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                               PREMESSA DEL PRESIDENTE

La premessa al bilancio sociale 2016  è per me motivo di orgoglio per la ricorrenza dei nostri primi 
10 anni.

Mi piace ricordare quanto abbiamo scritto nel biglietto d’invito che abbiamo inviato a tutte le 
persone a noi vicine:

“La nostra Cooperativa ha compiuto 10 anni, 10 anni che l’hanno vista crescere e trasformarsi da  
un’evoluzione di A.ge.ha. a una realtà di grande successo nel mondo della disabilità.

Un successo frutto dell’impegno e della dedizione di tutti coloro che hanno lavorato e lavorano in  
armonia e amicizia per ottenere il miglior risultato, sempre.

E con lo stesso spirito di amicizia vogliamo unirci tutti insieme per celebrare in allegria i nostri  
primi 10 anni. “”

Così  è  stato:  sarà  la  nostra  buona stella,  ma sarà  anche la  professionalità  e  l’attenzione  che 
mettiamo nel prenderci cura delle persone fragili. 

Anche i numeri ci danno ragione: gli utenti e i servizi sono sempre di più, di conseguenza anche il 
personale ed i ricavi sempre in ascesa, mentre i costi generali riusciamo a contenerli grazie al 
nostro senso del risparmio e all’aiuto materiale di privati ed aziende che non perdono occasione di  
ricordarsi di noi. Tutto questo ci permette di guardare al futuro con ottimismo  e di investire sui  
nostri sogni.
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Ancora grazie a “tutti” i soci e i collaboratori per farci sentire in una FAMIGLIA speciale.

Un grande abbraccio ai nostri utenti grandi e piccini e alle loro famiglie, un bacio a mio figlio 
Manuele che mi dà l’opportunità di vivere questa avventura.

Il Presidente

Lucia Selmo
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 1.METODOLOGIA
Anche per il  bilancio sociale del 2016  sono  state  raccolte  opinioni e idee durante le 
assemblee e nei momenti informali con lo scopo di integrare maggiormente i contenuti, il  
lavoro rimane comunque coordinato e sintetizzato da un ristretto gruppo permettendo una 
stesura uniforme e ordinata.

 2.MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:

- Assemblea dei soci

- Presentazione del bilancio sociale al territorio

 3.R IFERIMENTI NORMATIVI
Il  presente  bilancio  sociale  è  stato  redatto  ispirandosi  liberamente  sia  ai  Principi  di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale; 

 Decreto attuativo per l'impresa sociale del  ministero della solidarietà sociale del 
24/01/08

Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007

Il  presente bilancio sociale  è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei  soci  del  
27/04/2017 che ne ha deliberato l’approvazione.
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 4.IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

 4.1.INFORMAZIONI GENERALI

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016
Denominazione IL BALZO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE
Indirizzo sede legale Via Roma, 89

20089 ROZZANO - (Mi)
Indirizzo sedi operative Via Roma, 89

20089 ROZZANO – (Mi);
Via Guido Rossa, 2/e
20089 ROZZANO – (Mi);
Via Cassino Scanasio, 10
20089 ROZZANO – (Mi)

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l.
Tipologia Coop. A 
Data di costituzione 19/07/2006
CF 05382430964
p.iva 05382430964
Nr. iscrizione Albo Nazionale società cooperative A178046
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 1006
Tel. 02   57505264
Fax 02   57515552
Sito internet www.ilbalzo.com
Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e 
succ. d.lgs. 155/06)

si

Adesione a consorzi di cooperative no
Codice ateco 889900

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento e la  
gestione di: 
- attività, servizi e centri di riabilitazione 
- centri diurni, centri socio educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali  

comunità alloggio, case famiglia, e strutture di prima accoglienza e orientamento per  
le persone in stato di bisogno;

- strutture a carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento  
della qualità della vita;

- gestione di soggiorni vacanze;
- servizi domiciliari a carattere animativo ed educativo, effettuati tanto presso la famiglia  

quanto presso altre strutture;
- progettazione  e  realizzazione  di  azioni  di  sostegno,  orientamento  e  

accompagnamento rivolti a minori, disabili e famiglie;
- consulenza  psicologica  e  pedagogica  rivolte  all'individuo,  alla  famiglia,  ai  gruppi,  

realizzabile anche nelle situazioni di emergenza;
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- counseling e attività di formazione alla genitorialità;
- interventi  volti  allo  studio,  alla  connessione  ed  allo  sviluppo  delle  reti  sociali  e  in  

generale alla promozione della comunità.

7



 4.2.ATTIVITÀ SVOLTE

Di seguito  viene presentata una sintesi  delle  attività  svolte  dal   ”IL BALZO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE”.

Le attività svolte dalla Cooperativa nel 2016 dimostrano la crescita del nostro lavoro:

- CSE Centro Socio Educativo: 20 utenti a  tempo pieno e 4 part-time dal Comune di 
Rozzano;  

- "Il Balzetto" Centro Diurno Sperimentale: 16 utenti da diversi comuni dell'hinterland 
Milanese;

- Card “La Fenice” 5 posti totali (4 cittadini del Comune di Rozzano, 1 cittadino dal 
Comune di Pieve Emanuele); 

- Assistenza  scolastica:  nella  seconda  metà  dell'anno  abbiamo  avviato  una 
collaborazione con l' Istituto di Istruzione Superiore Statale "Italo Calvino" presso le 
sedi  di  Rozzano  e  Noverasco,  dove  quattro  educatrici  seguono  il  percorso 
scolastico di 15 alunni provenienti da varie zone del sud Milanese.

- Servizi educativi a domicilio: 6 cittadini Rozzanesi;

- Area Minori: Durante l'anno trascorso si è visto un forte incremento dei servizi rivolti 
a bimbi con disabilità: l'inseme delle attività proposte per l'area minori ha preso il  
nome di  "Balzabimbi":  si  tratta  di  attività  a  carattere  educativo  e  ludico  che  si 
svolgono negli  orari  non coperti  dai servizi  scolastici.  Diversi  minori  giungono al 
nostro  servizio  su  segnalazione  dei  comuni  o  della  Neuropsichiatria  infantile. 
Attualmente il servizio accoglie 15 bimbi.

- Progetto Tutele Distretto 7 "ADS":  protezione giuridica delle persone fragili, con 
sportello  di  consulenza  rivolto  alla  cittadinanza  che  si  occupa  delle  tematiche 
dell'amministrazione di sostegno. Lo sportello ha avuto nel corso dell'anno circa 70 
accessi.  Lo  sportello  intercetta  varie  aree  di  fragilità  (disabilità,  psichiatria, 
ludopatia…) ma gli accessi riguardano in maniera preponderante gli anziani
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ATTIVITA' SPERIMENTALI:

"ORCA che RADIO": web radio della Cooperativa IL BALZO che va in onda su facebook il 
mercoledì mattina, gestito da un equipe di educatori e ragazzi. Si tratta di un progetto 
fortemente innovativo che permette alle persone con disabilità di far sentire la propria voce 
grazie all'uso delle nuove tecnologie. 

“Pietra di Luna”: si tratta di un progetto volto a dare a donne con disabilità cognitiva, la 
possibilità di vivere ed esprimere la propria femminilità. Il progetto è stato finanziato dalla  
piattaforma  Aviva  e  coinvolge  attualmente  circa  otto  donne  che  svolgono  attività  sia 
all’interno dei centri diurni della Cooperativa, sia in negozi del territorio. Il progetto punta 
anche a sensibilizzare e creare cultura comune e condivisa su temi che spesso vengono 
ignorati o considerati di secondaria importanza ma che invece costituiscono un indice di 
valutazione del benessere delle persone.
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Settori di attività

Residenziale Domiciliare Diurno

Disabili fisici, psichici e sensoriali X X X

Minori e giovani X X

Problematiche legate alla famiglia X
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 4.3.COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

Nel corso del 2016 la compagine sociale ha subito una variazione con l'ingresso di un 
nuovo socio.

Soci ammessi ed esclusi

Soci al 31/12/2015 Soci ammessi 2016 Recesso soci 2015 Soci al 31/12/2016

numero 12 1 0 13
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 4.4.TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La cooperativa agisce principalmente nei distretti 6 e 7 della ASL MI 2, e distretto 3 della 
ASL MI  1,  all'interno  di  questi  distretti  i  rapporti  principali  si  hanno  con  il  comune di 
Rozzano  con  cui  sono  attive  le  nostre  principali  collaborazioni.  Permangono  le 
collaborazioni   con alcuni comuni della provincia di Pavia. 
Distretto  sociale  sud  est  Milano:  Carpiano,  Cerro  al  Lambro,  Colturano,  Dresano, 
Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone, Vizzolo.
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 4.5.M ISSIONE

 Nell’anno trascorso La Cooperativa ha lavorato soprattutto sull’ampliamento dei servizi  
rivolti ai minori con disabilità. Infatti la progettualità di questa area era partita dal progetto  
“Il Giardino dei talenti” che intercettava un gruppo di bimbi e loro famiglie per due sabati al 
mese con lo scopo di fornire ai piccoli un tempo libero di qualità ed alle loro famiglie la 
possibilità di trovare momenti di sollievo dal difficile compito di Care Giver. 

 Il  rapporto  creato  tra  operatori  e  familiari  ha  permesso  ai  bisogni  di  questi  ultimi  di  
emergere, all’interno di un clima di accoglienza e fiducia.

 Sono nate così le esperienze di post scuola, centro estivo e centro invernale che si sono 
svolte  in  parte  presso  i  nostri  locali,  in  parte  presso  la  Parrocchia  Sant’Ambrogio  di 
Rozzano.

In linea con la propria Mission, Il Balzo sta dando sempre maggiori risposte ai cittadini con 
disabilità  del  proprio  territorio  e  sta  aumentando  la  propria  rete  di  contatti  e  di 
conseguenza,  permettendo  cosi  una  sempre  maggiore  diffusione  della  cultura  della 
inclusione.
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 4.6.STORIA

La  società  cooperativa  IL  BALZO  è  nata  come  naturale  evoluzione  dell'associazione 
A.GE.HA.   (Associazione  famiglie  per  la  tutela  dei  diritti  delle  persone  con  disabilità)  
fondata nel 1978 da un gruppo di genitori di persone affette da disabilità, con finalità di  
sostenersi  vicendevolmente e di  tutelare i  diritti  dei  disabili.  Con il  passare del  tempo 
l'Associazione  si  è  adattata  al  mutare  del  contesto  sociale  e  alle  nuove  politiche 
riguardanti  il  welfare  aprendo  sul  territorio  una  serie  di  servizi  rivolti  alla  cittadinanza 
disabili  entrando così a far parte della rete di  servizi  formali.  In particolare, durante lo 
scorso anno, l'Associazione A.GE.HA. ha dato vita ad una serie di progetti sia concreti che 
di  rinnovamento  culturale  che  hanno  permesso  una  maggiore  unione  di  intenti  tra 
associazione e cooperativa. A.GE.HA. infatti sta condividendo con LEDHA un percorso sui 
diritti delle persone con disabilità, e sta lavorando al fianco della cooperativa per realizzare 
progetti che aiutino a tutelare tali diritti nel concreto. A.GE.HA. e BALZO insieme fanno 
parte  di  vari  coordinamenti  del  sud  Milano,  a  testimonianza  del  proprio  desiderio  di  
lavorare nel territorio di appartenenza. La cooperativa fa parte dei seguenti coordinamenti 
gruppi di lavoro:

- Coordinamento Sud Milano persone con disabilità
- Gruppo di lavoro Progetto “Amministratore di Sostegno”, coordinato da Asl Mi 2
- Tavoli Piano di Zona Distretto 7

Risulta  evidente  dalle  scelte  di  rete  effettuate  dalla  cooperativa  il  nostro  interesse  a 
lavorare  sulle  tematiche  del  "Dopo  di  Noi"  quali  la  protezione  giuridica  e  la  scelta  
consapevole della residenzialità.
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 5.GOVERNO E STRATEGIE

 5.1.T IPOLOGIA DI GOVERNO

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa:

Nome e cognome Carica Altri dati

LUCIA SELMO Presidente residente a ROZZANO 

LILIANA FORMENTI Vice Presidente residente a ROZZANO 

ROSANNA FANELLI componente residente a ROZZANO

MARILENA FRONTINO componente residente a ROZZANO 

VALENTINA  DORIA 
SAVARIANO

componente residente a MILANO 

Il  Consiglio  di  Amministrazione  è  l'organo  di  governo  della  Cooperativa  eletto 
dall'Assemblea dei soci, possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci 
sovventori  o  non  soci,  ma  la  maggioranza  dei  componenti  del  Consiglio  di 
Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori. L'organo amministrativo dura 
in carica fino a dimissioni o revoca. 

Il  Presidente  è  il  Legale  Rappresentante  della  Cooperativa,  previa  autorizzazione  del 
Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente.

Presidente  SELMO Lucia.

Vice Presidente FORMENTI Liliana è coordinatore del CSE della Cooperativa.

Gli  altri  attuali  consiglieri  sono:   FANELLI  Rosanna (Responsabile  Amministrativa), 
FRONTINO  Marilena (Coordinamento  servizio  minori),  SAVARIANO  Valentina 
(Coordinamento Centro Diurno “IL BALZETTO”).

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione è socio e si occupa del settore dove 
sono sviluppate le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta lo ritiene necessario.
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 5.2.ORGANI DI CONTROLLO

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa:

Confcooperative Lombardia 

 5.3.STRUTTURA DI GOVERNO

Rispetto  alla  struttura  di  governo,  si  riportano  alcuni  dati  che  mostrano  i  processi  di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA della cooperativa  IL BALZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE nell’anno  2016 
si è riunito 10 volte e la partecipazione media è stata del  100%.
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Anno Data

%

partecipazi
one

%

deleghe
Odg

 2014 28/04/14 82,00% 18,00% Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2013, costituito da Stato 
Patrimoniale,  Conto  Economico  e  Nota  Integrativa.  Esame  e 
approvazione del Bilancio preventivo. Varie ed eventuali.

2014 30/06/14 100,00% 0,00% Esame  ed  approvazione  BILANCIO  SOCIALE  2013.  Esame  ed 
approvazione  Carta  dei  Servizi.  Esame  ed  approvazione  Carta  dei 
Servizi “LA FENICE”. Varie ed eventuali.

2014 04/12/14 100,00% 0,00% Aggiornamento  sulla  situazione  economica  e  organizzativa  della 
Cooperativa. Varie ed eventuali.

2015 19/03/15 91,00% 9,00% Ratifica  ammissione  nuovo  socio.  Delibera  approvazione  nuova 
composizione Consiglio di Amministrazione. Varie ed eventuali.

2015 30/04/15 91,00% 9,00% Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2014 costituito da Stato 
Patrimoniale,  Conto  Economico  e  Nota  Integrativa.  Esame  ed 
approvazione del Bilancio Preventivo. Varie ed eventuali.

2015 30/06/15 100,00% 0,00% Esame  ed  approvazione  BILANCIO  SOCIALE  2014.  Esame  ed 
approvazione  Carta  dei  Servizi.  Esame  ed  approvazione  Carta  dei 
Servizi “La Fenice”. Varie ed eventuali.

2015 26/11/15 82,00% 18,00% Aggiornamento  sulla  situazione  economica  e  organizzativa  della 
Cooperativa.  Proroga  gratuità  della  carica  degli  Amministratori. 
Organizzazione decennale. Varie ed eventuali.

2016 29/04/16 100,00% 0,00% Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2015 costituito da Stato 
Patrimoniale,  Conto  Economico  e  Nota  Integrativa.  Esame  ed 
approvazione  Bilancio  previsione  2016.  Esame  ed  approvazione 
BILANCIO SOCIALE 2015. Ratifica ammissione nuovo socio lavoratore 
Sig.ra  Renata  DICIUTE.   Varie  ed  eventuali:  informazioni  su 
organizzazione decennale dell' 01/10/2016
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2016 30/06/16 100,00% 0,00% Esame  ed  approvazione  Carta  dei  Servizi.  Esame  ed  approvazione 
Carta dei Servizi “La Fenice”. Varie ed eventuali.

2016 15/12/16 100,00% 0,00% Aggiornamento  ai  Soci  sulla  situazione  economica  ed  amministrativa 
della Cooperativa. Varie ed eventuali.

La piccola dimensione della cooperativa e la strategia utilizzata per cui ogni socio ha un 
proprio ruolo definito  e riconosciuto fa si che tutti i soci si sentano parte integrante della 
vita della cooperativa e partecipi attivamente ai momenti assembleari e decisionali rispetto 
alle linee di intervento e alle progettazioni.
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 5.4.PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2016 è la seguente:

Assemblea soci:
Concorda con il CDA la filosofia generale di intervento della cooperativa, approva i bilanci  
consuntivi  e  di  previsione  ed  è  chiamata  ad  esprimersi  su  decisioni  cruciali  per  la 
cooperativa.

CDA:
Convoca  l'assemblea  dei  soci,  cura  la  esecuzioni  delle  deliberazioni  dell'assemblea, 
redige i bilanci consuntivi e di previsione, compila i regolamenti che disciplinano i rapporti  
tra  società  e  soci,  stipula  contratti  di  ogni  genere  inerenti  all'attività,  concorre  a  gare 
d'appalto,  assume e  licenzia  il  personale  della  società,  delibera  circa  l'ammissione,  il  
recesso  o  l'esclusione  dei  soci,  compie  tutti  gli  atti  di  ordinaria  e  straordinaria 
amministrazione.

Presidente:
ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale e può delegare, 
previa autorizzazione del CDA, in parte i propri poteri al Vicepresidente o ad un membro 
del CDA.

Vicepresidente:
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al 
Vicepresidente.
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 5.5.ORGANIGRAMMA
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PRESIDENZA 
“IL BALZO Società Coop. Sociale”

Presidente : Lucia SELMO
Vicepresidente: Liliana FORMENTI

CONSIGLIERI
Fanelli Rosanna

Frontino Marilena
Savariano Valentina

ASSEMBLEA DEI SOCI

Consiglio di Amministrazione
(CdA)

EQUIPE TECNICA
 Coordinatori

 Educatori
 Psicologa

Fisioterapista

MARKETING E COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE
 

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI



Strategie ed Obbiettivi

Strategia Obiettivi operativi

Struttura 
organizzativa

Richiesta di consulenze ad esperti Migliorare la struttura organizzativa

I soci e le modalità 
di partecipazione

Numero maggiore di assemblee Coinvolgere maggiormente i soci

Ambiti di attività Partecipazione a gare di appalti e bandi Ampliare il proprio ambito di attività

L'integrazione con il 
territorio

Partecipazione ai  tavoli  distrettuali  e  collaborazione 
con  altri  enti  e  associazioni  del  territorio  per  la 
realizzazione di eventi comuni.

Consolidare i rapporti con il territorio 
Offrire al territorio servizi rispondenti 
ai bisogni espressi

I bisogni Effettuare  una  attenta  analisi  dei  bisogni  in  ogni 
azione progettuale messa in atto

Conoscere approfonditamente i 
bisogni espressi dal nostro territorio

La rete Coinvolgimento in co-progettazione e co-gestione di 
servizi  di  altre  organizzazioni.  Come ad  esempio il 
progetto  sulla  protezione  giuridica  promosso  dal 
distretto 7

Consolidare ed incrementare la rete 
della cooperativa

La pianificazione 
economico-
finanziaria

Verifiche economiche trimestrali Controllo di gestione

 La Progettazione Raccolta fondi Avvio di nuove attività

    Le strategie di implementazione della cooperativa si sono svolte su tre piani di lavoro 
principali: 

 Consolidamento dei servizi  esistenti, attraverso soprattutto una attenzione  sempre 
maggiore alla qualità dell'intervento;

 Ampliamento dell'area di progettazione ed intervento sui minori con disabilità;

 Strutturazione di un programma di Fund Rising sempre più articolato.
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 6.PORTATORI DI INTERESSI

Riportiamo nelle tabelle la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

PO RTATO RI  DI  I NTER ESS E  I NTER NI  

Tipologia di relazione

Assemblea dei soci Decisionale
Soci lavoratori Operativi
Soci volontari Volontari
Lavoratori non soci Operativi
Stagisti, servizio civile, borse lavoro 
ecc.

Supporto

PORTATO RI  DI  I NTE RES SE  ESTE RNI  

Tipologia di relazione

Altre cooperative sociali collaborazioni su progetti
Consorzi territoriali partecipazione alla vita consortile
Altre organizzazioni di terzo settore sostegno e collaborazione con varie realtà del terzo settore
Istituzioni locali collaborazione e condivisione vita comunitaria
Comunità locale accoglimento di bisogni
Committenti/clienti scambi lavorativi
Fornitori apporto di beni e servizi
Donatori condivisione dei nostri obiettivi
Mass media e comunicazione informazione al territorio
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 7.7.FORMAZIONE

La Cooperativa sta investendo in maniera mirata sulla formazione dei dipendenti e soci , 
Nel  corso  dell'anno,  attraverso  l'Agenzia  ARGO  3000,  che  dà  accesso  ai  fondi  
interprofessionali, abbiamo svolto due corsi che hanno interessato l'area educativa   ( con  
tematiche riguardanti  la  gestione delle  emozioni  )  e  l’area di  governance dei  servizi  ,  
attraverso un t-group per coordinatori.
Questo ultimo percorso formativo nasce dall’ampliamento del comparto dei coordinatori e  
dalla conseguente necessità di dare uniformità al modo di condurre i servizi.

La cooperativa punta inoltre sulla tecnica dell’ autoformazione: nello specifico si tratta di  
chiedere  agli  operatori  di  approfondire  un  argomento  ed  esporlo  ai  colleghi.  Questa  
tecnica permette ai dipendenti di acquisire competenze ma anche di aumentare i propri  
livelli di autostima divenendo competenti nei confronti dell’equipe.
Gli operatori possono inoltre accedere, su richiesta, a corsi proposti da enti terzi.
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 8.FRUITORI

 8.1.ATTIVITÀ

D I S ABI L I  FI SI C I  PSI C HI CI  E  SE NSO RI ALI

Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia

CSE Via  Roma,  89  - 
Rozzano (Mi)

22 Centro socio educativo per persone 
disabili  adulte con discrete capacità 
ed autonomie

Diurno

I Giramondo Via Guido Rossa 2/e - 
Rozzano (Mi)

20 Servizio a carattere animativo rivolto 
a  giovani  con  disabilità,  aperto  in 
orario extrascolastico

Diurno

Servizi 
Educativi

Via  Roma,  89  - 
Rozzano (Mi)

8 Servizi  educativi  svolti  presso  il 
domicilio dell'utente

Domiciliare

Soggiorni 
climatici

Località di vacanza 19 Offerta  di  momenti  ricreativi  da 
vivere  lontani  dal  nucleo  familiare, 
offerta  alle  famiglie  di  momenti  di 
sollievo

Residenziale

Trasporto 
attrezzato

Via  Roma,  89   - 
Rozzano (Mi)

20 Trasporto  attrezzato  rivolto  alla 
cittadinanza

Territoriale

Residenza 
"Fenice"

Via Cassino Scanasio, 
10  -  Rozzano (Mi)

5 Residenza  che  accoglie  ospiti  con 
disabilità più o meno gravi

Residenziale

Servizi 
Educativi 
scolastici 

Noverasco (Mi) 15 Supporto educativo ad alunni disabili Diurno

Il Balzabimbi Via Guido Rossa 2/e - 
Rozzano   (Mi)

15 Servizi  educativi,  tempo  libero  per 
bimbi con disabilità

Diurno
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 9.ALTRE RISORSE UMANE

 9.1.VOLONTARI

Da quest'anno la Cooperativa IL BALZO ha costituito un coordinamento volontari,  una 
educatrice si occupa di organizzare colloqui di selezione iniziale, e di monitoraggio dei  
volontari già operativi. Inoltre è stato istituito un incontro mensile di formazione curato da 
una psicologa che funge da formazione su temi specifici e da supervisione su casi precisi.

Come  sempre,  anche  nel  2016  la  Cooperativa  si  è  avvalsa  della  collaborazione  dei 
volontari  della  Associazione  Ageha  che  rappresentano  per  noi  un  punto  di  forza 
essenziale.

I  volontari  attualmente sono sono 15 di  cui  1 socio della cooperativa e 14 provenienti 
dall'Associazione A.GE.HA..

Inoltre è sempre attivo un percorso di servizi socialmenti utili per  cittadini  sottoposti a 
provvedimento amministrativo.

Totali Soci della Cooperativa Soci di altre Organizzazioni

Volontari 15 1 14
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 9.2.T IROCINI FORMATIVI E STAGISTI

Siamo particolarmente orgogliosi delle numerose collaborazioni avviate in questo settore. 
Esse ci permettono infatti, da una parte di rispondere a bisogni formativi del territorio, ma 
anche di  aprire  i  nostri  servizi  a  persone nuove,  che talvolta  sanno costruire  rapporti  
significativi con i nostri utenti, e che possono far vivere loro esperienze interessanti. E' il  
caso per esempio delle collaborazioni con assistenti sociali e avvocati, per l'inserimento di 
persone attraverso lavori socialmente utili e messa alla prova. 

Come è possibile vedere dalla tabella riportata di seguito, gli  istituti  scolastici e gli  enti 
formativi  che  si  rivolgono  a  noi  aumentano  e  si  diversificano  di  anno  in  anno;  la 
cooperativa, attenta ai bisogni del territorio, si sta aprendo alle esperienze di alternanza 
scuola lavoro anche di enti formativi non specifici del nostro settore, permettendo anche a 
studenti  con percorsi  formativi  lontani  dal  mondo del  welfare, di  avvicinarsi  a valori  di 
inclusione sociale.  Inoltre,l’accoglienza di  persone che cerchino  misure  alternative  alla 
pena è per noi una scommessa in cui crediamo particolarmente: l’idea di dare a tutti una 
possibilità di  riscatto da errori  commessi  e spendersi  in modo da essere risorsa per il  
territorio  ci  pare  una  modalità  di  lavoro  particolarmente  efficace.  Nelle  precedenti  
esperienze di questo tipo abbiamo sempre riscontrato grande entusiasmo da parte dei 
partecipanti che si sono sempre rivelati una risorsa per i nostri servizi.

Descrizione Numero Ente Inviante Attività Svolta

Stagisti  Istituto  Superiore 
per Operatore Sociale

9 Istituto Cavalieri – Milano Avvicinamento al lavoro Educativo

Tirocini Formativi 3 Kandinski Acquisizione abilità lavorative

Tirocini Formativi 1 CPS – Rozzano (Mi) Acquisizione abilità lavorative

Stagisti 2 Afol Sud Mi

Officina lavoro

Borsa lavoro 

Tirocini Formativi 

ASA - OSS

9 Istituto Clerici

Nuova Omnia

Ist Ser

Acquisizioni abilità lavorative 
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Tirocini formativi 4 Lyceum Avvicinamento  al  lavoro  di  arte  e  danza 
terapia

          Tirocini Formativi 3 Università Statale e Cattolica Avvicinamento al lavoro Educativo

Tirocini Formativi 1 Anfass -  Sir Avvicinamento al servizio

Lavori Socialmente Utili 4 Assistenti Sociali 

Avvocati 

Manutentori
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 10.RETE SISTEMA COOPERATIVO

Forme di collaborazione

A.GE.HA. ONLUS Condivisione degli spazi, cooprogettazione
Associazione L'IMPRONTA Cooprogettazione
Rete Territoriali Progetto ADS Asl MI 2

 11.RETI TERRITORIALI
Forme di collaborazione

A.GE.HA. Gestione servizi
Piedi a Rotelle Attività di tempo libero
Centro del Sorriso Attività di tempo libero
Ass. L'IMPRONTA Coogestione di servizi e progetti
Distretto 7  - Asl Mi 2 Gestione progetto tutele
APIDA Raccolta Fondi
CAV  Rozzano Partecipazioni comuni ad eventi
Associazione Culturale “Ti manifesta” Cooprogettazione/Organizzazione eventi
Fondazione I CARE Partecipazione a progetti comuni
Associazione CASA del RIUSO Attività comuni 
Parrocchia S. Ambrogio Attività Balzabimbi

E' sempre uno dei valori fondamentali per noi il lavoro in rete che ci permette di vivere il 
nostro tessuto sociale in maniera attiva e propositiva.
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 13.DONATORI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

N° assoluto donatori/contributi Importo complessivo

Privato no profit 10 € 9.779,18
Pubblico 0 €  0,00
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 14.2.D I ME NS I O N E  E CO N O MI C A 

35

2016

Comunità territoriale € 0,00

Associazioni e soggetti del terzo settore € 0,00

Persone fisiche € 0,00

Organizzazione/Impresa € 336,89

Ristorni destinati a incremento capitale sociale € 0,00

Utile di esercizio/perdita € 336,89

Enti pubblici € 0,00

Tasse € 0,00

Finanziatori € 0,00

Finanziatori ordinari € 0,00

Finanziamenti dai soci € 0,00

Finanziatori di sistema ed etici € 0,00

Finanziatori pubblici € 0,00

Lavoratori € 415.986,03

Dipendenti soci € 296.318,61

Dipendenti non soci € 71.635,06

Ristorni ai soci lavoratori € 0,00

Svantaggiati € 0,00

Parasubordinati € 0,00

Collaboratori € 24.730,00

Occasionali € 0,00

Tirocini formativi € 0,00

Amministratori e sindaci € 0,00

Volontari € 0,00

Parasubordinati soci € 0,00

Accantonamento TFR € 22.352,36

Assicurazione personale € 950,00

Sistema cooperativo € 776,00

Centrale cooperativa € 776,00

Consorzi € 0,00

Cooperative non sociali € 0,00

Cooperative sociali € 0,00

Soci € 5.123,61

Costi per iniziative rivolte a tutta la base sociale € 5.123,61

Ristorni destinati ai soci € 0,00

Spese e oneri generali € 168.184,99

Fornitori di beni € 22.207,21

Fornitori di servizi € 123.856,70

Altri Costi € 1.369,51

Ammortamenti e svalutazioni € 20.751,57

TOTALE € 590.407,52







 15.PROSPETTIVE FUTURE

Il Balzo società cooperativa sociale intende , nella propria progettazione futura, investire 
nuove risorse nell’area dei servizi rivolti ai minori. Infatti  dedicherà uno sforzo formativo 
sul  proprio  personale  affinché  possa  avvicinarsi  alle  tecniche  ABA che  permettono  di 
utilizzare tecniche educative con risultati approvati dalla comunità scientifica. 

Questo ci permetterà di dare una risposta più efficace e puntuale ai bimbi con disabilità e 
alle loro famiglie.

Inoltre  stiamo  affrontando  una  progettazione  condivisa  con  una  rete  più  ampia  circa 
l’abitare diffuso : oltre ai nostri servizi residenziali, lavoriamo a fianco ad altri sulla gestione 
di forme di abitare alternative a quelli tradizionali ( piccoli appartamenti condivisi, supporti  
a chi risiede da solo al proprio domicilio, supporto a chi vive in strutture…).

Riteniamo che questo modo di pensare al progetto di vita sia vincente perché considera le 
varie sfaccettature che il concetto di “ casa” porta al suo interno e intendiamo pertanto 
farlo divenire parte integrante della nostra filosofia di intervento.
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