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Avvenimenti che hanno caratterizzato il 2021

Il 2021 è stato un anno molto impegnativo, segnato dalla pandemia, che ha portato con sé un
carico di preoccupazioni, paure e speranze, che si sono alternate nei pensieri di ognuno di noi.
Pandemia, che ha colpito il nostro paese, la nostra società, le nostre famiglie e ognuno di noi.
Nonostante queste difficoltà, la Cooperativa anche nel 2021 è sempre stata in grado di erogare i
propri servizi per tutto l’anno. I Servizi hanno operato in situazioni difficili e complesse, ma sono
sempre riusciti a mantenere un rapporto con le persone inserite nei servizi, grazie all’impegno di
tutti gli operatori.
Nonostante queste difficoltà, la cooperativa oltre che nella gestione dei suoi servizi caratteristici si
è impegnata:
- nella progettazione e realizzazione dei locali della nuova Amministrazione e Direzione,
- nella gestione del Bar di “Casa di Dio” e della “Residenza”,
- nell’adesione all’associazione Brescia Buona,
- nella realizzazione della Christmas Box e altre iniziative di e-commerce,
- nello sviluppo del progetto Birra Etika,
- nel mantenere un rapporto costruttivo con il CBD e la cooperativa Big Bang,
- nel consolidamento del Progetto di Comunicazione,
- nella gestione sempre più complessa e onerosa dei TIS, Tirocini di Inclusione Sociale,

-

nello sviluppo di nuove progettualità nel “mondo” dei Servizi per Minori,
nella costituzione della nuova Associazione “gli Amici de la Mongolfiera”.
nella costruzione e mantenimento di rapporti di collaborazione e di rete, con gli Enti
Pubblici, le altre realtà del Terzo Settore, il Volontariato e il Mondo Produttivo.
Questi importanti avvenimenti hanno richiesto l’impegno di tutti, in rapporto al proprio ruolo,
come socio prestatore, lavoratore o volontario. Ognuno si è impegnato con professionalità,
competenza e disponibilità.

Finalità e caratteristiche del Bilancio Sociale
Attraverso lo strumento del Bilancio Sociale si intende:
- costruire uno strumento di informazione per tutti gli Stakeholders della cooperativa,
- mostrare i comportamenti e l’impatto sociale, che la cooperativa produce per tutti gli
interlocutori sociali che hanno relazione con essa,
- dimostrare coerenza con la propria Mission, il Codice Etico e il modello di organizzazione e
gestione, rendicontando i risultati conseguiti e le azioni poste in essere per raggiungerli.

Dalla nostra Mission, il nostro Codice Etico e i nostri Servizi
Come previsto dalla normativa vigente, la cooperativa è dotata di un proprio Codice Etico, che
rappresenta il documento ufficiale, contenente la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei
doveri e delle responsabilità della cooperativa nei confronti dei “portatori di interesse” (utenti,
famiglie, dipendenti, Enti Pubblici, fornitori, ecc.). Unitamente alle prescrizioni portate dal Modello
Organizzativo e al sistema di autodisciplina aziendale.
La cooperativa La Mongolfiera, ha posto alla base del proprio intervento ed ha operato secondo i
seguenti valori e priorità:
- centralità di tutte le persone inserite nei nostri Servizi e Progetti, come portatori di
potenzialità, titolari del proprio progetto di vita e attenzione da parte nostra ai bisogni
espressi, con l’adeguamento degli interventi e/o attivazione di nuove risorse atte a
rispondervi,
- perseguimento di una condizione di benessere, della miglior qualità di vita e valorizzazione
dell’individualità di ogni persona, attraverso lo sviluppo della capacità di
autodeterminazione, perseguimento dell’autonomia individuale e dell’integrazione sociale,
- cura nel rapporto e nel sostegno alle famiglie, al fine di valorizzarne il loro ruolo, sia
riguardo ai progetti di vita dei loro congiunti, che rispetto ai loro bisogni,
- rapporti costanti e costruttivi con gli Enti Pubblici, per la costruzione di uno spirito di
collaborazione; e nei rapporti di rete con numerose realtà del privato sociale e non, con cui
condividere il cammino.

La Governance della cooperativa
Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto il 18/04/19 ed è così composto:
Borzi Pietro, Presidente
Feroldi Gloria, Vice Presidente
Apostoli Roberta, Consigliere
Franzoni Claudio, Consigliere
Lanzini Gianbattista, Consigliere
Mancini Palmino, Consigliere
Sabattoli Annalisa, Consigliere
L’ attuale Consiglio è in scadenza con l’approvazione del Bilancio economico 2021.
Il ruolo del Cda
Il Cda nel 2021 si è riunito in maniera formale 17 volte.
Nel corso dell’anno è stato impegnato:
- nella gestione globale della pandemia e relative complicazioni,
- nella ricerca del pareggio di bilancio, con il controllo di entrate/uscite,
- nel sostegno dei livelli occupazionali e nella valorizzazione delle risorse umane,
- nella realizzazione del piano di impresa 2021 e nella gestione delle gravi problematiche
emerse nel corso dell’anno,
- nella realizzazione della nuova sede per l’Amministrazione e la Direzione.
- nel costruire un percorso di sviluppo della Governance,
- nella gestione ordinaria, con particolare attenzione all’attuale situazione di criticità
economica e sociale degli Enti Pubblici,
- nel valorizzare il Fundraising, tramite nuove forme di sostegno economico, consolidando
l’esistente,
- nell’analisi della situazione socio economica esterna, nella costruzione di nuovi rapporti e
collaborazioni,
- nel costruire e consolidare una progettualità del “Dopo di Noi”, relativamente al progetto
di vita della persona,
- nel consolidamento di un nuovo modello di comunicazione,
- nello studio di fattibilità per l’apertura di nuove sedi di servizio in altri Ambiti oltre che
nell’Ambito 1.

Unità d’Offerta Socio Sanitarie
CDD La Mongolfiera
persone inserite: 25
nuovi inserimenti: 1
dimissioni: 1
operatori: 11 + 1 infermiera 5 ore alla settimana

CDD La Zebra a Pois
persone inserite: 20
nuovi inserimenti: 2
dimissioni: 1
operatori: 11 + 1 infermiera 11 ore alla settimana.
Il 2021 è stato un anno di lenta ripresa delle attività, ma in un contesto ancora fortemente
caratterizzato dalla emergenza sanitaria tuttora in corso.
Le attività proposte dai CDD hanno continuato ad essere prevalentemente interne, con ospiti
suddivisi in “bolle” all’interno delle quali ciascuno poteva disporre di uno spazio personale ad uso
esclusivo.
Sono ricominciate le uscite nel quartiere e le passeggiate e, al CDD “La Mongolfiera”, ad alcuni
ospiti è si è potuto proporre di riprendere la frequenza al ristorante per il pranzo, in piccolissimo
gruppo ed in rapporto 1:1. Le attività di bocce o piscina, così come tutte quelle che comportano la
frequentazione di luoghi potenzialmente affollati, hanno continuato ad essere prudenzialmente
sospese. Per questo motivo non è stato possibile organizzare i soggiorni.
I CDD hanno continuato a proporre sia gli interventi a domicilio che le attività a distanza e tre
famiglie hanno scelto di non far rientrare il loro congiunto nei servizi continuando ad usufruire di
questa opportunità.
Dal punto di vista del personale nel CDD “La Zebra a Pois” si è registrata una certa instabilità legata
a variazioni nelle presenze degli utenti e a dimissioni di operatori.
Entrambi i servizi hanno vissuto un momento complicato nel mese di marzo quando, a causa di
diversi casi di COVID-19, molti tra ospiti e operatori sono dovuti restare assenti.
La rigorosa applicazione di tutte le misure per il contenimento del contagio e lo screening
periodico hanno comunque consentito di circoscrivere ad un periodo limitato nel tempo questa
situazione.

CSS Comunità Socio Sanitaria
persone inserite: 9
dimissioni: 1
operatori: 6
Anche per la nostra Comunità è stato un anno difficile, la pandemia, la non possibilità per le
persone di poter incontrare le famiglie, le uscite limitate e per alcuni di loro la non possibilità di
frequentare il servizio diurno, che rappresentava per loro un momento importante della loro vita,
hanno reso la vita di ognuno di difficile da accettare e da comprendere. Quindi la Comunità si è
trovata nella situazione di dare risposta alle persone che qui vivono, anche durante il giorno. È
stato creato un “Servizio Diurno”, con personale dedicato, che ha impegnato le persone durante il
giorno da lunedì al venerdì. Solo nel periodo estivo, quando l’emergenza sanitaria è in parte
rientrata, è stato possibile realizzare alcune uscite e la vacanza al mare a Lignano Sabbia d’Oro.

Unità d’Offerta Sociali
CSE e SDI 7 Trav. XII n. 164 Villaggio Sereno, Brescia
persone inserite al CSE: 36
persone inserite nello SDI: 2
nuovi inserimenti: 3
dimissioni: 1
operatori: 8
Durante l’anno 2021 il CSE, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, ha messo a disposizione
dell’utenza un ventaglio di proposte che spazia da attività in piccolo gruppo di tipo cognitivo,
artistico, di manualità fine-motoria, ad attività di tipo animativo ludico e ricreativo. Le attività si
sono svolte sia all’interno della struttura che all’esterno, avvalendosi delle risorse offerte dal
territorio, valorizzando il lavoro di rete in una logica di inclusione sociale. Nello specifico, qui a
seguito, le collaborazioni e le partecipazioni a progetti esterni durante l’anno 2021:
- Concorso fotografico ‘Io Vivo (il) Sereno’ Organizzato dal Consiglio di quartiere Villaggio
Sereno in collaborazione col Punto Comunità. Primo classificato nella categoria piccolo
gruppo di autori.
- Progetto ‘Virginia per Tutte’ organizzato dall’artista Patrizia Benedetta Fratus.
- Partecipazione con il cortometraggio ‘Foglie’ realizzato con gli utenti frequentanti il CSE a
vari concorsi, tra cui l’arcicorto film festival di San Miniato e conseguente vittoria del

-

-

premio ‘Nuova visione’, Filandart cinefestival di Sovizzo, Nursind care film festival di
Monza.
Lezioni di golf donate dal Rotary Club Rodengo Abbazia e premiazione con pullover gilet
personalizzati da parte dell’International Golfing Fellowship of Rotarians Italia.
Partecipazione al progetto ‘Bee wee’: scambio epistolare relativo a storie sulle felicità con
autori che ‘artway of thinking’ ha coinvolto nel progetto nell’ambito del ‘bando civica’
progetti di cultura e innovazione civica.
Aiuto al laboratorio CARITAS Villaggio Sereno e partecipazione all’iniziativa solidale
“Scatole di Natale per i più bisognosi”.

SDI Servizio Disabili per l’Integrazione
IPAD Interventi di Promozione dell’Autonomia di Persone Disabili
La sede organizzativa è situata in traversa XII^ n. 164 al Villaggio Sereno, a Brescia

Sedi operative
SDI 1 via Lamarmora n.144, Brescia
persone inserite: 32
nuovi inserimenti: 1
operatori: 6
Speravamo che l’anno 2021 fosse all’insegna di una normalità ritrovata ma, purtroppo, siamo
ancora condizionati dagli effetti del covid. Attraverso norme, decreti, tamponi e vaccini cerchiamo
di difendere la nostra libertà “vigilata” e speriamo nella riconquista della vita di prima, che ormai ci
manca da due anni.
È stato un anno di sfide. Un anno che ci ha obbligato a tempi complessi e talvolta sospesi, che
abbiamo saputo trasformare in tempi ritrovati. Abbiamo imparato a cambiare prospettiva in modo
tempestivo, a lavorare con ostacoli e restrizioni, a evolvere grazie al lavoro di squadra: tutto
questo è una grande ricchezza che abbiamo acquisito con sacrificio, ma è un patrimonio che
resterà nostro per sempre.
Mai come ora ci rendiamo conto di quanto preziosa fosse la nostra vecchia normalità, ma la storia
ci insegna che i momenti critici non sono eccezionali, bensì ricorrono e, se utilizzati per crescere e
potenziare il proprio temperamento, ci consentono di migliorare e vivere periodi di maggiore
serenità.
Nel 2021 abbiamo affrontato sfide e momenti difficili ma abbiamo anche intravisto una
grandissima opportunità di rilancio, di rinascita.
La nostra determinazione è salda, la strada tracciata.

Il grande obiettivo del 2022 sarà riuscire a raggiungere un ottimo grado di serenità individuale e
collettiva continuando a crescere.
Dopo una caduta c’è sempre l’attimo del riscatto che ci auguriamo possa essere forte, duraturo ma
soprattutto generativo di un nuovo modo di essere squadra, di “fare” Servizio e di “essere casa”.

SDI 2 “Casa Lucia” Trav. XIV n. 193 Villaggio Sereno, Brescia
persone inserite: 27
nuovi inserimenti: 4
dimissioni: 2
operatori: 4
Il Servizio ha cercato, anche nel 2021, di mantenere un clima sereno e allegro grazie alla
professionalità delle educatrici e alla loro empatia: sorridere con gli occhi e praticare la gentilezza
è stata la base della nostra proposta formativa ed educativa, senza perdere mai di vista il
benessere e le peculiarità dei nostri ospiti.
Ogni nostra attività è stata attivata nella massima sicurezza e in conformità ai protocolli anti-covid.
Le persone inserite hanno potuto svolgere attività di sviluppo e mantenimento cognitivo,
laboratori creativi di cucito e creta, laboratori artistici con gli acquarelli.
Abbiamo attivato un corso di danzaterapia, grazie ad una nostra collega che ha conseguito un
master in questa specialità. Le persone più autonome e dinamiche hanno usufruito dell’attività di
nuoto nella piscina comunale di Lamarmora (quando c’è stata la possibilità) e dell’attività di bocce
al bocciodromo comunale.
Abbiamo proposto passeggiate culturali nei musei aperti della città e nelle chiese monumentali e
passeggiate nella natura e nei parchi, durante la stagione estiva.
A settembre siamo riuscite ad attivare alcuni tirocini esterni di inclusione sociale.
Siamo riuscite a mantenere un rapporto diretto e costante con le famiglie, accogliendole nel
nostro giardino, e coinvolgendole nelle nostre attività attraverso le comunicazioni nei gruppi
whatsapp.

SDI 3 via Malta n.8, Brescia
persone inserite: 23
nuovi Inserimenti: 3
dimissioni: 2
operatori: 5
L’anno 2021 ha visto un perdurare dell’emergenza sanitaria e, seppur sulla base dell’esperienza e
riorganizzazione attuata nei mesi precedenti, l’adesione alla normativa in tema di sicurezza e
tutela della salute ha rappresentato un punto focale del nostro operato. Situazione che,

protraendosi nel tempo, è diventata parte integrante della quotidianità e delle modalità
organizzative e strutturali del servizio. L’equipe ha saputo ridefinire la Proposta Formativa
nell’aspetto delle attività e di come esse possono essere attivate, senza venir meno alle finalità
proprie del servizio SDI: autonomie personali e sociali, relazioni ed inclusione, benessere.
L’aspetto della flessibilità che caratterizza la tipologia di servizio ha certamente agevolato le
persone inserite e le loro famiglie nel saper accogliere il cambiamento senza troppe difficoltà, in
modo consapevole e collaborativo. Gli operatori, da parte loro, hanno saputo esprimere
attenzione ai bisogni del singolo, sia esso utente o famiglia, trovando possibili risposte specifiche,
seppur in una proposta di gruppo.
Altro punto di forza, la collaborazione con realtà del territorio, che oltre a garantire la promozione
dell’inclusione sociale, si è rivelata un elemento importante per agevolare la frequenza del servizio
in spazi diversificati, in ottemperanza alle regole di distanziamento.

SFA1 e SDI 6 Via Malanotte, n.18 Fornaci Brescia
persone inserite nello SFA: 24
persone inserite nello SDI: 19
altri progetti: 3
nuovi inserimenti: 12
dimissioni: 4
operatori: 7
Grazie al lavoro di ridefinizione dei servizi, il 2021 ha concretizzato lo spostamento di alcune
progettualità dallo SFA1 allo SFA2. Così facendo, il servizio si è maggiormente caratterizzato per
livello di funzionamento e attivazione di tirocini ad inclusione sociale finalizzati alla formazione e
osservazione dei prerequisiti lavorativi.
Alcune progettualità hanno portato al raggiungimento di un tirocinio extracurricolare di
inserimento lavorativo, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e un passaggio al
servizio territoriale di inclusione lavorativa.
In virtù della normativa regionale che regolamenta l’attivazione di esperienze in azienda, si è
costituito il gruppo di lavoro trasversale ai servizi dell’unità d’offerta sociale dedicato al
coordinamento delle attività di tirocini ad inclusione sociale.
Visto il bisogno crescente di sperimentare l’utenza all’interno di contesti competitivi, nel corso
dell’anno, si sono consolidate collaborazioni con aziende locali e cooperative di tipo B.
Il 2021 inoltre, ha visto l’incremento di richieste di inserimento di persone con diagnosi di autismo
ad alto funzionamento portando l’equipe educativa a ridefinire le modalità di intervento in
relazione ai particolari bisogni di sostegno.

In conclusione, il totale delle persone con disabilità inserite al 31 dicembre 2021 è di 47
progettualità pedagogiche attive. Tale dato ha portato all’ampliamento del personale educativo
presente nel servizio.

SFA 2 e SDI 4 via Reverberi n. 21, Brescia
persone inserite nello SFA: 10
persone inserite nello SDI: 29
altri progetti: 2
nuovi inserimenti: 4
dimissioni: 5
operatori: 6
Il servizio ha proseguito nella sua proposta cercando di offrire, nonostante le limitazioni imposte
dal periodo, attività il più possibile interessanti e centrate all’esterno, utilizzando gli spazi e i luoghi
consentiti (es. piscina-bocce-uscite sul territorio-gite ecc). Le limitazioni, ma soprattutto la voglia
di una proposta sempre viva e nuova ci ha portato a cercare nuove collaborazioni. In particolare
nel 2021 abbiamo creato nuove relazioni e collaborazioni:
- con l’Oratorio di Santo Spirito, vicino alla nostra sede con cui è iniziata una collaborazione
per alcune attività ed uso degli spazi.
- Con la Biblioteca del Villaggio Prealpino. La nostra presenza prevede affiancamento ai
bibliotecari per alcuni lavori.
- Con il Consiglio di Quartiere di Urago Mella e l’associazione 5r zerosprechi, da cui è nato il
progetto di cura dell’ambiente: Adottiamo il parco “Valentini”.
Abbiamo inoltre perfezionato tutte le pratiche relative alla nuova procedura per i Tirocini
Inclusione Sociale. È stato un lavoro che ha richiesto tempo e sforzo, ma ha permesso a circa 40
persone inserite nel servizio di sperimentarsi e vivere esperienze in diversi ambienti aziendali.

Servizio per Disabilità acquisite (SFA 3 e SDI 5) trav. XII^ n. 19 Villaggio Sereno,
Brescia
persone inserite nello SFA: 38
persone inserite nello SDI: 8
altri progetti: 2
nuovi inserimenti: 6
dimissioni: 4
operatori: 7
Il servizio per disabilità acquisite si rivolge ad una tipologia di utenza sempre più complessa ed
eterogenea che spinge l’equipe alla ricerca di risposte sempre più mirate ai bisogni dell’utenza.

Sono presenti persone che si trovano in condizione di disabilità in età adulta sia a seguito di lesioni
cerebrali dovute a traumi cranici e/o vascolari sia a causa di malattie neurodegenerative.
Vengono pertanto proposte attività che hanno come obiettivo quello di aiutare la persona a
raggiungere/mantenere il maggior grado di autonomia possibile, sia in termini di autonomie
domestiche, sia di capacità personali e sociali, così da favorire il benessere globale della persona.
La proposta formativa cerca quindi di offrire un’ampia gamma di attività (stimolazione cognitiva,
mnemonica, gruppi di ascolto/espressivi, attività di arte terapia, attività ludico-ricreative)
seguendo le indicazioni di esperti nel campo delle cerebro-lesioni.
La fragilità della nostra utenza ci ha portato in questo anno 2021 a prestare particolare attenzione
a tutte le norme di prevenzione di diffusione del covid, abbiamo scelto di ridurre le attività di
socializzazione all’esterno del servizio e l’accesso a volontari esterni. Abbiamo comunque tenuto
vivi i rapporti con associazioni e volontari mediante videochiamate e contatti telefonici, con la
speranza di attivare al più presto tali collaborazioni in presenza.
L’equipe educativa ha mantenuto per tutto questo anno uno spazio comunicativo a supporto
emotivo sia per gli utenti che per le loro famiglie, questo spazio di ascolto è stato fondamentale
per creare interventi mirati e personalizzati.
Lo sfa3, servizio unico nel suo genere nel panorama bresciano, si pone come obiettivo per il 2022
di offrire alla propria utenza un servizio sempre più professionale e specializzato grazie alla
collaborazione con diverse figure professionali (neurologi, neuropsicologi, …) e creando un lavoro
di rete.

Altri progetti o aree di intervento
Area lavoro
L’Area Lavoro è costituita da alcuni progetti:
- Birra Etika: nel corso dell’anno 2021 è stata ripensata l’etichetta della bottiglia e le scatole
di confezionamento. Si è reso necessario questo cambiamento a seguito del nuovo logo
della Cooperativa La Mongolfiera.

-

Punti di forza: il prodotto si colloca sul mercato. È una birra dalle molte potenzialità, è un
prodotto versatile che può essere accompagnato con altri prodotti gastronomici.
Punti di miglioramento: creare una rete commerciale, definire uno spazio per lo stoccaggio.
Prodotti Brand La Mongolfiera: nel corso del 2021 i prodotti a marchio La Mongolfiera
(tazze, cestini, XmasboX, pochette, astucci) hanno conquistato il mercato. C’è stata una
grande sinergia con il ristorante 21 Grammi e la cooperativa Anemone, che hanno dato la
possibilità di avere uno spazio vendita ed una vetrina importante.

-

Punti di forza: la sponsorizzazione che mette in evidenza come alla realizzazione dei
prodotti abbiano partecipato molte persone con disabilità a vari livelli, rappresenta la
chiave del successo.
Punti di miglioramento: definizione di uno spazio fisico di produzione e di vendita,
implementazione dell’e-commerce.
Bar Casa di Dio e La Residenza: i bar rappresentano un tassello importante, un ponte che
permetterebbe alla cooperativa La Mongolfiera di espandersi nell’ambito della senilità. Per
quanto riguarda il Bar de La Residenza la sostenibilità è garantita dai volontari. Ad oggi non
abbiamo una/un dipendente in grado di garantire l’apertura mattutina. Il Bar Casa Di Dio
necessita di un’espansione all’esterno che potrà essere attuata con la fine dello stato di
emergenza della pandemia.

Area Minori
Persone inserite nel CAG: 45
Persone che hanno usufruito del progetto per DSA: 16
Persone che hanno usufruito dei progetti B1: 6
Persone inserite nel Grest aziendale “Poliambulanza”: 14
Nell’anno 2021 i servizi extrascolastici progettati nel nostro nuovo Spazio INTERazioni hanno avuto
una partenza esplosiva nonostante la situazione epidemiologica e la novità progettuale.
La convenzione con l’Associazione Italiana Dislessia (AID) è stata un’intuizione interessante e molto
proficua: sono stati attivati, infatti, due cicli di Laboratori specialistici per studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento realizzati nei periodi di maggio-giugno e giugno-luglio:
- Studio … da solo come faccio? Approfondimento del software Leggixme.
- L’ABC del metodo di studio.
I tutor e la responsabile didattica hanno affiancato 16 studenti provenienti dalle Scuole Primarie e dalle
Scuole secondarie di I e II grado.

Inoltre sono continuati anche nel 2021 alcuni progetti e collaborazioni ormai consolidati:
- i progetti di inserimento di minori con grave disabilità nei Grest Estivi degli Oratori cittadini,
in collaborazione con l’Ufficio per gli Oratori e i Giovani della Diocesi di Brescia;
- il progetto del Grest Estivo con la Fondazione Poliambulanza e la Cooperativa Il Calabrone;
- la gestione del Grest Estivo presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo della Volta;
- la gestione educativa e di progettazione pedagogica del Centro di Aggregazione Giovanile
“Giravolta”.

Fuori dal Nido

-

-

Il Centro Oratori Bresciani, nella gestione dell’inserimento di bambini con disabilità nei
GREST Parrocchiali.
Il Centro Bresciano Down, nella gestione dei progetti mirati allo sviluppo dell'autonomia
delle persone con Sindrome di Down.
La cooperativa Big Bang, di cui siamo parte della Base Sociale. Per la formazione e selezione
delle persone con la sindrome di Down, inserite nel locale “21 Grammi”.
Cooperativa Gaia per il progetto relativo ai disturbi dell’apprendimento.
Cooperativa Calabrone nella gestione dei Grest aziendali.
La Parrocchia del Villaggio Sereno e altre realtà del territorio, per la prosecuzione del
“Punto Comunità”.
L’adesione e la collaborazione con l’Associazione Brescia Buona.
ConfCooperative Brescia e il Consorzio SOLCO.
L’Associazione Magnolia Fiorita.
Slow Food Brescia.
Diverse realtà sia del Privato Sociale che del Mondo Profit per numerose attività definite
dai singoli servizi

I fornitori
La cooperativa si è adoperata per mantenere gli impegni presi, rispetto alle scadenze dei
pagamenti ai fornitori. Al 31 dicembre 2021 non risultavano pagamenti in sospeso.

4. Portatori di interesse: i Volontari
Nel 2021 a causa della pandemia la presenza dei volontari è stata ridotta. Nel mese di dicembre è
stata creata l’Associazione “Gli Amici de La Mongolfiera”. Associazione che rispetta le nuove
norme relative alla legge del Terzo Settore. All’Associazione hanno aderito tutti i nostri Volontari
attualmente impegnati.
Il Gruppo Alpini del Villaggio Sereno, ha sostenuto la cooperativa con un costante aiuto concreto e
mettendo anche la propria sede a disposizione per alcune attività dei diversi Servizi.
La nostra speranza è che superato questo difficile momento la presenza dei volontari nei nostri
servizi, ritorni ad essere completa, perché rappresenta una presenza importante e di valore.

Prospettive future
Mentre stiamo scrivendo questo Bilancio Sociale, sembra che la pandemia stia regredendo nella
sua aggressività.
La grave situazione sanitaria, sociale ed umana, nel 2021 ha in parte cambiato i progetti per l’anno
trascorso, definiti nel Piano di Impresa 2021. Queste difficoltà emerse, ci hanno portato a rivedere
parzialmente lo stesso il Piano di Impresa, senza però stravolgerlo.

Mantenendo comunque una progettazione adeguata per lo sviluppo dei Servizi e dei progetti della
nostra cooperativa.
Quindi l’anno 2022, ci vedrà impegnati in modo particolare:
-

-

-

Nel controllo della sostenibilità economica per la costruzione di un utile di Bilancio. Anche
con ulteriore sviluppo dei servizi e dei progetti per la disabilità e per i minori.
Nella nuova Governance: ripensando il ruolo istituzionale, progettuale e politico del nuovo
Cda 2022/2024, con nuove funzioni, figure e ruoli.
Nel consolidare il ruolo della Direzione Gestionale.
Nell’ eventuale apertura della cooperativa di tipo B, con progetti di sviluppo.
Nel consolidamento della nuova Associazione di Volontariato (Odv).
Nella fattibilità dell’apertura di nuova sede nell’Ambito Ovest e nella valutazione
dell’apertura di un servizio nell’ Area Garda.
Nella realizzazione di un servizio SDI per Disabilità Acquisite a casa Pierina.
Nella ridefinizione “Progetto Tempo Libero”.
Nell’ulteriore sviluppo e consolidamento dell’area Dopo di Noi. Con la sperimentazione di
nuovi modelli di “residenzialità”.
Nella progettazione di nuove ipotesi di servizi per anziani.
Nello sviluppo dei Laboratori Specialistici e altre proposte per studenti DSA.
Nello sviluppo del rapporto con Brescia Buona.
Nella valorizzazione del ruolo del Socio.
Nello sviluppo del Fundraising, con la ricerca di Bandi e finanziamenti a sostegno delle
nostre attività.
Nello sviluppo e consolidamento della Comunicazione esterna ed interna.
Nella diffusione della “nostra Cultura” come spazio e strumento d'inclusione, consolidando
i Progetti del Laboratorio Teatrale e dell'Atelier Arte già attivi e/o sperimentati prepandemia.
Nel 35° + 1 della nostra cooperativa, come momento di socializzazione, cultura, festa e
ripartenza.
Nell’essere preparati a gestire nei prossimi mesi la difficile e complessa situazione
economica e sociale che si sta prospettando. Certi che tutti insieme sapremo fronteggiare
ulteriori momenti di difficoltà.
Nella creazione e Sviluppo di nuove collaborazioni.

Le nostre garanzie per il futuro
I nostri immobili non sono solo le sedi e gli spazi dei nostri Servizi, ma rappresentano anche una
garanzia, una sicurezza e un investimento per il nostro futuro. L’immobile commerciale sito in

Dopo l’approvazione del Bilancio Sociale 2021, da parte dell’Assemblea dei Soci, impegno della
cooperativa sarà di diffonderne la conoscenza all’esterno della nostra realtà. Il Bilancio Sociale
2021, sarà quindi inserito sul sito della cooperativa La Mongolfiera e sarà consultabile da tutti i
“visitatori del sito”.

Brescia, 27/04/22

il Consiglio di amministrazione

