscersi nei valori quali la mutualità, la solidarietà, il lavoro finalizzato a
scopi sociali, la cura nello svolgimento delle attività;
farsi parte attiva nello sforzo di crescita della cooperativa nel miglioramento continuo
della cooperativa e dei servizi promossi, nello sviluppo della comunità;
partecipare ai momenti decisionali che li vedono coinvolti.
La relazione mutualistica prevede che i soci possano non solo contare sulle opportunità di
lavoro ma anche sullo sviluppo delle proprie professionalità e realizzazione dei propri talenti
nonché su un’attenzione particolare al clima lavorativo e al benessere nei contesti di lavoro.
Nel 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento Interno.

Il lavoro sociale promosso dai soci
LeLe cooperative Libra e Ricercazione nascono entrambe a metà degli anni Ottanta, come
cooperative di liberi professionisti, scegliendo una cultura organizzativa e operativa
innovativa, rispetto alle principali tipologie di esperienze associative già presenti nel
territorio ravennate. L’obiettivo principale, perseguito sin dalla fase costitutiva, dalle due
cooperative e il nostro obiettivo oggi è sperimentare una interpretazione del lavoro sociale
che sia, attraverso percorsi di confronto e collaborazione con gli stakeholder, contributo,
stimolo e supporto al welfare della comunità.
L’affermazione delle competenze, espresse dal possesso delle informazioni e dei saperi,
porta con sé anche l’idea del lavoro sociale come produttore di senso, strumento per la
manutenzione e ricostruzione del legame sociale, coniugando pratiche di servizio ed
esperienze di cura, accoglienza e ascolto dell’altro e trasformazione sociale.
I nostri soci sono donne e uomini che promuovono e gestiscono progettualità e servizi
dedicati a utenze complesse e articolate all’interno di contesti delicati e sensibili. Il lavoro
sociale promosso dai soci assume quindi forme diverse sulla base di ciò che i soggetti e i
contesti operativi contribuiscono a definire.
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Su un primo versante, il lavoro sociale è
inteso come cura e promozione delle
potenzialità,
come
protezione
della
fragilità degli individui e dei sistemi, come
prevenzione nei confronti dei rischi
connessi allo sviluppo delle diverse aree
del sé, come assistenza e sostegno ai
processi
e
alle
funzioni
evolutive
individuali, comunitarie, di genere, di
etnia, e ai bisogni di orientamento e
formazione delle persone.
Sul versante dell’intervento in relazione al
disagio, il lavoro sociale acquista, invece, il
significato di vera e propria cura e terapia
con il complesso di operazioni relazionali,
diagnostiche e psicoterapiche che si
compiono all’interno di alcuni servizi,
soprattutto dell’area dei sistemi educativi
e psicosociali.
Allo stesso modo, il lavoro sociale
all’interno di altri servizi di Librazione afferenti alle diverse aree di intervento - si
manifesta come modalità progettuale e
relazionale
volta
alla
creazione,
promozione e sviluppo di opportunità
culturali, informative, orientative pensate
per i singoli e le comunità, come cura e
attenzione al funzionamento “ecologico” e
“buono” dei gruppi sociali e dei servizi.

Intendiamo il lavoro
sociale come cura e
promozione delle
potenzialità di
ognuno

17

STRUTTURA E GOVERNO DELLA
SOCIETA'
Sistema di governo e controllo, articolazione,
responsabilità e composizione degli organi
Al 31/12/2021 il Cda di Librazione risulta così composto:

NOME E
COGNOME

DATA NOMINA

CARICA

LAURA GAMBI

11/01/2021

presidente

DORIANA TOGNI

11/01/2021

vice-presidente

ANNALISA
GAMBARROTA

11/01/2021

componente

GIOVANNA NICOSIA

11/01/2021

componente

ANDREA CAMPIONE

11/01/2021

componente

GIOVANNA BRONDINO

11/01/2021

componente

BARBARA SANSAVINI

11/01/2021

componente

CARLO PENAZZI

11/01/2021

componente
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Non sono presenti in C.d.A. società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di
interesse.
Le modalità di elezione dei soci sono definite dallo Statuto. l consiglieri sono eletti
dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente dopo un confronto con il cda. Il cda resta
in carica 3 anni. Nel corso del 2021 sono stati realizzati 20 cda, caratterizzati da una grande e
costante presenza dei consiglieri (presenza media al cda pari a 98%).

75%

donne

0%

under 35

100%

soci lavoratori
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20

cda
nel
2021

98%
presenza media

Organo di controllo
La cooperativa si avvale di un collegio sindacale composto da 3 componenti. Percepiscono
un rimborso forfettario per l'attività che svolgono.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità
di carica e modalità e importi
TIPOLOGA COMPENSO

TOTALE ANNUO LORDO

membri cda

co.co.co., compenso
professionale

€ 22.330,00

organi di controllo

compenso
professionale

€ 3.911,54

dirigenti
Associati

compenso professionale,
retribuzione

non presente

€ 109.963,00
0
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La partecipazione dei soci
ANNO

2019
2020
2020
2021
2021
2021

PARTECIPAZIONE

PUNTI ODG

69 %

16 % deleghe

approvazione bilancio, cooptazione
consigliere

71%

approvazione bilancio

75%

fusione societaria

6 % deleghe
28 % deleghe

58%

13 % deleghe

64%

3 % deleghe

68%
13 % deleghe

Determinazioni n. consiglieri; elezioni CdA
Affidamento Revisione legale; compenso
amministratori; indennità carica presidente
Approvazione bilancio, Bilancio sociale,
Regolamento Interno
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La struttura organizzativa
Nel corso del 2021 abbiamo concluso il percorso per di revisione dell’organizzazione interna a
seguito della fusione, attraverso il quale è stato definito il nuovo organigramma e i suoi sistemi di
funzionamento interno.
In particolare, abbiamo rivisto il sistema di gestione che comprende al suo interno:

01

Processi aziendali e controllo di

02

fiscale-amministrativo e tecnico

03

risorse umane

gestione

amministrativo-contabile

nel 2021 è stata avviata la riorganizzazione
complessiva del sistema di gestione delle
risorse umane; in particolare la definizione del

6
16

nuovo organigramma, la realizzazione di

Selezioni per l’individuazione di
nuovi operatori per i servizi
Servizio Edilizia e Servizio SPID Unione Valle
Savio (7 collaboratori), Punto Accoglienza di
Mercato Saraceno (1 collaboratore),
Biblioteche: Russi (1 collaboratore), Bagno di
Romagna (1 collaboratore), servizio
Catalogazione Biblioteca (1 collaboratore);
Centro QB ed Agorà (3 collaboratori); Progetto
Mi dedico a te (2 collaboratori).
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04

sicurezza sul lavoro
nel 2021 è proseguita l’attento lavoro per la
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, ma
anche di tutti coloro che accedono nelle
nostre sedi operative, con particolare
riferimento alle normative relative
all’emergenza sanitaria per la pandemia Covid
– 19. Il Comitato per l’applicazione e la verifica
delle regole del Protocollo di
regolamentazione ha costantemente
monitorato gli sviluppi della normativa – in
particolare in relazione all’introduzione del
Green Pass – e effettuate tempestivamente le
comunicazioni.

05

Qualità
nel 2021 è stata avviato il percorso di
informazione relativo al sistema qualità
adottato da Libra affinchè in seguito al
percorso di fusione venisse trasferito a tutti i
nuovi servizi e attività. Questo percorso ha
messo in evidenza l’esigenza di rivederne
alcuni aspetti; è stata infatti revisionata 1
procedura, 7 istruzioni tecniche e 10 moduli.
Quattro nuovi servizi son stati inseriti nel SQ
ISO 9001.
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06

innovazione e progettazione
la ridefinizione delle aree di intervento della
cooperativa è stato il primo passo per
riorientare l’attività di progettazione e
promuovere una migliore pianificazione dei
processi di progettazione.
Nel 2021 sono state presentati:

13

progetti nell'area sistemi

8

progetti nell'area

2

progetti nell'area comunità e

3

progetti nell'area

5

progetti nell'area

6

progetti nell'area

6

progetti nell'area

7

progetti nell'area

educativi e psicosociali

orientamento e crescita

inclusione

intercultura

psicologia e terapia

parità di genere

cultura e territorio

innovazione social e

44,4%

finanziati

87,5%

finanziati

100%

finanziati

50%

finanziati

0%

finanziati

60%

finanziati

75%

finanziati

66,6%

finanziati
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07

marketing e comunicazione
è stata realizzata l’attività di grafica relativa a
logo, carta intestata, biglietti da visita ed è
stata avviata la strutturazione del sito nonché
la stesura dei testi; il lavoro ha previsto il
coinvolgimento di tutti i referenti d’area oltre
che di consulenti sulla comunicazione.
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Persone che operano per
Librazione
Composizione del personale
Il percorso di fusione ha portato ad una composizione del personale di 93 persone,
registrando non solo un importante cambiamento in termini quantitativi ma soprattutto
nelle tipologie di rapporto di lavoro che ad oggi prevedono in maniera strutturata liberi
professionisti, lavoratori subordinati e altre modalità di collaborazione sulla base della
normativa esistente.
Dal punto di vista anagrafico il personale al 31/12/2021 può essere così descritto:

70
lavoratori

occupati

81,4%

35,7%

donne

under 35

Titolo di studio

1

dottorato di ricerca

37

laurea magistrale

21

laurea triennale

11

diploma
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Per quanto riguarda i dati di flusso,
relativi alle cessazioni e assunzioni, nel
corso del 2021 sono cessate 4 relazioni
lavorative e si sono avviati 15 nuovi
rapporti lavorativi: (1 lavoratore
subordinato, 12 collaboratori, 2 liberi
professionisti), di cui n. 3 lavoratori
OVER 35, per l’avvio di nuove
progettualità, in cui erano richieste
competenze e professionalità diverse
da quelle già presenti in cooperativa e
per territori e impegni orari
incompatibili con quelli presenti in
cooperativa.

Tipologie contrattuali e inquadramento
Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, al 31/12/2021 Librazione aveva all’attivo

31

liberi professionisti

16

lavoratori subordinati

23

collaborazioni

Per quanto riguarda il lavoro
subordinato, il contratto applicato è il
CCNL della cooperazione sociale. I
lavoratori a tempo indeterminato
sono 13 (3 uomini e 10 donne) e solo
due sono i lavoratori a tempo
determinato (1 uomo e 1 donna).
Rispetto all’orario di lavoro 8 persone
sono impegnate part time e 5 full
time.

collaboratori
32.9%
liberi professionisti
44.3%

lavoratori subordinati
22.9%
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NUMERO

1
3

20
3
1

PROFILO

operatore sociale non professionale
operatore servizi informativi, formativi, orientamento

operatore servizi informativi

presenza
media

mediatore linguistico

1

bibliotecaria

1

facilitatore linguistico

3

coordinatore servizi formativi, informativi,
orientamento

1

ricercatore servizi formativi, informativi, orientamento

1

operatore dell'informazione e accoglienza

1

impiegato di concetto

Non sono presenti lavoratori svantaggiati.
Sono stati attivati nel 2021 4 volontari del servizio civile volontario, 2 tirocini curricolari in
convenzione con l’Università di Bologna e 1 tirocinio lavorativo post universitario avviato con
la Fondazione Multifor.
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Attività di progettazione condivisa
Nel corso del 2021 abbiamo realizzato un’importante attività per consolidare la nuova
compagine lavorativa sia facendo emergere le difficoltà e le criticità dei servizi sia
stimolando l’individuazione di soluzione e proposte di miglioramento. Abbiamo svolto una
serie di incontri che hanno consentito di conoscere tutte le attività della cooperativa e le
linee di intervento strategiche oltre che di conoscersi come operatori fra i differenti servizi.
Gli incontri realizzati sono stati 5 che hanno visto il coinvolgimento di 28 persone.
Gli incontri sono stati condotti con una modalità partecipativa, ciò che emerso è stato
riportato in cda, discusso ed ha costituito il punto di partenza per riflessioni sia a livello
organizzativo sia a livello di sviluppo di progettualità.
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Attività di formazione
L’attenzione alle risorse umane è uno degli obiettivi che la cooperativa persegue anche
attraverso l’attività di formazione, con l’obiettivo sia di incrementare l’autonomia
progettuale e organizzativa del lavoro dei propri soci, sia di consolidare, ampliare e
sviluppare conoscenze e competenze per contribuire alla crescita di nuove progettualità
dedicate a servizi innovativi o a bisogni emergenti.
La programmazione e proposta delle attività di formazione vede il coinvolgimento del
responsabile delle risorse, dell’area ricerca e sviluppo, dei referenti di area e coordinatori dei
servizi che possono mettere in evidenza le esigenze specifiche che emergono nella gestione
dei servizi e dei progetti.
Sono state realizzate attività di formazione continua e di aggiornamento degli operatori per
un totale di 412 ore in cui sono stati coinvolti 73 lavoratori, finanziati parzialmente con
finanziamenti Fonc.coop. e in maggioranza con fondi interni.

Tema formativo

Ore totali

n. partecipnati

Ore pro-capite

Corso formativo
“Dall’idea Al Progetto 1 strumenti e tecniche per
trasformare l’idea in un
progetto strutturato

144

12

12

Corso formativo
“Dall’idea Al Progetto 2 tecniche di
progettazione

16

8

2

Ciclo formativo sul
Sistema Qualità ISO 9001
per i volontari del SCV
dei servizi di Cesena

24

4

6

Incontri formativi sul
tema “Lavorare in
ambienti multiculturali”
per i volontari del SCV
dei servizi di Cesena

24

4

6
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Tema formativo

Ore totali

n. partecipnati

70

5

Ciclo formativo sul
Sistema Qualità ISO 9001
per i coordinatori e
referenti d’area.

Ore pro-capite
14

Formazione salute e sicurezza
Una dimensione formativa
importante è quella legata alla salute
e alla sicurezza, non solo in quanto è
necessario ottemperare agli obblighi
formativi ma anche in quanto si
vuole mettere tutti gli operatori nelle
migliori condizioni possibili per
svolgere il proprio lavoro. Nel 2020 si
è dedicata un’attenzione particolare
alla formazione relativa alle misure di
scurezza per il contenimento della
diffusione del Covid.
Sono state realizzate attività di
formazione per un totale di 102 ore.
Sono stati coinvolti 24 operatori ed è
stato sostenuto un costo
complessivo pari a 629,00 euro,
privilegiando la formazione
finanziata.
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Tema formativo

Ore totali

n. partecipnati

Ore pro-capite

primo soccorso –
prima formazione

12

1

12

primo soccorso aggiornamento

48

12

4

anti incendio prima formazione

4

1

4

anti incendio aggiornamento

30

15

2

formazione
generale

24

6

12

formazione
specifica

16

4

4

RLS

4

1

4
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Obiettivi e attività
La nostra attività consiste nella progettazione e realizzazione di interventi rivolti minori,
giovani, donne, famiglie, immigrati, persone con fragilità che si riflettono anche nella ricerca
del lavoro. Il nostro approccio è da una parte preventivo, volto a contenere le cause e gli
effetti del disagio sociale delle fasce svantaggiate, dall’altra di promozione e valorizzazione
delle competenze e delle capacità affinché diventino risorsa per sé e per gli altri.
I nostri interventi promuovono azioni di miglioramento dei percorsi di vita e di superamento
delle sue fasi critiche, supportano lo sviluppo delle competenze, la capacità di scelta e di
autodeterminazione degli individui e della collettività. Operiamo per promuovere lo
sviluppo e la coesione sociale e per favorire cambiamenti positivi nella comunità;
promuoviamo inoltre l’impresa cooperativa e le forme collaborative in economia e nel
privato sociale.
Nel corso del 2021 è diventata operativa la definizione dell’organigramma sviluppata
durante il percorso di fusione e si sono consolidate le aree di intervento individuate.

01
02
03
04
05
06
07
08

AREA ORIENTAMENTO E CRESCITA
AREA SISTEMI EDUCATIVI E PSICO-SOCIALI
AREA PSICOLOGIA E TERAPIA
AREA INTERCULTURA
AREA COMUNITÀ E INCLUSIONE
AREA PARITÀ DI GENERE
AREA CULTURA E TERRITORIO
AREA INNOVAZIONE SOCIALE
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I destinatari
Date le numerose attività della cooperativa, sono molto differenziate le tipologie dei
destinatari: bambini, adolescenti, giovani, migranti, anziani e loro famigliari, donne e
donne con fragilità legate a percorsi di violenza, famiglie con fragilità economiche e
sociali, cittadini che accedono a servizi del territorio. La relazione con i destinatari è
differente nei singoli servizi e attività: dal contatto indiretto che magari avviene attraverso
il sito o i social alle relazioni più profonde come avviene nei servizi socio-educativi, dalla
richiesta di informazioni anche telefonica a monitoraggi settimanali a destinatari di
newsletter. Abbiamo cercato di rendere questa complessità nei servizi in cui si presenta,
mettendo in evidenza i contatti indiretti qualora siano presenti, distinguendoli dai contatti
e dalle relazioni personali.

AREA ORIENTAMENTO E CRESCITA - GIOVANI

contatti diretti

140
3.120

contatti indiretti
Informagiovani Lugo

11.621

Informagiovani Ravenna, Lido Adriano,

203.483

Mezzano, SPV

388

Informagiovani URF

55.682

178

Informagiovani Russi

167

347

percorsi di educazione
alla cooperazione nelle scuole

360

Lavori in Unione tutto l'anno

72

Game Changer

19

divulgazione digitale - UE

15

Progetto Web Radio - Ravenna

40

Green Europe

34
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Progetto Caccia al tesoro

26

Fra le righe - peer education

20

Laboratorio Prevenzione -

1.014

contatti
telefonici e
telematici

Ravenna

AREA SISTEMI EDUCATIVI E PSICOSOCIALI - MINORI E FAMIGLIE

contatti diretti

2.422
2.248

contatti indiretti
spazio sociale polivalente Agorà

130

Centro QB

93

Servizio psicosociale

20

laboratori estivi e outdoor education

131

Progetto Humus

300

Inside out

AREA PSICOLOGIA E TERAPIA - CITTADINI E COMUNITÀ

148

Muoviti

846

consulenza genitorialità 0 -12

835

consulenza genitorialità 12 - 18

632

mediazione famigliare

contatt
diretti
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507

Studio di psicologia e psicoterapia

245

Progetto sportello psico-educativo Russi

Librazione aderisce, con il Servizio Muoviti, alla Rete dei Centri del privato sociale
dell’Emilia-Romagna per uomini autori di violenza contro le donne e i minori.

AREA INTERCULTURA - MIGRANTI

contatti diretti

6.705

Punto informativi cittadini stranieri - URF

226

Sportello immigrati UBR

60

mediazione scolastica URF

300

facilitazione linguistica

31

mediazione culturale Ravenna

72

Tessere Legami

20

accoglienza MSNA - SAI Sistema
accoglienza integrato

861

contatti
dirett
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AREA COMUNITÀ E INCLUSIONE - CITTADINI E PERSONE FRAGILI

contatti diretti

19
767

Housing First
Sportello non auto-sufficienza Ravenna, Cervia, Russi

59

Sportello anti usura Asp URF

46

Mi dedico a Te - Ravenna

54

Percorsi inclusione sociale e lavorativa - donne e

4

Accompagnamento inserimento lavorativo -

2.533

uomini con problematiche psichiatriche

Consorzio Fare comunità

16

Laboratori di empowerment - L'arte dell'inclusione

330

Accompagnamento inserimento lavorativo -

57

PUC

richiedenti asilo

AREA PARITÀ DI GENERE - DONNE E UOMINI

contatti diretti

contatti
contatti
telefonii e
diretti
telematici

contatti indiretti

1.820

Centro donna - Cesena

2.764

17

Centro Donna Sarsina

16

660

Progetto Stem route
Progetto ,,,,,,
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AREA CULTURA E TERRITORIO - COMUNITÀ LOCALI

contatti diretti

5800

9.788

Biblioteca Russi

contatti
diretti

2.030

Biblioteca Bagno di Romagna

114.993

Punto Accoglienza URP Cesena

35.015

Sportello Edilizia - Cesena

5.620

3.175

Sportelli SPID Unione Valle Savio

750

Sportello accoglienza Mercato Saraceno (FC)

500

450

Sportello Sociale e Sport Santarcangelo

280

314

Informafamiglie Ravenna

29.850

AREA INNOVAZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

200

Ricerca sociale e ricerca valutativa SERT

15

Consulenza sui temi innovazione sociale

13

Progettazione per imprese SCU

70

Progetto Re-welfare

600

Redazione bilancio di sostenibilità

15

Formazione welfare
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Possesso di certificazioni di organizzazione, di
gestione, di qualità
Librazione è dotate delle seguenti certificazioni e iscrizioni:
Certificazione UNI EN ISO 9001 per il seguente campo applicativo: "Progettazione ed
erogazione di servizi: di informazione ed orientamento per giovani, donne, immigrati
e disabili e gestione banche dati; socio-educativi rivolti a pre-adolescenti ed
adolescenti a rischio di disagio sociale; psico-sociali di trattamento delle famiglie
multiproblematiche; animativi per la promozione dell'aggregazione di giovani, donne
ed immigrati e lo sviluppo di comunità".
Abilitazione al MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, CONSIP –
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Abilitazione al Bando di Mercato Elettronico Beni e Servizi di Intercent-ER – Regione
Emilia-Romagna.
Abilitazione come Ente di Accoglienza del Servizio Civile Universale all’interno del
raggruppamento di Enti di accoglienza con Ente Capofila Assi. Prov. di Forlì
accreditato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della
Presidenza del Consiglio e presso l’Albo Regionale della Regione Emilia-Romagna.
Accreditamento in qualità di Ente di organizzazione e invio, nell’ambito del
Programma UE “Corpo europeo di solidarietà” (ex Servizio Volontario Europeo),
presso L’Agenzia Nazionale Gioventù.
Accreditamento nell’ambito del Programma UE Erasmus+.
Iscrizione al Registro Associazioni ed Enti della Direzione Generale dell’Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Iscrizione nel Registro nazionale di percorsi di alternanza scuola lavoro con Istituti di
scuola media superiore della provincia di Ravenna.
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Gli stakeholder
Nello svolgimento delle sue attività Librazione opera in connessione con
numerosi stakeholder. I livelli di relazione sono diversi e possono essere
descritti sulla base della seguente scala: SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

5 - co - gestione

3 - co -progettazione

Soci

Personale

I soci sono coinvolti nella gestione
della cooperativa sulla base delle
modalità definite dallo statuto ma
anche cercando di promuovere la
partecipazione attiva attraverso
momenti informali.
Le principali modalità di
coinvolgimento sono la
promozione della partecipazione
agli incontri in presenza e on line
per l'anno appena trascorso;
comunicazioni inviate via mail,
contatti telefonici.

Comunicazioni inviate via mail,
contatti telefonici, incontri e
riunioni in presenza e soprattutto
on line.Sono coinvolti nei momenti
di progettazione dei servizi e delle
attività anche attraverso modalità
partecipative.

1- informazione

Finanziatori
I finanziatori sono informati delle
attività e dei risultati attraverso gli
strumenti di comunicazione della
cooperativa ed eventuali incontri.
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2- consultazione

3- co - progettazione

Utenti

Pubblica amministrazione

Nei confronti degli utenti delle
nostre attività viene attuata, anche
sulla base di quanto previsto dal
sistema qualità, una politica che
prevede l'informazione, l'ascolto e
consultazione, nonché in alcuni
casi la rilevazione del gradimento.
È in molti casi l'approccio stesso
alla base dei servizi che
contraddistingue la cooperativa a
prevedere il coinvolgimento dei
destinatari finali.

Il coinvolgimento della pubblica
amministrazione, che costituisce il
nostro principale committente è
alla base del metodo del lavoro e
della relazione con il committente
e la comunità. La sussidiarietà e la
risposta ai bisogni che
perseguiamo comporta
inevitabilmente un dialogo e un
confronto continuo per la
programmazione, progettazione e
valutazione dei servizi.

2- consultazione

2- consultazione

Clienti

Collettività

Nei confronti dei clienti delle
nostre attività viene attuata, anche
sulla base di quanto previsto dal
sistema qualità, una politica che
prevede l'informazione, l'ascolto e
consultazione, nonché in alcuni
casi la rilevazione del gradimento.

La comunità è uno stakeholder
che Librazione tiene come
costante punto di riferimento per
lo svolgimento delle proprie
attività, sia attraverso veri e propri
processi partecipativi, sia
attraverso le attività di
comunicazione, sia attraverso il
coinvolgimento di alcuni suoi
soggetti sulla base delle
progettualità (associazioni,
imprese, scuole, ...).

1- informazione

Fornitori
Non vengono attuate particolari
politiche o pratiche.

85,19

% committenza
pubblica
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Situazione economico
finanziaria
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati
ricavi e proventi
Ricavi da Enti Pubblici
per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e
socio-educativi
Contributi privati
Ricavi da Privati-Cittadini
inclusa quota
cofinanziamento

Ricavi da Privati-Imprese

Ricavi da Privati-Non
Profit
Ricavi da altri

2021

2020

2019

1.276.981,03 €

€942.415,00 €

13.874,00 €

23.064,00 €

18.973,00 €

26.289,53 €

19.888,00 €

11.730,00 €

1.700,00 €

22.740,00 €

0

8.112,61 €

3.880,00 €

0

10.539,00 €

13.104,00 €

0€

1.045.016,00 €

Contributi pubblici

67.175,27 €

33.212,00 €

23.818,00 €

Ricavi da Consorzi e/o
altre Cooperative

183.939,91 €

147.890,00 €

4.000,00 €
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Patrimonio
2021

2020

2019

Capitale sociale

34.093,00 €

32.093,00 €

24.958,00 €

Totale riserve

182.717,00 €

182.717,00 €

121.287,00 €

Utile/perdita
dell'esercizio

26.028,00 €

-54.791,00 €

11.203,00 €

Totale Patrimonio netto

188.046,00 €

160.019,00 €

157.448,00 €

Conto economico
2021
Risultato Netto di
Esercizio

26.028,00 €

Eventuali ristorni a
Conto Economico

0,00 €

Valore del risultato di
gestione (A-B bil. CEE)

39.759,32 €

2020
-54.791,00 €

0,00 €

-48.085,00 €

2019
11.203,00 €

0,00 €

21.326,00 €
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Composizione Capitale Sociale
2021

2020

2019

17.701,00 €

17.269,00 €

14.891,00 €

12.891,00 €

7.689,00 €

capitale versato da soci
cooperatori volontari

1.501,00 €

1.501,00 €

0,00 €

capitale versato da soci
cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci
persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci
sovventori/finanziatori

capitale versato da soci
cooperatori lavoratori

17.701,00 €

Valore della produzione
2021
Valore della produzione
(Voce Totale A. del conto
economico bilancio CEE)

1.590.697,00 €

2020
1.203.626,00 €

2019
1.106.641,00 €
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Costo del lavoro

Costo del lavoro (Totale
voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)
Costo del lavoro
(compreso nella voce B.7
Conto Economico
Bilancio CE)
capitale versato da soci
cooperatori fruitori

Peso su totale valore di
produzione

2021

2020

395.328,00€

295.498,00 €

939.602,00 €

733.341,00 €

0,00 €

83,90%

0,00 €

85,50 %

2019
126.319,00 €

788.028,00 €

0,00 €

82,60 %

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020
2021

%

Incidenza fonti
pubbliche

1.344.156,30 €

85,19

Incidenza fonti private

233.915,35 €

14,82
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Fonti delle entrate 2021
2021
Vendita merci

Prestazioni di servizio

Rette utenti

Contributi e offerte

Enti pubblici

Enti privati

Totale

0,00 €

0,00 €

1.276.981,03 €

193.751,82 €

1.470.732,85 €

0,00 €

26.289,53 €

26.289,53 €

13.874,00 €

81.049,27 €

67.175,27 €

0,00 €
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FOCUS IMPATTO AMBIENTALE
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Le attività che si svolgono hanno un impatto ambientale principalmente
legato ai consumi sia in termini di utenze sia in termini di acquisti e di materiali
di consumo (carta riciclata, no plastica, ...), nonchè di mobilità.
Le politiche in questo senso sono orientate all'attenzione alla scelta dei fornitori
(Dolomiti Energia), ai consumi contenuti e alla raccolta differenziata,
all'adesione ad un progetto del Comune di Faenza "Bike to work" che
promuove la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro.
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