
BILANCIO SOCIALE 2021 – SINTESI

Essere là dove la realtà sollecita lo
sguardo e quindi l’azione con interventi 
tempestivi, intelligenti, che aprano 
a futuri possibili.



INSIEME PER IL BENE COMUNE
Essere parte di una comunità ci permette di occuparci delle persone 
e di affrontare ogni giorno la questione della dignità e della qualità 
del nostro vivere.
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Cooperiamo ogni giorno con la comunità territoriale  
e le numerose realtà che la partecipano.

N° 60
Dipendenti
(23 uomini, 37 donne)

N° 89
Collaboratori

N° 59
Volontari 
(40 uomini, 18 donne)

N° 67
Soci
(27 uomini, 38 donne,
1 persona giuridica) 

N° 156
Donatori

N° 682
Firme 5Xmille
(anno 2020) 

INSIEME PER IL BENE COMUNE

La nostra squadra 
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La nostra rete è costituita dall’articolato insieme degli 
interlocutori con cui Il Calabrone si interfaccia e che sono 
portatori di interesse nei confronti della nostra cooperativa.

INSIEME PER IL BENE COMUNE
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Focus destinatari

Adolescenti e giovani
neet, makers, giovani con 
comportamenti autolesivi, 
giovani con comportamenti 
a rischio, gruppi informali 
giovanili, minori autori di reato

Minori e famiglie
genitori, bambini, oratori, 
animatori, comitati genitori, 
associazioni sportive

Donne
mamme, neo-mamme, 
vittime di tratta

Marginalità
servizi sociali di tutela, senza-tetto, 
tossicodipendenti, singoli e famiglie 
in difficoltà economiche e sociali

Dipendenze
dipendenti da sostanze, 
gioco d’azzardo patologico, 
familiari

Scuole e comunità locali
studenti, insegnanti delle scuole 
primarie e secondarie, 
educatori, cittadini, 
tavoli territoriali
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€ 2.747.877 
        Valore della produzione

33%
Area comunità 

5%
Fund raising 

4%
Altre attività

2%
Altre attività di mission 

56% 
Area progetti e servizi 

Bilancio economico - Valore della produzione Variazione Utile 

+    18%
Variazione della 
produzione  
rispetto all’anno 
precedente

+    6%
Variazione media annuale 
della produzione  
negli ultimi 10 anni

€   121.746
Utile

 € 19.610 
 Utile medio degli ultimi  
 10 anni
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SIGNIFICATI E VALORI: 
UNA STORIA DI PROSSIMITÀ
C’è prossimità ogniqualvolta creiamo una relazione, siamo capaci di 
dare un nome ai volti e un volto alle storie di vita delle persone. 
Le relazioni sono sempre bidirezionali, riconoscono a ciascuno 
la capacità di mettersi in gioco e offrono a tutti l’opportunità di 
cambiare.
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SIGNIFICATI E VALORI: LA PROSSIMITÀ

Vicinanza

Sperimentiamo 
la vicinanza con chi 

sta facendo più fatica 

Fiducia

Coltiviamo le capacità 
delle persone di 

affrontare insieme 
i problemi

Sguardi

Raccogliamo gli sguardi 
di una comunità che sceglie 

di viversi prossima

Reciprocità

Nutriamo le comunità 
promuovendo il 

sostegno reciproco

Per noi prossimità è un modo di porsi. Nella risposta ai 
bisogni delle persone più in fatica, nella costruzione di patti 
di comunità capaci di affrontare i problemi comuni, nel 
rapporto tra la comunità locale e l’ambiente circostante. 
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GLI AMBITI DEL NOSTRO AGIRE

DIPENDENZE DISAGIO
ADULTO 

EDUCAZIONE
E PREVENZIONE

POLITICHE
GIOVANILI

SERVIZI
CONSULENZIALI
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Utenti nelle nostre comunità terapeutiche

DIPENDENZE

Gli ospiti delle comunità terapeutiche e le persone che incontriamo 
per strada sono stati, di nuovo, isolati dal resto del mondo. Le rigide 
restrizioni hanno contribuito a mantenere a zero i contagi ma hanno 
originato vissuti di pesantezza che abbiamo cercato di alleggerire 
lavorando sulla costruzione della fiducia tra ospiti e operatori e sul 
mantenimento delle attività di gruppo.  

Comunità Terapeutiche Zer0verde Riduzione del danno 

N° 1.309
Colloqui 

N° 400
Ore di psicoterapia 

N° 557
Persone incontrate nel 
Progetto Strada

N° 178
Persone incontrate  
nel Progetto Tratta

N° 146
Colloqui 

N° 68

Collebeato / 39

Brescia / 29
 

FOCUS: Comunità Terapeutiche
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N° 180
Persone accolte al 
dormitorio Chizzolini 

N° 516
Persone inserite in altri 
dormitori della città 

N° 19
Persone inserite per 
lavori di pubblica utilità

N° 1.943
Pacchi spesa consegnati 
a famiglie in difficoltà

N° 28
Persone accolte
in appartamento 

N° 2.346
Ore di supporto 
educativo 

Dormitorio Chizzolini Reinserimento sociale  
e lavorativo 

Housing Sociale

DISAGIO ADULTO

Lavoriamo con persone che per la società sono invisibili e che la 
pandemia ha reso, se possibile, ancora più marginali. Per loro ci 
siamo sempre stati, perché  rimanere aperti, essere presenti, vuol 
dire tutelare coloro che sono più esposti alle difficoltà e dare spazio 
alle persone che uno spazio non ce l’hanno. 

N° 28

FOCUS: Housing Sociale

VEDI SUL BILANCIO COMPLETO

Persone accolte in alloggi di Housing Sociale

Presso Casa di Tre Bottoni / 9

Presso Villaggio Solidale / 17

In misura alternativa al carcere accolte a Vale la pena / 2
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N° 291
Bambini accolti

Scuole Limitazione dei rischi Campi estivi

N° 6.829
Studenti coinvolti

N° 248
Percorsi in classe 

N° 3.000
Contatti

N° 86
Uscite nei luoghi del 
divertimento 

EDUCAZIONE E PREVENZIONE

A scuola, sul territorio, nei luoghi del divertimento, ai campi estivi...  
Le nostre proposte di percorsi, consulenze e sostegno hanno 
scommesso sulla capacità di mantenere aperti i processi educativi 
con l’obiettivo di realizzare azioni trasformative per il contesto e le 
comunità.

FOCUS: Scuole

VEDI SUL BILANCIO COMPLETO

N° 6.829

Direttamente / 5.159

Primaria Secondaria 
I grado

Secondaria 
II grado

Indirettamente / 1.670 56
istituti coinvolti

1.230

230

2.374

640

1.555

800

Studenti coinvolti
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Giovani coinvolti in attività e servizi dedicati

Attivazione sociale Laboratori imprenditoriali
 

Laboratori di futuro

POLITICHE GIOVANILI

Siamo convinti che i giovani abbiano cose da dire e da fare per 
rendere le comunità migliori di come sono oggi: hanno risposto 
con grande forza alle proposte di volontariato durante l’emergenza 
sanitaria e sono in prima fila per una società e un’umanità più 
sostenibili. Attraverso progetti di attivazione sociale supportiamo 
iniziative spontanee e offriamo loro spazi di partecipazione e 
occasioni di crescita. N° 1.479 

760

650

30930

Piastra Pendolina e InformaGiovani / 760

InformaGiovani Sirmione / 30

Laboratori nei territori / 9

Cibibici / 30

Volontari per Brescia / 650

 

FOCUS: Laboratori di futuro

N° 1.479
Giovani coinvolti

N° 1.100
Colloqui di orientamento
all'InformaGiovani 

N° 11
Giovani coinvolti

N° 60
Ore di laboratori
con i giovani 

N° 650
Volontari per Brescia

N° 2.488
Giornate di 
cittadinanza attiva 
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N° 1.536
Colloqui

N° 146
Clienti 

SERVIZI CONSULENZIALI

N° 134
Giovani coinvolti

N° 748
Colloqui

Consultorio 

Spazio Donna 

Servizio ALI 

Ascolto nelle scuole

La Fenice

N° 3.308
Prestazioni 

N° 40
Donne incontrate
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FOCUS: Servizio ALI 

AREE DI VULNERABILITÀ RISCONTRATE 
NEI GIOVANI COINVOLTI 

VEDI SUL BILANCIO COMPLETO

Pandemia e distanziamento sociale hanno reso fragili gli 
adolescenti: il loro malessere oggi è silenzioso, non è violento ma 
autolesivo.  
Sono stati costretti a ridefinire tempi e spazi per la socialità  
e la mancanza di esperienze e di riferimenti ne ha reso più faticosa  
la ripartenza. I nostri servizi specialistici hanno risposto prontamente 
all'aumento delle richieste di supporto psicologico.
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Aiutare qualcun altro a superare le difficoltà
è dove inizia la civiltà.

MARGARET MEAD


