
IL POMODORO APS
BILANCIO SOCIALE 2021 



“La conoscenza
è sapere 
che il pomodoro
è un frutto. 
La saggezza
è non metterlo
in una macedonia
di frutta.”

(Brian O’Driscoll)
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PREMESSE DI METODO
Questo è il primo bilancio sociale dell’Associazione Il PomoDoro. Non è possibile quindi un 
paragone con analoghi bilanci riferiti ad annualità precedenti.

Quanto inserito in questo bilancio trova corrispondenza in atti o documentazioni conservate a 
cura della segreteria dell’Associazione.

L’Associazione Il PomoDoro APS (Onlus fino al 2021) non è tenuta strettamente alla redazione 
del bilancio sociale, essendo un ente del terzo settore con ricavi o rendite inferiori a quelle che 
il decreto 4 luglio 2019 prevede per renderlo obbligatorio. La decisione di redigere comunque 
questo bilancio è coerente con la linea di trasparenza adottata dal Consiglio direttivo e vuol 
essere funzionale a preparare adeguatamente l’Associazione ai passaggi previsti per il 2022 (in 
primis, la nascita nel suo contesto di una impresa sociale).

NOTE DI STESURA E BIBLIOGRAFIA
Il documento è stato prodotto con il contributo dei responsabili dei vari settori di attività e 
l’esame dei documenti prodotti nel periodo di riferimento.

I riferimenti principali adottati per la sua redazione sono i seguenti:

• Decreto Ministro Lavoro e Politiche Sociali 4 luglio 2019-adozione delle linee guida per la 

redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore;

• Bilancio economico-finanziario 2020 e 2021 dell’Associazione Il PomoDoro;

• Elenco dei volontari;

• Elenco dei soci;

• Verbali di assemblea e di riunioni del consiglio direttivo;

• Comunicazioni tra direttivo e soci.
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CHI SIAMO
Il PomoDoro, nato su iniziativa di un gruppo di famigliari di giovani persone con disabilità, si 
costituisce nel Febbraio 2011 con la qualifica di Associazione di utilità sociale (onlus), che 
manterrà fino a tutto il 2020, per poi diventare nel febbraio 2021 Associazione di promozione 

sociale (APS).

ISCRIZIONE
REGISTRO 

ONLUS
2011

IL POMODORO
ASSOCIAZIONE

DI PROMOZIONE 
SOCIALE

ISCRIZIONE
REGISTRO APS

2021

COSTITUZIONE
ASSOCIAZIONE
IL POMODORO

2011

IPAB VICENZA CONCEDE IN 
COMODATO D’USO IL CASALE 

FINE ‘600 E I SUOI FABBRICATI 
RURALI SEDE ATTUALE

DELLA FATTORIA E 
PROGRESSIVAMENTE IN 

AFFITTO I TERRENI AGRICOLI

2012
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VISION
Il PomoDoro opera nella prospettiva di una società senza barriere, che offra ad ogni persona 

opportunità di espressione in proporzione alle sue possibilità

MISSION
Inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità attraverso il coinvolgimento nel lavoro 

della sua Fattoria.
Il PomoDoro opera nella consapevolezza di contribuire fattivamente a dare una risposta a dei 

bisogni sociali urgenti, che non trovano ancora adeguate risposte dalle Istituzioni

GOVERNANCE
Durante il 2020, nel corso di un’assemblea straordinaria, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo: 
da allora i suoi componenti sono passati da 5 a 7, che così si sono divisi le cariche:

Daniele Bernardini (presidente)
Ilenia De Boni e Roberto de Marchi (vice-presidenti)
Lucio Turra (tesoriere)
Giovanni Quirici (segretario)
Graziella Tonato (consigliere)
Rosanna Duso (consigliere)

Il consiglio così composto è attualmente (2022) in carica.
Dal 2021 il C. Direttivo è affiancato dal dott. Andrea Casarotti quale “organo di controllo” 
monocratico
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Sono state anche affidate deleghe particolari ad alcuni associati-volontari e precisamente a:

Donata Zamunaro per la gestione del negozio
Cristina Faggionato per la gestione eXpress
Rosanna Rossi per i rapporti con i volontari e le loro associazioni
Nino Figaro per la gestione della piccola manutenzione
Fiorella Girolimetto per il coordinamento della produzione di confezioni natalizie ecc
Ruggero Marzotto per portare a compimento il progetto Welcome Family

A fianco di queste persone, l’Associazione sa di poter contare sulla generosità e 
l’impegno dei tanti volontari che regalano quotidianamente parte del loro tempo 
alla Fattoria.

L’Associazione in questo modo valorizza le competenze presenti tra i Volontari, 
ottimizzando l’organizzazione e l’efficacia del lavoro complessivo della Fattoria.

Vogliamo ricordare il lavoro offerto da: 

Anglia nella cura dei fiori e dell’ambiente esterno della Fattoria, 

Paolo, Luigi, Francesco, Caterina, Paola nella conduzione delle colture, 

Jacopo e Piergiuseppe nella gestione del prato e della legna, 

Fiorenzo per l’erba e i trasporti e tanto altro, 

Fidenzio per le opere edili 

e tanti altri impegnati in altri ruoli (Umberto, Cristina C. e Franca, Luisella, Maddalisa, 
Francesca, Armanda, Rita, Valentina C., Sandro, Annalisa, Cosetta, Teresa, Nicoletta, 
Nadia, Fabrizio, Luisa, Alberto C., Alberto F., Valentina P., Riccardo….)
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PERSONALE DIPENDENTE
ASSOCIATI SOSTENITORI E AMICI

CLIENTI E UTENTI
APPRENTISTI* E FAMIGLIE

PARTNER LOCALI

CITTADINANZA

STAKEHOLDERS *
A
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LA CITTADINANZA, attraverso le Istituzioni che la rappresentano, può trovare ne Il PomoDoro una 
risposta inclusiva sociale / lavorativa per una fascia di popolazione con disabilità di grado lieve/ 
moderato.  Si tratta nello specifico di persone con un grado di disabilità che non trova risposta adeguata 
nei Centri Diurni, perchè possiedono ancora abilità residue che meritano di essere stimolate, ma non 
in modo sufficiente per inserirsi fattivamente nelle classiche fattorie sociali (il PomoDoro non è ancora  
nell’elenco regionale di queste Fattorie) e tanto meno nel mercato libero del lavoro.
  

I PARTNERS LOCALI (in primis il Comune di Bolzano Vicentino, l’Aulss8…) possono trovare ne Il PomoDoro 
una collaborazione per raggiungere i loro obiettivi di inclusione sociale e lavorativa, usufruendo del 
contesto particolare offerto dalla Fattoria e dal lavoro di Agricoltura Sociale che vi si svolge (nell’ambito 
agricolo o delle attività collegate).

IL PERSONALE DIPENDENTE può trovare nel PomoDoro un contesto professionalizzante in grado di dare 
un risvolto sociale al lavoro svolto.
 

GLI ASSOCIATI E I VOLONTARI dell’Associazione sanno che attraverso Il PomoDoro promuovono e 
sostengono un progetto originale, rivolto ad una fascia di popolazione giovane con disabilità: col loro 
contributo possono interagire positivamente per la buona riuscita del progetto stesso.

I CLIENTI de Il PomoDoro hanno la possibilità 

• in negozio ed eXpress di sperimentare i prodotti della Fattoria, di saggiarne la genuinità, la freschezza 
e la naturalità;  

• nel ristorante La Frasca di sperimentare la bontà dei piatti preparati con i  prodotti della Fattoria e 
anche la bellezza della loro presentazione. 

In ogni caso possono apprezzare il “valore sociale” ovvero il valore aggiunto  legato al lavoro degli 
apprendisti seguiti dalla Associazione, che si rende  manifesto nella preparazione delle materie 
prime, nel servizio ai tavoli e nella  cura  dell’ambiente.

 

Le FAMIGLIE degli apprendisti possono godere, assieme a loro ed a tutto il PomoDoro, di un ambiente 
bello, gradevole, curato e stimolante, dove si svolgono attività all’aria aperta, in un clima familiare, 
sereno ed accogliente, per certi versi poco istituzionale.
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RISORSE UMANE
Settore EDUCATIVO
3 Educatori di cui 2 a tempo indeterminato a 38 ore e 1 a tempo determinato a 22 ore

Settore AGRICOLO 
3 di cui 1 giovane persona migrante economico con contratto di apprendistato; 1 agricoltore 
esperto per particolari tipi di lavorazione; 1 agronomo consulente/operatore

Settore AMMINISTRATIVO 
1 dipendente amministrativa a 20 ore  

Settore MARKETING- SOCIAL MEDIA-PROMOZIONE 
1 persona a rapporto libero professionale

Settore CUCINA
 5 dipendenti di cui 1 cuoco a tempo pieno, 1 aiuto cuoco a tempo parziale con contratti a tempo 
indeterminato; 1 cuoco da settembre 2021 con contratto a tempo determinato; 1 responsabile 
di sala a tempo indeterminato; 1 cameriere con contratto part time di apprendistato; 1 addetta 
lavapiatti e 1 per pulizie generali, entrambe a chiamata.

Settore VENDITE (negozio ed eXpress)
1 addetta al settore con contratto di collaborazione.

Le pratiche amministrative e contrattuali con i dipendenti, dal 2021 sono affidate allo Studio 
della dott.ssa Carla Zuin



pag. 14

NUMERI CHIAVE
ASSOCIATI A IL POMODORO APS 2020 2021
NUMERO ASSOCIATI A IL POMODORO APS 36 48

ASSOCIATI CHE SVOLGONO VOLONTARIATO 24 33

N° PRESENZE ASSEMBLEA ANNUALE  BILANCIO 31 35

VOLONTARI 2020 2021
NUMERO VOLONTARI DE IL POMODORO APS 39 47

VOLONTARI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ CONTINUATIVA 30 36

NUMERO MEDIO DI PRESENZE NELLA SETTIMANA 30 38

DIPENDENTI 2020 2021
NUMERO DIPENDENTI con diversi tipi di contratto 9 13

Con contratto a t. indeterminato 4 7

Con contratto a t. determinato 5 6

UTENTI-APPRENDISTI 2020 2021
NUMERO UTENTI-APPRENDISTI 12 17

ORE TOTALI DI FREQUENZA SETTIMANALI 250 300

ORE TOTALI DI FREQUENZA ANNUALI 11.250 13.500

FORMAZIONE 2021
NUMERO ORE DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI 8

NUMERO ORE DI FORMAZIONE SPECIFICA PER GLI EDUCATORI 48

NUMERO ORE DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI 8
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ALTERNANZA – PCTO – STAGE 2021
NUMERO STUDENTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE IN ALTERNANZA - PCTO 6

NUMERO STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI IN STAGE, ERASMUS ECC. 4

CENTRO ESTIVO AGRIGIO’ 2020 2021
NUMERO DI RAGAZZI CHE HANNO FREQUENTATO 13 14

N° MEDIO DI RAGAZZI PRESENTI GIORNALMENTE 4,5 6,5

N° TOTALI DI PRESENZE DEI RAGAZZI 180 290

SOSTENITORI E PARTNER
Il numero dei sostenitori, che in diversi modi fanno sentire la loro solidarietà e vicinanza al 
progetto de Il PomoDoro, nel tempo è andato crescendo: a dispetto della sua piccola dimensione, 
l’Associazione (per merito delle persone che l’hanno diretta e promossa nel tempo) é molto 
conosciuta nel contesto di Vicenza e Provincia. Lo testimonia anche la grande adesione alle 
campagne di raccolta fondi promosse: si tratta di un consenso e di un sostegno diffusi, UN VERO 
E PROPRIO “CAPITALE UMANO E SOCIALE” che, da un punto di vista del significato, ha un valore 
inestimabile e che va incrementandosi nel tempo. Nel 2021, caratterizzato dalle difficoltà legate 
al Covid, questo sostegno non si è spento, anzi, ha acquisito maggiore slancio ed entusiasmo.
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SOSTENGONO IL NOSTRO PROGETTO:
ASSOCIAZIONI come Rotary di Vicenza, Sandrigo e Arzignano e Soroptimist, da sempre a 
concreto sostegno dell’attività de Il PomoDoro con donazioni o  con pranzi-cene organizzati nel 
ristorante della Fattoria.

ENTI, come IPAB per i minori, Istituti Comprensivi, Scolastici, Comuni, Cooperative e fattorie 
sociali come Margherita, Primavera85, AgriMea, Conca d’oro, Massignan, Maninpasta, Il Ponte, 
Anfass-fondazione Poli, Costa, Acjsif, Congregazione delle Suore Orsoline….

Meritano una menzione particolare IPAB di Vicenza, proprietaria della Fattoria concessa in 
comodato d’uso gratuito e dei campi dati in affitto; il Comune di Bolzano Vicentino, nel cui 
ambito operiamo e con il quale collaboriamo da sempre; Aulss8, alla quale ci legano i Progetti 
relativi ai nostri apprendisti; AZIENDE PRIVATE che ci sostengono, dando un senso sociale alla 
loro attività, come Fitt, Fis, Fives Oto, Galvan Center, Geoplast, Magazzini Berton.
FITT, in particolare, accompagna, da alcuni anni, Il PomoDoro nelle sue attività e campagne 
più importanti e significative, arrivando alla stesura di un accordo-contratto sottoscritto 
pubblicamente alla presenza del CSV di Vicenza e dei media nel novembre 2021.

Ci sostengono anche i numerosi FORNITORI, che affiancano quotidianamente il nostro lavoro, 
condividendone i valori di fondo, come la produzione nel rispetto della natura e la valenza 
sociale del nostro operare. In questo gruppo rientra chi ci fornisce verdure per integrare l’offerta 
in negozio ed eXpress, oppure materie prime, attrezzature e mezzi tecnici per la ristorazione, la 
coltivazione e l’amministrazione.

Il 2021 ha visto poi concretizzarsi il sostegno a fondo perduto della FONDAZIONE PANCIERA nel
restauro del portico del casale che ospita la fattoria.
Da sempre vicina alla nostra associazione è la Fondazione CariVerona, finanziatrice del
progetto Welcome Family del quale il PomoDoro è capofila.
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IL POMODORO E GLI OBIETTIVI 
DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Nelle sue quotidiane attività, Il PomoDoro si impegna a supportare e sviluppare almeno 7 
SDGs (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 dell’ONU, e cioè: parità di genere 
(5), buona occupazione e crescita economica (8), riduzione delle diseguaglianze (10), 
creare città e insediamenti sostenibili (11), utilizzo responsabile delle risorse (12), utilizzo 
sostenibile della terra (15), rilancio del partenariato per lo sviluppo sostenibile (17).
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INFORMAZIONI AMBIENTALI
Il PomoDoro da sempre persegue nei confronti dell’ambiente e del paesaggio una modalità di 
approccio di rispetto e valorizzazione.

La coltivazione organica/biologica ha sempre ispirato le modalità di cura  della terra. Siamo 
al primo anno dei tre previsti di “conversione” al biologico, per cui la “certificazione” formale 
arriverà nel 2023.
Nel corso degli anni abbiamo realizzato interventi di valorizzazione paesaggistico-ambientale, 
che contribuiscono a creare una ricca biodiversità:
• giardino degli aromi (primo intervento realizzato  nel 2013-2014), formato da aiuole di piante 

aromatiche, gestito dagli apprendisti e finalizzato alla vendita di erbe aromatiche (fresche o 
essiccate nei diversi preparati, tipo sali aromatizzati) e al loro riutilizzo nella ristorazione della  
Frasca ;

• siepe perimetrale sul fronte strada e lungo l’asse Sud, costituita da  alloro (Laurus nobilis), 
mirto (Myrtus communis) e carpino bianco (Carpinus betulus), messa a dimora nel 2014-
2015;

• roggia del Ghebo: elemento naturale esistente, posto sul limite Est con il corredo di 
vegetazione ripariale, gestito da il PomoDoro con volontari e apprendisti (tagli, reimpianti, 
integrazioni, potature ecc) ;

• apertura verde verso Nord, con la distesa naturale di prati stabili e seminativi alberati, che si 
estende a perdita d’occhio fino alla pedemontana;

• fascia boscata verso Est, lungo la strada di via Crosara, realizzata nel 2018 con lo scopo 
di proteggere  la Fattoria dal traffico stradale (polveri, fumi, impatto visivo, rumore..), 
incrementare la biodiversità, produrre legname e fornire alimenti per avifauna ed insetti 
pronubi.

Siamo, poi,  in procinto di realizzare il Giardino dei Colori, in cui mettere a dimora alberi, arbusti, 
erbacee perenni e fiori, attorno al tema dei colori e dei  fiori eduli.
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Tutto questo contribuisce a fornire una immagine di bellezza di tutta la Fattoria, così che 
ne possano godere innanzitutto i nostri apprendisti, ma anche le loro famiglie, i volontari, i 
dipendenti, gli abitanti di Bolzano Vicentino e tutti coloro che si trovano a passare in Fattoria.
Riteniamo infatti che la bellezza rappresenti di per sé una prima risposta al disagio, suscitando 
sempre sentimenti positivi.

LA SICUREZZA
Operare in Sicurezza è nostro obiettivo prioritario. Nel corso del 2021 al P.I. Pierangelo Pozzato è 
subentrato il dott. Carlo Timillero nel ruolo di RSPP per collaborare con il direttivo nella Sicurezza 
e prevenzione degli infortuni. Ad entrambi vanno i nostri ringraziamenti.

IL NOSTRO 2021
Anche nel 2021, nonostante le difficoltà oggettive legate al Covid principalmente, la nostra mission 
non è mai venuta meno. Operiamo con l’obiettivo di far acquisire ai giovani con disabilità una 
modalità più adulta di rapportarsi con l’ambiente e col mondo del lavoro, portandoli al maggior 
grado possibile di autonomia. Tutto quello che si fa in Fattoria, dalle cose più piccole a quelle più 
complesse, non è fine a sè stesso, ma funzionale alla sua sostenibilità. Ci rivolgiamo a persone 
con disabilità che ancora possono partecipare in qualche modo ad un processo lavorativo e a 
quelle che si trovano nella fascia grigia tra un centro diurno e un inserimento lavorativo, avendo 
qualche abilità che fa loro sentire stretto il centro diurno, ma non tante da poter accedere ad 
un lavoro se non protetto. La Fattoria è organizzata per consentire ad ognuno tempi e spazi 
adeguati per sperimentare quello che può fare, fargli apprendere delle mansioni e conquistare 
un ruolo riconosciuto all’interno del contesto.
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AMBITI DI AZIONE E ATTIVITÀ
Settore educativo formativo   
L’attività educativo-formativa rimane fondamentale per Il PomoDoro APS e viene organizzata 
all’interno di ognuno dei settori nei quali si divide l’attività della Fattoria: quello agricolo, della 
vendita diretta e indiretta dei prodotti, della ristorazione. Ogni attività de Il PomoDoro con 
valenza commerciale ha ragione di essere solo in quanto rappresenta il contesto, nel quale 
gli educatori articolano la loro attività formativa rivolta ai giovani con disabilità. Da sempre in 
Fattoria i nostri apprendisti lavorano in ogni settore fianco a fianco con educatori, dipendenti e 
volontari, che portano avanti i medesimi lavori: questa azione collegiale è una delle caratteristiche 
del particolare contesto che Il PomoDoro mette in campo nell’ambito dell’offerta di servizi alle 
famiglie di persone con disabilità.

Guardando il 2021, dobbiamo per prima cosa ricordare che è stato, così come il precedente, un 
anno caratterizzato dall’influenza negativa del Covid19, sia nella produttività generale che nelle 
possibilità di relazioni libere tra le persone.

A Maggio, in applicazione della norma (poi divenuta legge) emanata per contrastare la diffusione 
del contagio, abbiamo provveduto alla sostituzione di un educatore, ridistribuendo le ore. 
Questo ci ha permesso di non creare alcun “vuoto” di presenza degli educatori.

Attualmente i nostri educatori sono tre (Damiano, Irene e Federica), due a 38 ore ed il terzo a 22.

2021 2020

Numero apprendisti 17 12

Monte ore/settimana 300 ore

(range 3-35)

250

(range 3-35)

Come appare evidente il 2021 ha visto l’inserimento di 5 apprendisti in più rispetto all’anno 
precedente, coronando un rinvigorito rapporto con le Istituzioni e il nostro Ente gestore di 

riferimento (Coop. Margherita).
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ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL SETTORE EDUCATIVO NEL 2021

Accompagnamento degli apprendisti nel lavoro in tutti i settori produttivi della Fattoria (agricoltura, 
negozio, Gruppi di acquisto Solidale, trasformazione, ristorazione)

Ripresa a fine ottobre del progetto FRASCA, che prevede l’accompagnamento degli apprendisti nei 
servizi connessi alla ristorazione (purtroppo nuovamente sospeso a dicembre a causa del Covis19)

Organizzazione delle attività secondo criteri rispettosi delle normative anti-Covid19, che man mano 
venivano varate, soprattutto vigilando sull’uso corretto dei presidii e creando dei sottogruppi omogenei 
di apprendisti ben controllabili e con pochi scambi tra loro.

Formazione professionale sotto la guida di una Professionista esperta nella relazione con le persone 
con disabilità all’interno di contesti come Il PomoDoro, con sedute di autovalutazione e verifica di quanto 
posto in essere nella relazione con gli apprendisti e le loro famiglie

3 Incontri informativi e formativi bidirezionali con i volontari presenti in Fattoria

Partecipazione ad un corso per addetti all’educazione sul tema della affettività e sessualità e del loro 
rapporto con la disabilità, tenutosi presso la cooperativa Margherita

Partecipazione con gli apprendisti al mercatino rionale presso la sede di Caracol a Vicenza, portando la 
nostra testimonianza e i nostri prodotti

Partecipazione con gli apprendisti alla prima edizione del Mercatino di Natale de Il PomoDoro, svoltosi 
il 13 dicembre presso la Fattoria

Partecipazione alla Festa per le Famiglie de Il PomoDoro svoltasi il 2 giugno

Collaborazione attiva all’organizzazione del ciclo di incontri (7 nel 2021) con le Famiglie afferenti al 
PomoDoro e ad altre realtà, all’interno del progetto Welcome-Family sul tema del durante e dopo di noi, 
denominato “TRA IL DIRE E IL FARE: L’AUTONOMIA POSSIBILE” 
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Nonostante le difficoltà di relazione con le scuole dovute al Covid, nel 2021 abbiamo offerto 
ospitalità a 6 progetti PCTO (ex alternanza scuola lavoro) provenienti dalle Scuole superiori della 
città.

Sempre nel 2021 il PomoDoro ha ospitato 4 studenti stranieri per stage universitari o Programma  

Erasmus.

2021
PCTO 6

ERASMUS o altri stage universitari
per studenti stranieri

4

SETTORE AGRICOLO
Il comparto produttivo agricolo principale si basa su diverse coltivazioni  orticole di pieno campo e in 
serra, che si alternano  durante  le diverse stagioni. 

Le produzioni ”di punta” sono costituite dagli asparagi (bianchi e verdi) e dal radicchio  tardivo di 
Treviso, che viene sbiancato utilizzando l’acqua di risorgiva naturalmente presente in Fattoria. 

Vengono coltivati inoltre seminativi in rotazione, quali farro monococco, mais “maranello” e altri.

Completano le attività agricole un piccolo frutteto (ca 150 piante da frutto miste) e 4 filari di vite 
maritata (filari di vite da tavola con sostegno vivo di acero campestre, riproposizione di un elemento 
del paesaggio agrario storico).

Sono praticate molteplici colture, allo scopo di massimizzare l’utilità sociale della attività agricola, 
che vede così gli “apprendisti” impegnati in ogni momento dell’anno e in tutte le fasi vegetative: 
trapianti, semine, piccole lavorazioni, scerbature, cure colturali, raccolta, pulizia, incassettamento.

Prospetto  delle coltivazioni mediamente presenti
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RIPARTO COLTURALE superficie mq

aromatiche/fiori (giardino degli aromi) 600

asparago (bianco-verde) 4.100

orticole pieno campo 9.350

orticole tunnel-serra 720

zafferano 150

seminativo 19.500

II raccolto(orticole) 7.500

vigneto 800

frutteto 2.200

TOTALE SAU (Superficie agricola utilizzata) 37.420

fascia boscata 950

fabbricati/tare 6.235

TOTALE 44.605

Alla fine di luglio 2021 una fortissima grandinata ha colpito la Fattoria, distruggendo tutte le 
coltivazioni presenti: orticole in pieno campo (zucche, pomodoro da salsa, zucchino, asparago in 
vegetazione..), mais maranello, uva, frutta. Anche le strutture delle serre sono state danneggiate 
ed il danno economico complessivo è stato rilevante.

Con la concreta solidarietà di tanti nostri sostenitori ed il lavoro di addetti e apprendisti, abbiamo 
brillantemente superato il colpo, anche se gli effetti su asparagi, viti e piante da frutto si faranno 
sentire anche nel 2022.
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SETTORE CUCINA  
Il Pomodoro con la sua ristorazione (ristorante LA FRASCA) intende:
• promuovere una alimentazione sana fatta con prodotti di stagione della Fattoria coltivati col 

metodo biologico e a km zero, nel rispetto delle regole della natura;
• dare l’opportunità di avvicinarsi a piatti buoni e belli, ben presentati, in parte preparati e 

offerti con l’impegno di tanti apprendisti.

La ristorazione è la principale fonte di sostegno economico della Fattoria, ma è pure l’attività de 
Il PomoDoro che ha maggiormente sofferto per i condizionamenti legati alle normative emanate 
per contenere la diffusione del Covid nel 2021, così come era già accaduto nel 2020.  Per tutta la 
prima parte del 2021 il ristorante LA FRASCA ha dovuto lavorare con posti disponibili molto ridotti, 
praticamente a metà della sua potenzialità. Dopo un apparente ritorno alla normalità nel periodo 
estivo, la situazione è tornata pesante nel fine anno 2021 con numerosissime disdette di prenotazioni 
legate alle restrizioni e, soprattutto, alla legittima paura diffusa del contagio. I lavoratori del settore 
sono stati posti per alcuni periodi in cassa integrazione, sia durante la prima ondata della pandemia, 
che durante la seconda. Con grande inventiva e disponibilità sono stati attivati servizi alternativi 
ancora praticabili, con impegno personale e risultati significativi, ma ancora insufficienti rispetto alle 
necessità di sostenibilità: pasti a domicilio, gastronomia da proporre per l’asporto in negozio e con 
l’Express. 
Nel 2021, la presenza di apprendisti con disabilità nella ristorazione, mai venuta meno nella 
preparazione delle materie prime, nel lavaggio stoviglie… ha subito un rallentamento e uno stop nel 
servizio ai tavoli, ritenuto in certi periodi eccessivamente rischioso. Quest’ultimo è ripreso verso fine 
anno, ma non continuativamente e compatibilmente con l’andamento dei contagi. Il coinvolgimento 
dei nostri apprendisti nella ristorazione riveste una grande importanza, perché si tratta di un 
importante spazio dove  possono sperimentare un lavoro a contatto col mondo esterno alla Fattoria. 
Al tempo stesso la loro presenza al servizio ai tavoli è un segnale immediatamente percepibile dagli 
utenti del ristorante del valore aggiunto che questa nostra attività promuove.
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PERSONALE:
dopo l’estate, illusi da un momentaneo calo delle restrizioni, Il PomoDoro, sulla scorta di un 
progetto che doveva garantire oltre al rilancio anche la sostenibilità,  ha deciso di rinforzare 
l’attività di ristorazione, assumendo un cuoco (Alberto) da affiancare al capocuoco (Giulio) 
e all’aiuto cuoco (Francesco) già presenti. Questo nuovo assetto dello staff di cucina- a cui si 
affiancano Milena e Costantino in Sala, purtroppo non è riuscito a sviluppare le sue potenzialità 
in quanto la ripresa dei contagi ha portato alla severa contrazione del lavoro negli ultimi mesi 
dell’anno, mesi in cui in genere il settore dovrebbe rendere al massimo. Questa situazione ha 
comportato un nuovo ricorso alla Cassa integrazione e seri problemi di sostenibilità del settore, 
affrontati col sostegno degli amici de Il PomoDoro..

ATTIVITÀ:
molte sono state le attività poste in essere nell’anno, compatibilmente con la normativa anti 
Covid sempre in evoluzione:
• proposte di cene a tema in vari periodi dell’anno (col radicchio, la zucca, una ispirata 

all’abbinamento col gin, un’altra con la birra Ofelia…).
• apertura della ristorazione per 5 giorni alla settimana (contro i 3 precedenti)
• gastronomia da proporre in negozio
• pranzi da asporto in occasione delle feste.

In dicembre, Il PomoDoro ha messo a disposizione i propri spazi a SlowFood per realizzare 
un corso sui formaggi. Il PomoDoro si ritrova nei valori promossi da SlowFood (cucina sana, 
rispettosa della natura, di buona qualità, a chilometro zero): questo gemellaggio ci ha dato 
l’occasione per farci conoscere nell’ambiente di chi condivide questi valori e segue SlowFood.

I Cuochi de Il PomoDoro sono stati coinvolti fattivamente anche nel settore ristorazione della 
sagra del Paese di Bolzano Vicentino, che ospita la Fattoria. Il PomoDoro intende con questo 
aprirsi alla comunità locale che lo circonda, ben cosciente della storia del casale che lo ospita, 
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un tempo sede delle sagre del paese di Bolzano Vicentino.

Una corretta valutazione della attività e dei risultati di questo importante settore deve comunque 
ancora attendere che trascorrano almeno 6-8 mesi di attività libera da condizionamenti. Infatti 
2020 e 2021 sono stati due anni anomali e non consentono giudizi attendibili. La capacità, 
l’inventiva e l’entusiasmo ci sono: Il PomoDoro sostiene questa attività perché è importante per 
la sua economia e per le opportunità che offre agli apprendisti. Confidiamo di poter dare delle 

informazioni realistiche e positive il prossimo anno, sempre Covid permettendo.

SETTORE VENDITE
Il settore vendite de Il PomoDoro da molti anni si articola in un negozio, dove avviene la vendita 
diretta dei prodotti della Fattoria e un servizio di vendita su prenotazione di cassette di prodotti 
da ritirare in punti fissi di raccolta, denominato Il PomoDoro eXpress.
Tutto questo contribuisce a far conoscere il PomoDoro, far conoscere i suoi prodotti….e   quindi 
indirettamente anche il suo progetto.
Nel corso dell’anno 2021, stanti le concomitanti difficoltà di altri settori legate al Covid, si è 
deciso di dare un impulso e soprattutto una struttura stabile (meno legata quindi al solo al 
volontariato) a questa attività.
È stata allo scopo assunta con un contratto a progetto Sonia per affiancare Donata (volontaria 
delegata dal Consiglio direttivo per il negozio) al fine di rendere sempre meno dipendente 
dall’apporto dei volontari il negozio e di potenziarne l’attività. 
Il negozio nel 2021 è stato reso più bello e l’attività nel complesso è cresciuta.
L’attività eXpress è continuata per tutto il 2021 su livelli buoni, poggiata sull’attività volontaria 
di Cristina e sull’apporto degli apprendisti. Il livello di attività raggiunto non è stato come 
durante il Covid del 2020 (allora era stato spinto al massimo per ottimizzare questa attività non 
condizionata dal virus) ma pur sempre a livelli decisamente superiori a quelli di prima del Covid.
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I nostri apprendisti negozianti partecipano alla gestione del negozio e alla preparazione delle 
cassette per l’eXpress, sperimentando questo contesto dove è possibile il contatto con persone 
esterne alla Fattoria.
Durante il 2021 l’attività di vendita ha allargato i suoi confini partecipando al mercatino di Caracol 
in viale Crispi a Vicenza e si è esposta in manifestazioni che hanno attratto molte persone in 
Fattoria, come il primo mercatino di Natale del dicembre 2021.
Alcuni ristoratori della città (Garzadori, Passami il Sale ) e della provincia (Vicentini) hanno scelto 
i prodotti de Il PomoDoro per i loro piatti e contribuiscono così a diffondere la conoscenza della 
nostra realtà.

LABORATORIO DI CUCITO
Il laboratorio di cucito “del martedì” al PomoDoro da anni si occupa della realizzazione del packaging 
dei prodotti della Fattoria. Questi vengono raccolti dalle mani degli apprendisti e dei volontari e 
poi venduti al dettaglio, attraversando a volte, un processo di trasformazione che riflette la linea 
semplice ed il contesto d‘origine in linea con la mission della Fattoria.
L’attività di confezionamento più importante si concretizza nel periodo che precede il Natale ma 
prosegue per tutto l’anno in occasione di eventi particolari come feste di battesimo, lauree, compleanni 
e in negozio è possibile vedere ed acquistare i prodotti già confezionati provenienti dalla Fattoria.
La scelta dei materiali per il confezionamento si ispira al principio del riuso/riciclo e l’attenzione 
è rivolta quindi il più possibile verso materiali naturali e organici come tessuti di cotone e di juta, 
cartone e legno, nastri di lana e rafia.
 
Quest’anno il laboratorio ha confezionato sacchi di iuta e cotone che con semplice accorgimento 
possono essere riutilizzati come borse - spesa per confezionare panettoni, vino, farine, crackers e 
prodotti in barattolo;.portapane reversibile in cotone per marmellate, miele, biscotti;.canovacci di 
cotone da riutilizzare in cucina per confezionare birra e olio; cartoni di varie dimensioni per prodotti 
assortiti; barattoli di sottolio, confetture, marmellate con copricoperchi in tessuto di cotone e fili di 
lana e rafia per l’abbellimento dei pacchi dono.
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DATI ECONOMICO FINANZIARI
Bilancio dell’Associazione 2021 2020

Ricavi generati dalla gestione 497.133,28 € 357.690,41 €

da attività Commerciali 244.644,11 € 166.701,76 €

da attività Istituzionali 252.489,17 € 190.988,65 €

Valore dei ricavi distribuiti 444.730,15 € 333.562,82 €

Costi per remunerare Fornitori 198.042,54 € 168.970,69 €

Costi per remunerare Personale 225.285,31 € 148.101,08 €

Costi per remunerare Collaboratori 21.402,30 € 16.491,05 €

Valore trattenuto dall’attività di gestione 52.403,13 € 24.127,59 €
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2021 2020
Donazioni - Liberalità 76.222,80 € 93.733,57 €

Anni 2020/2019 Anni 2019/2018 Anni 2018/2017
5 per mille* 21.592,02 € 21.611,26 € 22.517,26 €

(*) Anno di competenza su dichiarazione dei redditi dell’anno precedente

2021 2020
Quote associative incassate 890 € 740 €

Il bilancio 2021 ha evidenziato entrate Istituzionali, per erogazioni liberali, bandi pubblici, 5 per mille, 
superiori alle entrate commerciali.

Dati i valori espressi risulta necessario che il PomoDoro Aps intraprenda il cammino per la costituzione di 
una impresa sociale ,che possa curare con maggiore attenzione l’attività commerciale, pur mantenendo 
le caratteristiche e i valori di una realtà che è dedicata ad accompagnare nel lavoro giovani e meno 
giovani apprendisti nelle varie attività legate alla Fattoria e all’Agricoltura Sociale, alla vendita di prodotti 
e al servizio di ristorazione.

La gestione 2021 è stata fortemente condizionata ancora dell’andamento della pandemia da Covid 
19. I dati del bilancio 2021 evidenziano il completamento di importanti investimenti per rendere 
l’ambiente accogliente per tutte le iniziative che vengono svolte. Un altro forte condizionamento è stata 
la grandinata dell’estate 2021 che ha comportato la perdita di un consistente volume di produzione.

Non ultimo segnaliamo il forte impegno legato alla rendicontazione del progetto “Welcome Family” 
sostenuto dal contributo fondamentale della Fondazione Cariverona che ha consentito di poter 
completare alcuni interventi strutturali della Fattoria e svolgere una serie di attività di sostegno alle 
famiglie.
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La “fidelizzazione” di molti sostenitori de Il PomoDoro Aps rappresenta una delle punte di 
diamante di tutte le iniziative che trovano tra l’altro la presenza di un consistente numero di 
volontari a dare manforte alle quattro aree di attività costruire in questi anni: area educativa, 
agricola, negozio-eXpress e ristorazione.

L’entusiasmo di chi opera in Fattoria ha completato il risultato del bilancio che rappresenta la 
traduzione pratica di una esperienza progettuale nata con poche risorse e cresciuta grazie al 
sodalizio di vari soggetti: soci, volontari, famiglie, Enti pubblici e privati, aziende. 
Il PomoDoro è una comunità aperta, di inclusione sociale, dedicata a dare dignità e lavoro a 
tante persone, a partire da quelle che sono più svantaggiate.
Nella stesura dei Bilanci ci avvaliamo della preziosa collaborazione dello Studio Andreose e della 
competenza e generosità di Gianpaolo Milan.

NOSTRI PROGETTI/RETI
Partecipazione al progetto Dimensione Inclusione e Lavoro. Il progetto è stato accettato 
dall’ULSS 8 berica ed è svolto in partenariato con altre due cooperative, capofila Coop Agrimea.

“Tra il dire e il fare- percorsi di crescita verso l’autonomia”: incontri formativi e conoscitivi per 
le famiglie con disabilità. Uno degli obiettivi è creare una piattaforma informativa e di scambio 
di esperienze e di creare più consapevolezza sul durante e dopo di noi. Nel corso del 2021 sono 
stati organizzati 7 incontri.

Partecipazione al progetto Hab Energie di Comunità, che si propone di creare delle piccole 
comunità energeticamente sostenibili e che si sostengono reciprocamente, progetto 
aggiudicatario di un bando Cariverona. Il progetto è in rete con le principali cooperative e 
associazioni non profit del territorio.
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Progetto Made in Italy del Ministero delle Politiche Agricole: grazie a questo progetto si è 
ricevuto un premio in denaro per l’utilizzo nella ristorazione di materie prime italiane.

Centro Estivo Agrigiò, attività che nel 2021, in particolare, si è svolta in rete con altre Cooperative 
ed Associazioni della Provincia, ognuna delle quali con un’offerta e un target diversi, ma 
accomunati dall’impegno di fornire contenuti socialmente importanti.

Corso Arte Terapia volto a stimolare la creatività degli Apprendisti e a migliorarne la manualità, 
azioni che si traducono in maggior autostima e presa d’atto delle proprie potenzialità, anche 
non chiaramente visibili.  N. 11 partecipanti

Partecipazione al progetto regionale “I cammini veneti-sulle tracce di Mario Rigoni Stern”. 
Il PomoDoro, come luogo di accoglienza per persone diversamente abili, ma non solo, diventa 
luogo di ritrovo e sosta anche per pellegrini che sperimentano il turismo lento e sostenibile.

Programma Erasmus+: accoglienza presso la fattoria di studenti europei che coadiuvano e 
affiancano gli educatori e i dipendenti agricoli nelle attività quotidiane e instaurano con gli 
apprendisti un rapporto interattivo e di apertura a persone diverse per lingua e cultura. Nel 
corso del 2021 sono stati ospitati 4 studenti.
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IL NOSTRO 2022……..
• Nel 2022 la Fattoria de Il PomoDoro compirà 10 anni: un evento  speciale sarà proposto dopo 

l’estate con festeggiamenti aperti a tutti i nostri sostenitori.

• Sarà l’anno che vedrà il varo dell’Impresa Sociale: sotto il controllo de Il PomoDoro APS, questa 
srl sociale riunirà tutte le attività dell’Associazione che rivestono una valenza commerciale. 
Questa operazione sarà da stimolo per una gestione sempre più attenta di questa nostra 
realtà in continuo sviluppo.

• Il 2022 vogliamo sia l’anno della ripresa, dopo le difficoltà dei due anni precedenti.

• Gli obiettivi di miglioramento e consolidamento che auspichiamo per il 2022, saranno 
concentrati soprattutto sui “punti di debolezza” identificati nel 2021 e rappresenteranno, 
come denominatore comune dei vari ambiti di attività:
• maggior attenzione e collegamento con gli stakeholders, soprattutto quelli del 

territorio circostante;
• studio per una maggior digitalizzazione e controllo di tutti i processi.

• Sarà l’anno in cui confidiamo che La Frasca, ristorante de Il PomoDoro raggiunga quegli 
obiettivi che si era data già nel 2021, per i quali era stato rinforzato l’organico. La sostenibilità 
in questo settore riveste particolare importanza, potendo diventare un traino per tutta la 
Fattoria. Sempre in FRASCA vedremo una più continua presenza di apprendisti, alcuni dei 
quali raggiungeranno un buon livello di autonomia e vedranno meglio definito il loro settore 
di impiego.

• La nostra CAMPAGNA otterrà in affitto da IPAB quel terreno adiacente a quelli che già coltiva, 
sfuggito anni fa per un disguido contrattuale, e quindi aumenterà le proprie potenzialità 
sociali e produttive.

• La FATTORIA si farà più bella perché si circonderà del giardino dei colori: una fascia di 
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piante fiorite affiancherà l’ormai stabile giardino degli aromi e sarà la prima immagine che il 
PomoDoro offrirà a chi entra.

• Gli EDUCATORI avranno una miglior definizione della proposta formativa-inclusiva che 
il PomoDoro può mettere in campo, attraverso l’adozione di un protocollo di accoglienza 
trasparente.

• Il 2022 vedrà continuare il ciclo di incontri con le famiglie per approfondire il problema del 
durante e dopo di noi e valutare concreti sbocchi operativi.

• Sarà l’anno per porre le basi di un intervento edilizio impegnativo sui piani alti della Fattoria, 
fondamentale per rendere possibili esperienze di residenzialità protetta. A tale proposito 
confidiamo che nel 2022 si possa trasformare l’attuale “comodato d’uso” in un più sostanziale 
“diritto d’uso” degli edifici di proprietà IPAB.

Stampato a Agosto / 2022
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il PomoDoro ApS
Via Crosara, 2G, Bolzano Vicentino, Italy
associazione@ilpomodorovi.org
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