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PREMESSA

DEL

PRESIDENTE

Eccomi, è trascorso un altro anno, il “2018”, voglio ricordarlo
prendendo spunto da alcune parole:
Passione, che ogni giorno soci e collaboratori mettono tutti
insieme nel loro lavoro.
Entusiasmo, che ci trasmettono i “super bambini”, sempre
più numerosi , accolti nei nostri servizi.
Felicità, che proviamo nel vedere i nostri “vecchi” utenti
sempre entusiasti di stare con noi a vivere nuove ed
elettrizzanti esperienze
Successo, l’inaugurazione nel 2018 della nostra Comunità “Casa Orca” a Lacchiarella.
Sacrificio e fatica, per far quadrare i conti e per ottimizzare le risorse umane senza
perdere di vista la qualità.
Professionalità, con la disponibilità di tutto il personale a migliorare le proprie
competenze.
Progetto, parola che ricorre continuamente: progetto di vita, progetto educativo, progetto
individuale, progetto per fundraising, progetto bimbi, progetto oltre noi, e altri ancora.
Realizzazione, ora ci conoscono davvero in tanti, ci cercano, sanno chi è il Balzo. Siamo
presenti un po’ dappertutto sul nostro territorio e nel 2018 ne abbiamo avuta conferma.
Adeguamento e trasparenza – nel 2018 abbiamo adeguato lo statuto alle nuove
normative onlus, insomma siamo “trasparenti” e aggiornati.
Amicizia, che ritroviamo nei volontari, tirocinanti, stagisti, lavoratori socialmente utili che
sono come un “turbinio di lucciole” che ci girano intorno, sempre di più e tutti speciali.
Generosità e stima, da parte dei nostri sponsor e donatori che ci danno una mano col
cuore a far quadrare i conti.
Famiglia, siamo una grande Famiglia, ne vado orgogliosa e per questo ringrazio tutte le
persone che lavorano al Balzo.
Sogno, certo i sogni continuano e ne abbiamo ancora tantissimi nel cassetto.
Sociale (significato: che vive in società, in comunità) e decisamente Il Balzo nel 2018 si è
impegnato per gli altri e con gli altri.
Grazie a tutti e un grazie particolare a mio figlio Manuele che mi ha portato a vivere con Il
Balzo questa bella avventura.
Il Presidente
Lucia Selmo
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1.M ETODOLOGIA
Anche per il bilancio sociale del 2018 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.M ODALITÀ

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
23/05/2019 che ne ha deliberato l’approvazione.

4

4.I DENTITÀ

DELL ’ ORGANIZZAZIONE

4.1.I NFORMAZIONI

GENERALI

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018
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);
Via Toscana, 1
20084 LACCHIARELLA – (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 si
succ. d.lgs. 155/06)
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;
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-

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;
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.
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4.2.A TTIVITÀ

SVOLTE

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dal
COOPERATIVA SOCIALE”.

”IL BALZO SOCIETA'

Durante il 2018 la cooperativa ha lavorato in rete con altre realtà, al progetto Rigeneration
-storie di rinascite finanziato con il Bando Volontariato 2018.
Servizi educativi a domicilio: questo servizio ha subito un lieve incremento e attualmente
coinvolge 18 persone con disabilità provenienti da diversi comuni dell’attuale ambito
distrettuale Visconteo.
Casa Orca: in febbraio abbiamo inaugurato una nuova Card, sita il Lacchiarella, Viale
Toscana 1, dove vivono stabilmente due persone e dove altre 10 sperimentano, a
rotazione, percorsi di vita adulta autonoma.
Casa Valente: nata dal progetto Una poltrona per due è una casa dove vivono due
persone con disabilità affiancate da assistenti familiari, coordinata dalla cooperativa.
Area Minori: il nostro servizio per minori ha subito un fortissimo sviluppo. Si è infatti reso
necessario suddividerlo in due sottogruppi: Il Balzabimbi (minori da 3 a 11 anni) e Hey!Say
jump! (adolescenti da 12 a 18 anni). Il servizio nelle sua globalità include 26 minori,
provenienti da diversi comuni dell’area del sud Milano.
In particolare abbiamo sviluppato la attività di Maggiordomo solidale, che permette a
persone fragili del territorio di usufruire della possibilità che un gruppetto di ragazzi con
disabilità guidati da un educatore di farsi portare la spesa a domicilio.
Questa attività ha il doppio vantaggio di supportare persone che altrimenti sarebbero in
difficoltà e mostrare al territorio che le persone con disabilità possono essere un valore e
una risorsa per la collettività.
Abbiamo inoltre investito nella area residenzialità ed in particolare sulla progettazione
relativa al dopo di noi, realizzando progetti di sperimentazione di vita adulta autonoma
nell’ambito della legge 112/16. Tali progetti hanno avuto come sede principale Casa Orca
che, dopo la sua apertura avvenuta in Febbraio, ormai ha preso un avvio regolare.
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Settori di attività

Disabili fisici, psichici e sensoriali

Residenziale

Domiciliare

Diurno

X

X

X

X

X

Minori e giovani
Problematiche legate alla famiglia

X
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4.3.C OM POSIZIONE

BASE SOCIALE

Nel corso del 2018 la compagine sociale ha subito una variazione con l'ingresso di 5 nuovi
soci.

Soci ammessi ed esclusi

numero

Soci al 31/12/2017

Soci ammessi 2018

14

5

Recesso soci 2018

0

9

Soci al 31/12/2018
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4.4.T ERRITORIO

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
La nostra sfida principale per il prossimo periodo riguarda l’acquisizione di spazi piu’
adeguati ai nostri servizi che sono in forte espansione.
In particolar modo stiamo lavorando per poter spostare il servizio minori in una struttura
non più in condivisione con il nostro centro diurno sperimentale Il Balzetto.
Ci piacerebbe inoltre poter trovare una collocazione più adeguata anche al Centro Diurno
ed al comparto amministrativo e pertanto stiamo lavorando per dar vita ad un progetto
ambizioso che possa prevedere l’allestimento di uno spazio dove possano convivere
adulti, minori e amministrazione della Cooperativa.
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4.6.S TORIA
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:
mensilmente sono calendarizzati incontri con Ageha e Fondazione I Care
per monitorare l’andamento del progetto sulla protezione giuridica attivo sul
distretto 7
Tavoli Piani di Zona Distretto 6 e 7
Fondazione IDEA VITA organizzazione di incontri tra familiari ed operatori
per capire meglio gli obbiettivi progettuali
Tavoli Piani di zona ambito distrettuale Visconteo

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.G OVERNO

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”, Progettazione, Coordinamento Residenza
“Casa Orca”).
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.O RGANI

DI CONTROLLO

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

5.3.S TRUTTURA

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 2018
si è riunito 14 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.
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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%
Anno

Data

%
Odg

partecipazi
one

deleghe

2016

29/09/2016

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

2016

30/06/2016

100,00%

0,00%

Esame ed approvazione Carta dei Servizi. Esame ed approvazione Carta
dei Servizi “La Fenice”. Varie ed eventuali.

2016

15/12/2016

100,00%

0,00%

Aggiornamento ai Soci sulla situazione economica ed amministrativa
della Cooperativa. Varie ed eventuali.

2017

27/04/2017

100,00%

0,00%

2017

30/06/2017

100,00%

0,00%

Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2016 costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa. Esame ed
approvazione
Bilancio previsione 2017. Esame ed approvazione
Bilancio Sociale 2016. Varie ed eventuali.
Esame ed approvazione Carta dei Servizi “Il Balzo”. Esame ed
approvazione Carta dei Servizi “La Fenice”.

2017

16/11/2017

82,00%

18,00%

Ratifica ammissione nuovo socio ROSOGNOLI FRANCESCA.
Aggiornamento sulla situazione economica e organizzativa della
Cooperativa. Varie ed eventuali.

2017

21/12/2017

100,00%

0,00%

Proroga gratuità della carica degli amministratori. Varie ed eventuali.

2018

09/02/2018

100,00%

0,00%

Esame ed approvazione Carta dei Servizi “Casa Orca”.

2018

27/04/2018

82,00%

18,00%

2018

29/06/2018

100,00%

0,00%

Esame ed approvazione Bilancio consuntivo e Nota integrativa al
31/12/2017. Esame ed approvazione Bilancio Sociale 2017.
Adeguamento dell’organizzazione societaria nuova normativa L.
205/2017, art. 2542 comma 936 c.c. : dimissioni e nomina nuovo
Consiglio di Amministrazione. Esame ed approvazione Bilancio
Preventivo. Varie ed eventuali.
Esame ed approvazione Carta dei Servizi IL BALZO. Esame ed
approvazione Carta dei Servizi comunità “LA FENICE”. Esame ed
approvazione Carta dei Servizi comunità “CASA ORCA”. Ammissioni
nuovi soci lavoratori.

2018

11/07/2018

35,70%

64,30%

2018

15/11/2018

79,00%

21,00%

Approvazione e contestuale adozione di un nuovo testo di statuto,
adeguato anche al d.lgs. 112/2017 sull’impresa sociale; delibere inerenti
e conseguenti. Varie ed eventuali.
Aggiornamento sulla situazione economica della Cooperativa.
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5.4.P ROCESSI
S T RU T T U R A

DECISIONALI E DI CONTROLLO

O R G AN I Z Z A T I V A

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 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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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 Consolidare i rapporti con il territorio
con altri enti e associazioni del territorio per la Offrire al territorio servizi rispondenti ai
realizzazione di eventi comuni.
bisogni espressi

I bisogni

Effettuare una attenta analisi dei bisogni in ogni Conoscere approfonditamente i
azione progettuale messa in atto
bisogni espressi dal nostro territorio

La rete

Coinvolgimento in co-progettazione e co-gestione di Consolidare ed incrementare la rete
servizi di altre organizzazioni. Come ad esempio il della cooperativa
progetto sulla protezione giuridica promosso dal
distretto 7
Verifiche economiche trimestrali
Controllo di gestione

La pianificazione
economicofinanziaria
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.P ORTATORI

DI INTERESSI

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

P O R TAT O R I

DI INTERESSE INTERNI

Tipologia di relazione
Assemblea dei soci
Soci lavoratori
Soci volontari
Lavoratori non soci
Stagisti, servizio civile, borse lavoro
ecc.

Decisionale
Operativi
Volontari
Operativi
Supporto

P O R TAT O R I

DI INTERESSE ESTERNI

Tipologia di relazione
Altre cooperative sociali
Consorzi territoriali
Altre organizzazioni di terzo settore
Istituzioni locali
Comunità locale
Committenti/clienti
Fornitori
Donatori
Mass media e comunicazione

collaborazioni su progetti
partecipazione alla vita consortile
sostegno e collaborazione con varie realtà del terzo settore
collaborazione e condivisione vita comunitaria
accoglimento di bisogni
scambi lavorativi
apporto di beni e servizi
condivisione dei nostri obiettivi
informazione al territorio
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7.7.F ORMAZIONE
La cooperativa IL BALZO investe regolarmente e con continuità sulla formazione dei propri
dipendenti e soci agendo su vari livelli formativi.

La proposta formativa si articola su più livelli:

Formazione finanziata con fondi interprofessionali
Piano formativo LOCOS: L’educatore in residenza 16 ore
Piano formativo LOCOS: L’educatore nei servizi per persone con disabilità: 16 ore

Formazione ABA:
L’equipe del servizio minori ha partecipato ad un corso di 24 ore sulle tecniche base del 
l’approccio ABA a cura del Dottor Vincenzo Mirenda.

Accesso a corsi esterni:
E’ sempre possibile per i lavoratori richiedere iscriversi a corsi esterni che propongano
argomenti inerenti i servizi gestiti dalla Cooperativa.
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8.F RUITORI
8.1.A TTIVITÀ
DISABILI

F I SI CI PSI CHI CI E SEN SO RI AL I

Sede (indirizzo)
89

N° utenti

Descrizione del servizio

Tipologia

CSE

Via Roma,
Rozzano (Mi)

-

22

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

Il Balzetto

Via Guido Rossa 2/e Rozzano (Mi)

20

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

Servizi
Educativi

Via Roma,
Rozzano (Mi)

13

Servizi educativi svolti presso il Domiciliare
domicilio dell'utente

Soggiorni
climatici

Località di vacanza

22

Offerta di momenti ricreativi da Residenziale
vivere lontani dal nucleo familiare,
offerta alle famiglie di momenti di
sollievo

Trasporto
attrezzato

Via Roma, 89
Rozzano (Mi)

-

20

Trasporto attrezzato
cittadinanza

Residenza
"La Fenice"

Via Cassino Scanasio,
10 - Rozzano (Mi)

5

Residenza che accoglie ospiti con Residenziale
disabilità più o meno gravi

Residenza
“Casa Orca”

Via Toscana, 1
Lacchiarella (Mi)

5

Residenza che accoglie ospiti con Residenziale
disabilità più o meno gravi

Servizi
Educativi
scolastici

Noverasco (Mi)

15

Supporto educativo ad alunni disabili Diurno

Il Balzabimbi

Via Guido Rossa 2/e Rozzano (Mi)

26

Servizi educativi, tempo libero per Diurno
bimbi con disabilità

89

-

–

25

rivolto

alla Territoriale

9.A LTRE

RISORSE UMANE

9.1.V OLONTARI
Il Balzo ha attualmente 18 volontari impegnati nell’affiancamento delle figure educative in
attività di animazione.
Inoltre nel 2018 abbiamo avviato 4 progetti di volontariato d’impresa insieme a:


Leroy Merlin: i dipendenti hanno imbiancato le pareti di Casa Fenice.



GAP: i dipendenti hanno partecipato ai laboratori di arteterapia e all’evento “Un
balzo tra le stelle”;



Salesforse: i dipendenti hanno partecipato ai laboratori per bambini del Balzabimbi.



Italprochim: i dipendenti hanno partecipato ai laboratori di ippoterapia;



Virgin Active: i dipendenti hanno aderito alla giornata dedicata allo sport per
persone con disabilità;

Come sempre, anche nel 2018 la Cooperativa si è avvalsa della collaborazione dei
volontari della Associazione A.ge.ha. che rappresentano per noi un punto di forza
essenziale.

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

Volontari

Totali

Soci della Cooperativa

Soci di altre Organizzazioni

15

1

14

26

9.2.T IROCINI

FORMATIVI , STAGISTI , LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Nell’anno trascorso Il Balzo ha effettuato varie esperienze di stage, tirocini formativi e ha
ampliato in maniera significativa il numero di persone che afferiscono ai nostri servizi su
segnalazione dell’UEPE e dei Tribunali.

TIROCINI FORMATIVI E STAGE
ENTE INVIANTE

NUMERO STAGISTI

MANSIONI

ORE TOTALI

DON GNOCCHI

3

ATTIVITA’ EDUCATIVE E

890

ANIMATIVE

ARTI E PENSIERI

1

ARTETERAPIA

91

APOLF

1

TIROCINIO ASSISTITO

125

ITC CAVALIERI

8

ATTIVITA’ EDUCATIVE E

1248

ANIMATIVE
LICEO S. ALLENDE

2

ATTIVITA’ EDUCATIVE E

200

ANIMATIVE
KANDINSKI

3

ATTIVITA’ EDUCATIVE E

422

ANIMATIVE
ITC LOMBARDINI

6

ATTIVITA’ EDUCATIVA E

720

ANIMATIVA

ISTITUTO CORTIVO

1

ATTIVITA’ EDUCATIVA E
ANIMATIVA

27
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10.R ETE

SISTEMA COOPERATIVO

A.GE.HA. ONLUS
Associazione L'IMPRONTA
Rete Territoriali

11.R ETI

Forme di collaborazione
Condivisione degli spazi, Coprogettazione
Coprogettazione
Progetto ADS Asl MI 2

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

Cogestione 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”

Coprogettazione/Organizzazione eventi

Fondazione I CARE

Partecipazione a progetti comuni

Associazione CASA del RIUSO

Attività comuni

Fondazione IDEA VITA

Progetti Ponte

Associazione Jonathan

Organizzazione convegni

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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14.2.D IMENSIONE

ECONO MICA

Comunità territoriale
As s ociazioni e s oggetti del terzo s ettore
Pers one fis iche
Organizzazione/Impresa
Ris torni des tinati a increm ento capitale s ociale
Utile di es ercizio/perdita
Enti pubblici
Tas s e
Finanziatori
Finanziatori ordinari
Finanziam enti dai s oci
Finanziatori di s is tem a ed etici
Finanziatori pubblici
Lavoratori
Dipendenti s oci
Dipendenti non s oci
Ris torni ai s oci lavoratori
Svantaggiati
Paras ubordinati
Lavoratori interinali
Occas ionali
Tirocini form ativi
Am m inis tratori e s indaci
Volontari
Paras ubordinati s oci
Accantonam ento TFR s oci
Accantonam ento TFR non s oci
As s icurazione pers onale
Sistema cooperativo
Centrale cooperativa
Cons orzi
Cooperative non s ociali
Cooperative s ociali
Soci
Cos ti per iniziative rivolte a tutta la bas e s ociale
Ris torni des tinati ai s oci
Spese e oneri generali
Fornitori di beni
Fornitori di s ervizi
Altri Cos ti
Am m ortam enti e s valutazioni
TOTALE
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€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 45.168,77
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.500,00
€ 0,00
€ 5.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 556.853,45
€ 331.983,86
€ 161.992,11
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28.579,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23.810,01
€ 9.099,64
€ 1.388,00
€ 883,00
€ 883,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 217.631,52
€ 29.894,13
€ 155.240,96
€ 8.045,67
€ 24.450,76
€ 780.867,97

15.P ROSPETTIVE

FUTURE

La cooperativa si trova ad uno snodo importante nella sua vita istituzionale, l’anno appena
trascorso ha infatti segnato una forte espansione dei servizi a carattere educativo ed
attualmente si stanno investendo molte risorse per capire come ampliare anche le nostre
strutture e gli spazi da dedicare ai nostri servizi.

Continueremo a diffondere il bilancio sociale sul territorio sempre al fine di condivi
dere i nostri valori con gli stakeolder.
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