IL BALZO ONLUS
BILANCIO SOCIALE 2019

Nota METODOLOGIA
Questa dodicesima edizione del nostro bilancio sociale racconta e rendiconta le attività svolte
dalla cooperativa Il Balzo nel corso dell’anno 2019.
Per la raccolta dati e la redazione ci siamo ispirati 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 «Adozione delle
linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155».
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 bilancio sociale è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 30/06/2020.
Il documento è disponibile sul sito della cooperativa www.ilbalzo.com unitamente al bilancio
di esercizio.

Per richiedere informazioni sul bilancio sociale:
Paolina Casalinuovo
comunicazione@ilbalzo.com
02.57505264

Lettera del presidente
Nel momento in cui mi sto accingendo a presentare il bilancio sociale 2019, siamo nella primavera
del 2020 in pieno COVID 19, periodo veramente allarmante e triste, ma io voglio guardare indietro
ai periodi belli e positivi che ho trascorso con la Cooperativa che ho l’orgoglio di rappresentare.
Voglio raccontare una bella storia,
di come sono arrivata alla costituzione della Cooperativa il Balzo.
Nel 1976 è nato il mio primo figlio Manuele, all’improvviso io e mio marito ci siamo trovati giovani
genitori di un bambino disabile grave, non ci siamo persi d’animo e abbiamo cercato con ostinazione
la soluzione che ci permettesse di rendere Manuele sempre più autonomo.
Nel 1982 nasce mia figlia Caterina, che da subito ci dà grandi soddisfazioni.
Nel 1984 iniziamo ad adottare il metodo Doman, metodo di riabilitazione fisica che ci porta a
Philadelphia! Ciò ha richiesto grandi sacrifici, io ho lasciato il lavoro per seguire 24 ore su 24
Manuele insieme a tutta la nostra famiglia, nonni compresi, sembrava un cantiere! Sono stati
coinvolti più di 60 volontari che a turni durante la settimana ci aiutavano con la terapia. Manuele
ha fatto grandi progressi e Caterina è cresciuta felice con questo ciclone di stimoli e persone.
Abbiamo proseguito con il metodo Doman intensamente per circa 4 anni.
Dal 1988 Manuele prosegue comunque il metodo Doman, dando però importanza anche
all’integrazione scolastica e sociale. Tutto questo lavoro sotto l’indispensabile e preziosa consulenza
della fisiatra Prof.ssa Marilena Pedrinazzi (che non finirò mai di ringraziare).
Nel 1991 sono tornata nel mondo del lavoro, aiutando mio marito nell’azienda di famiglia dove ho
potuto fare esperienze nell’ambito amministrativo.
Tuttora dopo anni la nostra famiglia sente ancora la positività dell’incredibile esperienza Doman.
Sono sempre stata convinta che tutte le esperienze belle o brutte che ti presenta la vita servano
prima o poi, e così è stato, l’esperienza di mamma di Manuele, di Doman e l’esperienza di impresa
con mio marito, mi hanno dato gli strumenti per iniziare l’avventura “Il Balzo”. Avventura che non
sarebbe stata tale di crescita, di qualità e di alta professionalità se non avessi avuto la fortuna e
l’intuito di incontrare dei collaboratori speciali, motivati e sensibili.
Nella Cooperativa, dove sono tutti soci lavoratori, io sono l’unica socia volontaria e “genitore”, e
secondo me anche questo fa la differenza, perché durante i nostri Consigli di Amministrazione a me
piace dire che cambio sedia: “amministratore” o “genitore”.
Il risultato del bilancio 2019 ci fa capire che stiamo lavorando bene.
Ringrazio tutti coloro che, in prima persona o dietro le quinte, con idee, competenze, professionalità,
gratuità, responsabilità e passione, hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno a rendere
sempre più straordinaria la nostra Cooperativa.
Permettetemi un pensiero al mio papà Bruno, che non c’è più, e alla mia mamma Rina di 95 anni,
che hanno permesso con il loro amore, presenza e impegno a mio figlio Manuele,
con il metodo Doman, di fare il miracolo di una vita migliore.

La mission
Il Balzo è una cooperativa sociale di tipo A nata nel 2006 per offrire servizi educativi
alle persone con disabilità cognitiva e autismo.
L’obiettivo del Balzo è affiancare le persone con disabilità in un percorso di potenziamento
delle loro autonomie personali e capacità relazionali che li conduca a una vita piena e a una
reale integrazione sociale.

Principali Progetti e iniziative del 2019
Gennaio:
insieme a Virgin Active, Fondazione Vodafone e ASD Superhabily, promuoviamo la giornata
dedicata allo sport inclusivo “Subacquea zero barriere”.
Febbraio:
inizia la collaborazione con le scuole primarie del territorio: i nostri educatori sono ospiti delle
scuole per raccontare e sensibilizzare i bambini sul tema della disabilità.
In seguito, gli alunni della scuola primaria Alessandro Manzoni di Carpiano e della Scuola
primaria di Pontesesto trascorrono un pomeriggio di giochi insieme ai bambini con disabilità
cognitiva al nostro Balzabimbi.
Marzo:
aderiamo all’iniziativa di volontariato Bocconi Community Days, ospitando al Balzetto 4
studenti dell’Università Bocconi.
Partecipiamo al weekend formativo Sono adulto! a Rimini promosso dal Centro studi Erickson.
Organizziamo il laboratorio Nessuno escluso, tutti artisti per bambini dai 3 ai 10 anni di età,
alla Biblioteca dei ragazzi di Rozzano in occasione dell’evento Nessuno escluso tutti lettori.
Insieme a Zodio, promuoviamo l’evento di raccolta fondi Un buffet da cogliere al Balzo, per
festeggiare i traguardi raggiunti dal progetto Seconda vita. La giornata ci ha visti ai fornelli nella
sede di Zodio Rozzano insieme allo chef Michele Cannistraro.
Aprile:
realizziamo il progetto Maggiordomo solidale insieme all’associazione Rigeneration, a sostegno
dei cittadini del territorio.
Partecipiamo alla Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo SfidAutismo.
Maggio:
la nostra attività di orticoltura Ortoghiotto si presenta alla città in occasione dell’evento Festa
degli orti a Rozzano.
Giugno:
insieme all’Oratorio Sant’Angelo di Rozzano, organizziamo attività di volontariato per i ragazzi
della città presso il nostro Centro Socio Educativo di via Roma.

Inizia il Centro estivo 1,2,3..balzo 2019! frequentato da 15 bambini. Il tema di quest'anno è:
Balzo Academy - accademia per piccoli super super eroi.
Chiudiamo con successo la seconda edizione di Cena d’estate sotto le stelle!
Luglio:
ippoterapia di famiglia: i genitori partecipano ai laboratori di ippoterapia dei ragazzi presso
Cascina Santa Marta.
Vacanze a Lignano Sabbiadoro per 21 ragazzi e 14 educatori.
Settembre:
siamo ospiti all'Autodromo nazionale di Monza Monza Eni Circuit.
Promuoviamo la raccolta fondi Casa Fenice on the road, per regalare ai 5 ragazzi che vivono in
Casa Fenice una gita al Parco di Pinocchio a Collodi in Toscana.
Inizia l’anno scolastico e con lui anche i nostri percorsi educativi all’Istituto Superiore Calvino
di Rozzano e Noverasco.
Ottobre:
una nuova partnership per attività sportive: con il maestro e campione del mondo Angelo
Valente e la palestra Kick and Punch di Pieve Emanuele, ogni venerdì mattina 5 ragazzi
prendono lezioni di boxe.
Collaboriamo con l’istituto superiore Calvino di Rozzano e Noverasco su un progetto contro il
bullismo nelle scuole.
Novembre:
i bambini e il momento dei pasti: evento organizzato insieme e Nestlé per raccontare il progetto
Nutripiatto dedicato all’alimentazione equilibrata.
Dicembre:
il nostro personale amministrativo ed educativo si trasforma in un gruppo di volontari che
impacchettano regali di Natale da Zodio Rozzano!

Chi siamo
Il Balzo è nato nel 1978 come associazione di genitori di persone con disabilità (si chiamava
infatti Ageha). Nel 2006 ha assunto la forma giuridica di cooperativa sociale per poter gestire
direttamente servizi e progetti dedicati a bambini, adolescenti e adulti con disabilità cognitiva
e autismo.
Il Balzo gestisce:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un centro socio educativo frequentato tutti i giorni da 22 adulti con disabilità cognitiva
Un centro diurno Il Balzetto frequentato tutti i giorni da 21 adulti con disabilità cognitiva
Un centro diurno per bambini Il Balzabimbi frequentato da 30 bambini
Un centro diurno Hey, Say Jump frequentato da 10 adolescenti
Tre case per il dopo di noi Casa Fenice, Casa Orca e Casa Valente in cui vivono
complessivamente 11 adulti con disabilità
18 servizi educativi a domicilio su tutto il territorio sud milanese
19 percorsi educativi nelle scuole medie inferiori e medie superiori del territorio
un servizio di consulenza gratuita per le famiglie e gli amministratori di sostegno.

Collaborando in rete con i servizi sociosanitari e sociali, gli enti locali, le scuole e le realtà del
possibile.
La nostra storia

Le nostre sedi

Gli organi e la struttura organizzativa
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente:
Assemblea soci
Composta da 19 soci.
Concorda con il Consiglio d’amministrazione 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.
Consiglio di amministrazione
Composto da 5 membri.
Convoca l'assemblea dei soci, cura l’esecuzione 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
È una carica volontaria eletta dall’assemblea.
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.
Consiglio di amministrazione
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 tre anni.
Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio
di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente.
I membri del consiglio di amministrazione
Presidente - Lucia Selmo
Vice Presidente - Liliana Formenti
Consigliere - Marilena Frontino
Consigliere - Valentina Savariano
Consigliere - Michela Pansini
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.

Assemblea dei soci 2019
Elenco assemblee 2019:
1.
2.
3.
4.

Assemblea 29/04/19 - approvazione bilanci - andata deserta
Assemblea 23/05/19 - approvazione bilanci - presenti 19 soci (tutti)
Assemblea 28/06/19 - carta dei servizi - presenti 19 soci (tutti)
Assemblea 28/11/19 - nomina sindaco e modifica cda - presenti 13 soci + 3 deleghe + 3
assenti.

ORGANIGRAMMA

Gli stakeholder

Dipendenti

Il 35 % dei dipendenti ha meno di 30 anni e l’87% è assunto con contratto a tempo
indeterminato.

I DATI DEI SERVIZI
Tutti i percorsi educativi che si svolgono nei nostri centri, nelle scuole o a domicilio nelle case,
hanno l’obiettivo di potenziare le autonomie personali e le capacità relazionali delle persone
con disabilità.
Gli approcci utilizzati si basano su metodi educativi all’avanguardia come il TEACCH e l’ABA e
si avvalgono su di terapie diverse come la musicoterapia, l’arteterapia, l’ippoterapia.

Centro socio educativo
Il Centro socio educativo è frequentato da 22 adulti con disabilità cognitiva. Il servizio è erogato
in convenzione con il Comune di Rozzano.
Il CSE è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.30.

personale coinvolto.

Nel mese di luglio 14 educatori e 21 ragazzi sono partiti per le vacanze estive a Lignano
Sabbiadoro.

Servizi per minori:
Balzabimbi ed Hey, say, jump!
I servizi educativi per minori sono divisi in:
Balzabimbi: centro diurno per bambini dai 3 ai 12 anni
Hey, say, jump!: centro diurno per adolescenti fino ai 18 anni
I centri sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e due sabati al mese.
Durante i mesi di giugno e luglio si trasformano in centro estivo.

4

Personale coinvolto

Il balzetto
Centro diurno frequentato da 21 adulti con disabilità cognitiva e autismo. Aperto dal lunedì al
venerdì dalle 08.30 alle 16.30.
Le attività educative qui sono "sartoriali", calibrate attentamente in base ai progetti educativi e
agli obiettivi condivisi con le famiglie, con le quali si instaura un rapporto di contatti frequenti,
anche telefonici.

Personale coinvolto

Le nostre case per il Dopo di noi
Casa Fenice e Casa Orca sono dedicate agli adulti con disabilità che vivono in autonomia rispetto
ai genitori e ai caregiver.
Gli obiettivi dei percorsi educativi delle case:
• affiancare le persone con disabilità nei loro percorsi di vita autonoma,
• fornire alle famiglie momenti di sollievo nella gestione dei compiti di cura,
• favorire il riconoscimento del potenziale di indipendenza della persona con disabilità.
Chi vive nelle nostre case si prende cura di sé, dei suoi spazi e delle sue proprietà ma anche
degli spazi comuni.
Gli educatori affiancano le persone con disabilità coadiuvandole e mai sostituendosi ad esse.
Poniamo molta attenzione alle dinamiche famigliari: creiamo le condizioni affinché i rapporti
tra inquilini e famigliari siano gioisi e collaborativi, di scambio e condivisione reciproca.
Attraverso la vita nella casa potenziamo le capacità relazionali di gruppo: favoriamo la
gentilezza e una sana affettività tra coinquilini anche attraverso la routine casalinga
rassicurante e stimolante.

CASA VALENTE – una poltrona per due
Una poltrona per due è il progetto di vita autonoma di due donne, due amiche.
Casa Valente è l’appartamento in cui vivono Stefania e Tiziana.
Entrambe frequentano il nostro Centro socio educativo da molti anni.
La loro conoscenza reciproca è ben consolidata e si è costruita attraverso la condivisione di
attività, amicizie ed esperienze fatte insieme durante gli anni.
Tiziana ha perso entrambi i genitori e dall’età di 16 anni ha sempre vissuto con la zia paterna.
Il progressivo invecchiamento della zia ha comportato la necessità di far intraprendere a
Tiziana un’esperienza di vita adulta autonoma.
In concomitanza Stefania in seguito al decesso del padre nell’aprile 2015 ha incominciato un
percorso di autonomia presso la propria abitazione.
Per venire incontro alle esigenze individuali di entrambe, sì è avviato il progetto Una poltrona
per due per la loro convivenza nella casa di Stefania con la presenza di due badanti e con la
costante supervisione degli educatori della cooperativa Il Balzo e della Fondazione I Care.
Oggi Casa Valente è il luogo che ha permesso a Stefania e Tiziana di conquistare una propria
autonomia personale e una vita sociale.
Nonostante capacità cognitive e diagnosi diverse, emerge chiaramente agli occhi di chi conosce
le diagnosi funzionali di ciascuna e il loro progetto educativo che la qualità della vita soprattutto
per quanto riguarda gli aspetti socializzanti e relazionali stanno traendo grande beneficio. Da
sempre i rapporti tra i ragazzi che frequentano il cse del Balzo si basano sulla relazione d'aiuto,
sulla collaborazione e sul coinvolgimento in prima persona nello svolgimento delle varie
attività quotidiane: il contesto famigliare che si è creato favorisce queste dinamiche anche in
contesto domestico, seguito opportunamente da personale dedicato.

Casa Fenice
Casa Fenice è stata inaugurata nel 2016 ed è dedicata agli adulti con disabilità che desiderano
intraprendere percorsi di vita autonoma rispetto ai genitori e ai caregiver, in accordo ai principi
sulla legge del Dopo di noi.
In casa Fenice abitano stabilmente 5 persone. È attiva 365 giorni all’anno e prevede sempre la
presenza di un educatore, anche di notte.

personale coinvolto

Casa Orca
Abbiamo inaugurato casa orca nel 2018. Subito dopo l’apertura di casa Fenice infatti è emersa
la necessità di garantire i percorsi di autonomia a un numero maggiore di adulti.
Cosi come casa Fenice, anche Casa Orca ha le dimensioni di una microcomunità: ha infatti 4
posti letto.
Nel 2019 è stata inserita stabilmente nella casa una persona mentre altre 9 si sono alternate
attraverso i progetti ponte per sperimentare la vita autonoma, trascorrendo periodi medio
brevi (fine settimana o settimane intere) nella casa.

Personale coinvolto

Percorsi educativi a domicilio
Nel 2019 abbiamo attivato sul tutto il territorio sud milanese molti progetti a domicilio.
Lavorare in un ambiente come la casa favorisce dinamiche diverse, permette di lavorare su
alcune autonomie personali come ad esempio quelle che riguardano la cura della persona e
dell’ambiente domestico. Non solo: i percorsi educativi a domicilio ci consentono di pensare a
progetti e obiettivi che includano l’intero nucleo familiare.

personale coinvolto

Percorsi educativi a scuola
Gli studenti con disabilità sono affiancati a scuola da due figure: l’insegnante di sostegno e
l’educatore.
È compito dell’educatore facilitare l’integrazione e la relazione dello studente con l’intera
classe.
Nel 2019 abbiamo attivato percorsi educativi all’Istituto Superiore Calvino di Rozzano e
Noverasco.

Personale coinvolto

Tirocini formativi
Ogni anno ospitiamo studenti dagli istituti superiori del territorio che desiderano svolgere il
tirocinio presso una struttura socio educativa.
2.470
ore di
tirocinio

264 ore di
formazione

Corsi formativi seguiti dal personale

264
ORE DI
FORMAZIONE

Ogni anno investiamo molto nella formazione dedicata ai dipendenti
Nel 2019 ci siamo concentrati su due aspetti in particolare: la lingua dei segni, per poter
comunicare con una ragazza nuova che frequenta il cse, e la residenzialità.
I corsi frequentati nel 2019:
•
•
•
•
•
•
•

aspetti tecnico operativi dell'assistenza al prossimo: ore 16;
tecniche e strumenti per la gestione di laboratori creativi,
educativi e animazione socio culturale - Residenzialità - (base): ore 8;
tecniche e strumenti per la gestione di laboratori creativi,
educativi e animazione socio culturale - Residenzialità - (avanzato): ore 16;
tecniche e strumenti per la gestione di laboratori creativi,
educativi e animazione socio culturale - LIS (base): ore 8;
tecniche e strumenti per la gestione di laboratori creativi,
educativi e animazione socio culturale - LIS (avanzato): ore 16;
sono adulto! approfondimento legislazione e buone pratiche sul Dopo di noi: ore 16
coaching ai responsabili amministrativi della cooperativa - ore 16.

dati economici
In questa sezione del Bilancio sociale si presentano i principali dati economici dell’esercizio
2019. Per un approfondimento si può fare riferimento al Bilancio di esercizio reso disponibile
sul sito www.ilbalzo.com.

RICAVI
894.329

Raccolta fondi 2019
Le attività di raccolta fondi intraprese nel 2019 hanno risposto a due esigenze particolari:
• potenziare il servizio dedicato agli adolescenti Hey, say, jump!;
• sostenere le rette degli adulti che vivono in Casa Orca
Proventi dalla partecipazione ai bandi Dedicati agli enti non profit

5 per mille Dichiarazione 2019 Redditi 2018: 12.913,37 euro
Donazioni da privati
Complessivamente nel 2019 abbiamo raccolto da donatori privati, singoli e aziende, 12.148
euro.

VOLONTARIATO
I volontari sono la risorsa preziosissima che aggiunge valore alle nostre attività.
I volontari possono ricoprire diversi ruoli:
• Affiancare gli educatori durante i laboratori
• Prendere parte agli eventi occupandosi della logistica
• Supportare le iniziative di comunicazione e raccolta fondi
Nel 2019 abbiamo accolto nei nostri centri 10 volontari.

VOLONTARIATO d’impresa
In questi anni abbiamo costruito rapporti solidi di amicizia e fiducia reciproca con diverse
aziende che regolarmente svolgono attività di volontariato d’impresa insieme a noi.
Le aziende:
• Gap
• Leroy merlin
• Sales Force

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
La cooperativa ha firmato una convenzione con il Tribunale di Milano che riguarda i Lavoratori
di Pubblica Utilità che devono scontare una pena sulla base dell’art. 186 - comma 9 bis - e l’art.
187 - comma 8 bis - del Codice della Strada, che prevedono che la pena detentiva e pecuniaria
per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte
dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità.
Nel 2019 hanno lavorato con noi 16 lavoratori socialmente utili, impegnati nelle attività di
manutenzione degli spazi, riordino dei laboratori e delle aree dedicate al ristoro.

Obiettivi 2020
Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia legata alla diffusione del virus covid-19 che dal
mese di marzo ci ha costretto a sospendere tutte le nostre attività ad esclusione di Casa Fenice,
Casa Orca e Casa Valente.
Tale evento straordinario ci ha portati a rivedere i nostri obiettivi per il 2020 e a focalizzarci
su:
•
•
•

l’inaugurazione del nuovo centro educativo diurno per bambini dai 3 ai 12 anni in via
Ciclamini a Rozzano,
il ripristino delle attività sospese a causa dell’emergenza sanitaria legata al covid-19,
l’intensificazione dei progetti educativi a domicilio per adulti, adolescenti e bambini.

COME SOSTENERCI
TRAMITE BONIFICO:
Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Rozzano
IBAN: IT 86 W 01030 33680 00000 1232137
TRAMITE CARTA DI CREDITO
Sul nostro sito cliccando qui
PER DIVENTARE UN NOSTRO VOLONTARIO
volontari@ilbalzo.com

Il Balzo
Via Roma 89 - Rozzano

@cooperativailbalzo

www.ilbalzo.com

