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MMODALITÀODALITÀ  EE  OBBIETTIVIOBBIETTIVI  DELDEL  BBILANCIOILANCIO  SSOCIALEOCIALE  

1. C1. COSOS’’ÈÈ  UNUN  BILANCIOBILANCIO  

Nella letteratura d'impresa, nella cultura aziendale il Bilancio 
d'Esercizio nella sua duplice versione di Stato Patrimoniale e 
di Conto Economico rappresenta da sempre il Documento fon-
damentale in grado di rappresentare la situazione patrimonia-
le dell'azienda alla data di chiusura dell'esercizio, di regola alla 
fine dell'anno solare, ed il risultato economico, di utile o di 
perdita, riferito all'intero anno solare. 

Interessante l'analisi che si può sviluppare riferita ai principali 
destinatari del Bilancio che è anche propedeutica all'introdu-
zione delle modalità e degli obbiettivi del Bilancio Sociale o di 
Missione.  

Primo destinatario del Bilancio, di fatto destinatario di diritto, 
è il Proprietario, Titolare dell'Azienda Individuale; l'Ammini-
stratore Delegato, l'Azionista di Riferimento nel caso si tratti di 
Società di Capitali. In questo secondo caso, peraltro, l'interes-
se è esteso a tutta l'Assemblea dei Soci, che è anche sovrana 
rispetto alla sua approvazione secondo le maggioranze stabili-
te dallo Statuto Vigente, fatto salvo il riferimento alla specifica 
normativa del Codice Civile. Ciò che più conta è il risultato 
conseguito di utile o di perdita e, soprattutto nel caso di utile, 
la sua destinazione: in parte reinvestito nell'azienda stessa 
per sostenerne un'ulteriore fase di sviluppo, in parte destinato 
all'Imprenditore, agli Azionisti quale ritorno, remunerazione 
del Capitale investito, il tutto dopo aver scontato correttamen-
te l'onere fiscale conseguente. 

Anche le Banche e più in generale gli Enti Finanziatori sono 
altrettanto interessati a conoscere dal Bilancio il riscontro con-
tabile della posizione relativa ai crediti vantati ma, in partico-
lare, l'andamento dell'attività e la capacità di far fronte a que-
sti impegni.  
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Da non dimenticare poi i Clienti, i Fornitori, gli stessi Dipen-
denti e Collaboratori a vario titolo dell'Impresa, in una parola il 
vasto mondo dei “portatori d'interesse – stakeholders” che, a 
differenza degli “azionisti – shareholders”, non limitano il loro 
interesse al risultato finale dell'attività ma ne sono, con ragioni 
e modalità diverse, “portatori” di relazioni, di legami buoni tesi 
a favorire gli obbiettivi intrinseci dell'impresa, la coerenza del-
la sua missione e della sua identità, la realizzazione di fasi 
successive di crescita. 

2. C2. COSOS’’ÈÈ  UNUN  BILANCIOBILANCIO  SOCIALESOCIALE  EE  DIDI  MISSIONEMISSIONE 

 
Se quanto qui sinteticamente tratteggiato costituisce una linea 
di lettura del significato del Bilancio d'Esercizio, introduce però 
anche ad una successiva riflessione che è a fondamento del 
Bilancio Sociale e di Missione. 

In tal senso l'approccio è prima di natura culturale ed etico 
che tecnico e di competenza economica. Si tratta di ripensare 
alla definizione costitutiva di azienda, di  impresa, intanto co-
me “comunità di persone” proprio nella distinzione prima 
richiamata dei “portatori d'interesse”. Ma anche come 
“soggetto produttivo” inserito ed operante in un territorio, 
quindi in una  “comunità civile ed istituzionale ” più ampia 
nell'ambito  della quale criteri e regole di rispetto dell'ambien-
te e della natura sono sempre più richiamate quali valori “non 
negoziabili” nel contesto dell'agire, che deve sempre avere al 
centro la persona, la sua tutela e la sua dignità, specialmente 
quella persona più in difficoltà. 

Ma si tratta anche di ripensare ad una diversa definizione di 
“bene” e di “capitale” quindi dei mezzi necessari unitamente 
all'ingegno ed al lavoro umano per dare vita ad un'attività im-
prenditoriale. Ormai da molti anni ma, nonostante tutto, anco-
ra da conoscere  ed applicare con convinzione anche 
“scientifica” si sono introdotti nell'ambito di un approccio di 
“economia” definita “civile” i concetti di “capitale  sociale e 
di relazione”, di ”beni relazionali”. 

Quindi si è affiancato al valore meramente economico il valore 
sociale e di relazioni che ne completa la definizione tecnica e 
ne attribuisce alla stessa una sorta di “valore di riserva”, di 
accantonamento non per la copertura di rischi eventuali ma  
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per la crescita e lo sviluppo primariamente delle persone a  
tutti i livelli inserite nel processo produttivo e di conseguenza 
dell'impresa stessa. 

Il pensiero si allarga quindi alla stessa definizione di “valore” e 
di “utile conseguito” che ne riflette questa componente non 
esclusivamente economica ma anche “relazionale”.  

E' questa la premessa che introduce al concetto di “impresa 
sociale” o “impresa non profit” spesso interpretata in modo 
distorto come “impresa che non produce profitto”, di fatto una 
contraddizione non solo in termini ma sostanziale, tenendo 
conto che, se d'impresa si tratta, la stessa per costituzione 
non può che generare “valore”. 

Quindi l'asse di ragionamento si sposta sulle diverse modalità 
di possibile utilizzo di questo valore, anche in parte destinabile 
alla “costruzione di bene comune”, alla restituzione alla socie-
tà civile di quel valore per il raggiungimento del quale la stes-
sa società ne è stata parte integrante,  nella quale vive e risie-
de anche quella stessa comunità di portatori d'interesse 
dell'impresa stessa. 

Un' ulteriore considerazione propedeutica al senso vero e pro-
fondo del Bilancio Sociale e di Missione richiama ognuno di noi 
ad una riflessione ancora troppo poco sviluppata ma di grande 
efficacia e capace di generare “vero capitale sociale e di cre-
scita”. 

Ognuno di noi, in qualsiasi percorso di vita si trovi, rispetto 
alla sue dinamiche professionali o di volontariato, è e “non so-
lo possiede” un importante “capitale di relazioni” di “buone 
relazioni”. Una delle massime definizioni di “persona” si espri-
me come “io in relazione”. 

Ciò che più conta, in qualsiasi dimensione dell'agire umano, è 
credere al valore intrinseco di queste relazioni e “renderle si-
stema” cioè  trasformarle dall'approccio soggettivo ed indivi-
duale a quello comunitario e sociale. Allora con maggior chia-
rezza si delinea il fondamento dell'impresa sociale, dell'impre-
sa che abita il ”mercato”, che si confronta con la 
“concorrenza”, che introduce i concetti della “cooperazione” 
rispetto a quelli della “competizione” , che genera valore di 
appartenenza nella linea del “premio” e non dello “incentivo”. 
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Una delle definizioni più recenti di impresa sociale è quella di 
“organizzazione a movente ideale” che cerca di tener den-
tro tutte le linee qui citate, come a dire che nell'ambito dell'or-
ganizzazione esiste ed opera un gruppo, uno zoccolo duro, di 
persone che prestano la loro attività a diversi livelli di ruolo e di 
responsabilità ma che si giocano e si spendono per il fine ulti-
mo della missione di quella realtà. 

Allora, se le considerazioni ed i pensieri fin 
qui esposti trovano convinzione e coerenza 
di azione, di fatto diventa davvero impor-
tante predisporre il Bilancio Sociale e di Mis-
sione nell'ambito del quale è parte integran-
te il Bilancio d'Esercizio costruito ed elaborato nelle regole con-
tabili ed economiche in vigore. 

Così  si giunge all'elaborazione del Bilancio Sociale che avrà un 
suo Anno Zero e poi negli anni successivi, mantenendone lo 
schema di base, presenterà degli “aggiornamenti” che eviden-
zieranno i fatti e gli eventi principali intervenuti rispetto all'an-
no precedente. 

3. 3. OBBIETTIVIOBBIETTIVI  EE  DESTINATARIDESTINATARI 

 
Quali gli obbiettivi ed i principali  destinatari di questo Bilancio? 

Intanto il primo obbiettivo fondante è quello del “rispetto del-
le regole” e della “trasparenza ed etica delle informazio-
ni”: ogni e qualsiasi attività, a scopo sociale o meno, non può 
prescindere da questi principi. E non devo rispettare le regole 
per evitare una sanzione ma solo ed esclusivamente perchè 
devono essere rispettate. 

Un secondo fondamentale obbiettivo è quello della comunica-
zione che va oltre l'informazione, come la conoscenza va oltre 
la competenza. E quando parliamo di comunicazione parliamo 
di quella tradizionale cartacea ma anche, ed oggi soprattutto, 
di quella virtuale dei social networks.  

Senza dimenticare però che il vero successo di questi moderni 
strumenti di comunicazioni è che gli stessi  non siano scambiati 
per “fini” anziché “strumenti” avendo alla base una profonda e 
vera comunità reale di persone convinte ed appassionate an-
che, ma non solo, di media e di web.  
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Un terzo obbiettivo è oggi però anche quello di marketing par-
ticolarmente finalizzato alla raccolta fondi.  

Ma anche qui con due considerazioni di fondo: la capacità di 
progettazione e l'utilizzo dei fondi raccolti, soprattutto quelli 
provenienti dal 5 per mille cioè da quella libera decisione del 
cittadino che, indicando il codice fiscale di quell'ente, ne respon-
sabilizza fortemente  gli Amministratori chiamati ad un impiego 
degli stessi che ne rappresenti adeguato “valore di cittadinanza” 
in una restituzione tutt'altro che simbolica di bene comune. 

Quindi la parte più profetica del Bilancio Sociale e di Missione 
richiama proprio nella coerenza dell'identità e della missione 
stessa alla capacità di elaborare progetti anche economicamen-
te sostenibili, ma rispetto ai quali le risorse di terzi ne sono con-
seguenza virtuosa e non mero strumento monetario sovente 
destinato a sostenere la struttura, giustificabile entro certi limiti, 
più che contribuire alla realizzazione del progetto stesso. 

Questo primo Bilancio Sociale e di Missione trova concreta rea-
lizzazione proprio in una tappa importante della storia dell'Asso-
ciazione che celebra i suoi primi 15 anni di vita. 

Vorrei qui idealmente convocare tutte le persone: famiglie in 
ricerca di sostegno ed aiuto per sostenere la figlia o il figlio in 
difficoltà, gli Operatori ed i Professionisti; i tanti Volontari, so-
prattutto Rafi Feuerstein in memoria e nella continuità del padre 
Reuven per esprimerci reciprocamente stima e speranza per il 
cammino futuro. 

Ma forse non sta qui la vera Festa di Compleanno che deve ab-
bandonare ogni afflato celebrativo per essere invece capace di 
dare continuità e nuove prospettive sulle frontiere sempre più 
estese della cura e della relazione con chi è più in difficoltà per-
chè, nel vivo ed incancellabile ricordo di  Reuven:  

“S“STATA  SICUROSICURO  CC''ÈÈ  SSPERANZAPERANZA””    
 

   Alfio Regis - Presidente di Insieme Intelligenti 

 
12 giugno 2014   
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L’Associazione di Volontariato Insieme Intelligenti nasce nel 

1999 in occasione della Laurea Honoris Causa in Scienze 

dell’Educazione conferita al prof. R. Feuerstein dall’Università 

di Torino.  

Insieme Intelligenti è un’associazione di volontariato iscritta al 

Registro Generale Regionale del Volontariato (sez. Prov.) al 

foglio n. 739 progressivo 2950 sez. A (Sociale) e al Registro 

Generale Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare al 

n. progressivo 490. Lo spirito che ha animato l’agire di Insie-

me Intelligenti in tutti questi anni trova le sue radici nella pro-

fonda convinzione che sia diritto delle famiglie favorire la 

piena autonomia di vita della persona con difficoltà di 

apprendimento o con disabilità cognitiva attraverso 

il suo potenziamento intellettivo.  

In quest’ottica si colloca il Metodo Feuerstein 

che agisce riabilitando le funzioni cognitive nel 

pieno rispetto della persona e con grande fiducia 

nelle sue potenzialità. Ed ecco il motto di Reuven 

Feuerstein che ci accompagna in tutte le nostre sfide: “Sta’ 

sicuro, c’è speranza!”. 

I Soci fondatori hanno cercato un nome per questa Associazio-

ne in grado di esprimere il desiderio di condivi-

dere un percorso comune per “cercare 

l’intelligenza”.  

Quale logo meglio del sole splendente può espri-

mere la gioia e la speranza di farcela insieme? 

Sta’ sicuro, 

c’è speranza! 
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CHI E’ REUVEN FEUERSTEIN 

Il Prof. Reuven Feuerstein nasce in Romania nel 1921. 

Durante la II Guerra Mondiale viene internato in un 

campo di concentramento da cui fugge raggiungendo 

Israele. Qui si occupa dei bambini che avevano vissuto 

l’esperienza dei campi di concentramento ed erano ar-

rivati in Israele con traumi psicologici e difficoltà di ap-

prendimento. Diventa docente di psicologia all’Università di Tel Aviv 

e professore associato alla Vanderbilt University di Nashville. Nel 

1992 fonda l'International Center for Enhancement of Learning Po-

tential (ICELP) a Gerusalemme, oggi denominato Feuerstein Institu-

te. Il centro si occupa di formazione, ricerca e riabilitazione cogniti-

va, diventando un punto di riferimento per le famiglie che hanno ne-

cessità di supporto nello sviluppo cognitivo dei figli e per la ricerca 

scientifica internazionale. Il Prof. Reuven Feuerstein si è spento il 29 

aprile 2014 a Gerusalemme, la sua attività  vede il proseguo   nella 

figura del figlio Rafi, già  vicepresidente dell’Istituto Feuerstein. 

COS’E’ IL METODO FEUERSTEIN 

Il Metodo Feuerstein si propone di modificare intera-

mente le funzioni cognitive carenti di una persona 

attraverso un lavoro paziente, sistematico, capillare e 

costante nel pieno rispetto della personalità dell’individuo. Alla base 

di ciò c’è una fiducia certa nella modificabilità cognitiva strutturale di 

ogni essere umano, anche del più deficitario o culturalmente depri-

vato. Le nuove metodiche strumentali nelle neuroscienze conferma-

no la possibilità di questa plasmabilità a livello cerebrale. Tale meto-

do sviluppa la flessibilità del pensiero, potenziando il ragionamento 

deduttivo, induttivo e il pensiero ipotetico; l’individuo così non è più 

solo “contenitore di informazioni”, ma produttore attivo di nuove i-

dee che nascono dalla sua intelligenza modificata. 



 11 

 

  Insieme per apprendere ….  

  apprendere per crescere! 

 

 

 

 

Accogliere e accompagnare famiglie che hanno figli con difficol-

tà di apprendimento (disabilità cognitive, disturbi specifici 

dell’apprendimento, situazioni di deprivazioni pregresse ad e-

sperienze di adozione o affido) attraverso una presa in carico 

globale della famiglia alla luce della Pedagogia della Mediazione 

del prof. Reuven Feuerstein.  

 

 

 

� La famiglia è la risorsa centrale del percorso di crescita 
del bambino 

� C’è sempre una possibilità di cambiamento e di crescita, 
come disse Reuven Feuerstein: “i cromosomi non hanno 
l’ultima parola” 

� Il cambiamento avviene in un contesto di relazione reci-
proca tra: bambino—famiglia –scuola—mediatori e tutti 
gli altri professionisti che prendono in carico il bambino 

� Sia diritto delle famiglie favorire la piena autonomia di 
vita della persona disabile attraverso il suo potenziamento 
intellettivo.  
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♦ PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE: 

· CENTRO D’ASCOLTO 

· VALUTAZIONI DEL POTENZIALE DI                         

APPRENDIMENTO (L.P.A.D.) 

· PERCORSI DI POTENZIAMENTO COGNITIVO  

attraverso il Programma di Arricchimento  

Strumentale (P.A.S.) del Metodo Feuerstein 

♦ CLUB “IO ESCO” : percorso di educazione all’autonomia per  

ragazzi con disabilità cognitiva 

♦ PERCORSI DI FORMAZIONE: 

rivolti soprattutto ai genitori, insegnanti, educatori e terapisti  

  · CONFERENZE GRATUITE di presentazione del Metodo Feuerstein 

  · STRATEGICAMENTE : seminario divulgativo con la 

finalità di indicare a genitori, insegnanti ed edu-

catori le varie modalità di mediazione all’interno 

della famiglia, nella scuola e nel tempo libero.  

  · METTIAMOCI IN GIOCO!  

Seminario sulla Pedagogia della Mediazione del 

prof. R. Feuerstein applicata al gioco cognitivo 

  

  · FAVOLOSAMENTE:  

Laboratorio di lettura di fiabe e favole alla 

scoperta della narrazione mediata come 

potenziamento cognitivo  
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Mappatura e analisi degli Stakeholders:  

i portatori di interesse 

� ISTITUZIONI: 

• Feuerstein Institute: Centro di ricerca per lo Sviluppo del Po-

tenziale di Apprendimento, fondato e diretto a Gerusalemme da 

Reuven Feuerstein, ideatore del Metodo. 

• Istituto Italiano della Donazione: ente che ha il com-

pito di rassicurare il “donatore” e di aiutare le organiz-

zazioni non-profit a qualificare la loro attività. 

• Consiglio di zona 9 del Comune di Milano : iscrizione all’Albo 

Zonale come Associazione di Volontariato onlus 

• Ospedale Niguarda Cà Granda - Neuropsichiatria dell’infanzia 

e dell’adolescenza e UOMPIA di via Cherasco, via Farini e Villa 

Marelli: segnalano alle famiglie dei bambini assistiti la nostra 

Associazione come ente che fornisce un servizio a sostegno dei 

percorsi di potenziamento cognitivo con il Metodo Feuerstein, 

con eventuale erogazione di contributi economici alle famiglie  

• Istituti scolastici di Milano e provincia : collaborazione per 

l’avvio dei percorsi di potenziamento cognitivo che vengono at-

tuati dai nostri operatori con i bambini direttamente nelle scuole 

di appartenenza. 

Scuole pubbliche: Scuola primaria “Duca degli Abruzzi” via Ce-

sari, Scuola primaria “C.Poerio” via Pianell, Scuola Secondaria di 

1° grado “Puecher”, S.M.S. Istituto per ciechi di Milano, S.M.S. 

“Ascoli”, Liceo Scientifico Statale “Marconi”,  Istituto Comprensi-

vo Statale “G. Pascoli” di Sesto S. Giovanni   
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Scuole private: Istituto Achille Ricci, Scuola secondaria 1° grado “A. 

Mandelli”, Scuola primaria “FAES Monforte”, Scuola paritaria cattolica 

“Geis” di Arese. 

� ENTI RELIGIOSI:  

• Parrocchia San Pietro in Sala , piazza Wagner a Milano: per la con-

tinuazione del progetto “Club io esco” ha messo a disposizione uno 

spazio dell’oratorio per gli incontri settimanali dei ragazzi con disabili-

tà cognitiva e i loro educatori di riferimento. 

� IMPRESE:  

• Mediation ARRCA srl, Centro di formazione auto-

rizzato dall’Istituto Feuerstein e Provider Nazionale 

 E.C.M. n° 2598: accordo di tutoring per 

l’attività divulgativa, di formazione e applicazione 

del Metodo Feuerstein.  (marzo 2013) 

• Consorzio SIS - Sistema Imprese Sociali: ente che si propone di 

favorire l’inclusione, la coesione sociale e lo sviluppo nel territorio 

metropolitano milanese. 

• Numerose aziende aderiscono da diversi anni alla nostra campagna 

natalizia di raccolta fondi, sostenendoci anche con importi significativi  

� ORGANIZZAZIONI A MOVENTE IDEALE: 

• Coop. Soc. Simone de Beauvoir Onlus: partnership per il progetto 

“Casa dei tigli: una casa per rimanere a casa” Bando Fondazione Ca-

riplo “ Potenziare le risposte ai bisogni degli anziani e delle loro fami-

glie” Obiettivo 1: residenzialità protetta - marzo 2013 

• Associazione di promozione sociale “ l’ Ortica” e Associazione di vo-

lontariato “Abili nell’apprendere”: organizzazione incontro informativo 

“AUTISMO: la crescita silenziosa” tenutosi presso uno spazio messo a 

disposizione dal CdZ 9 del Comune di Milano - aprile 2013 

• A piccoli passi Onlus: partnership per il progetto “Alziamo il volume 

sull’affido” presentato con il Bando 23/99 - novembre 2013 
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• Soci: 
Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto 
l’atto costitutivo e lo statuto e tutti i cittadini maggiorenni 
che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta ed ap-
provata dal Consiglio Direttivo.  

Il numero dei soci è illimitato. La quota associativa a carico 
dei Soci è deliberata dall’Assemblea. Per l’anno 2013 era:  
Socio ordinario (oltre i 18 anni) € 30,00  
Socio sostenitore  € 50,00 
Socio benemerito € 100,00 
Quota amico e/o junior € 10,00 (senza diritto di voto) 

• Assemblea dei Soci: 
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione, che 
nell’anno 2013 erano 38. L’Assemblea è convocata dal Con-
siglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente 
dell’Associazione.  

Nell’anno 2013 si è riunita 2 volte. 

• Consiglio Direttivo: 
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta 
in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. 
Nell’anno 2013 il Consiglio direttivo si è riunito 4 volte, in 
seduta ordinaria. 

Attualmente è composto  da 8 membri: 
∗ Alfio Regis - Presidente 
∗ Alberto Tagliabue - Tesoriere 
∗ Marta Colombo - Consigliere 
∗ Marianna Mastronicola - Consigliere 
∗ Alberto Minali - Consigliere 
∗ Alberto Nembro - Consigliere 
∗ Simona Panzeri - Consigliere 
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Volontari 
Formato da un gruppo di 25 persone tra uomini e donne, di età 
compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono la loro attività in 
diversi campi: 

∗ Raccolta fondi 

∗ Centro d’ascolto rivolto alle famiglie 

∗ Peer-educators (ragazzi che hanno partecipato al proget-
to “Club Io esco” fino giugno 2013) 

∗ Conferenze gratuite del Metodo Feuerstein 

∗ Applicazioni del Programma di Arricchimento Strumentale 
(PAS) del Metodo Feuerstein  a bambini con disabilità co-
gnitive o difficoltà di apprendimento 
 

Collaboratori di segreteria 
Due persone che svolgono attività di collabora-
zione nei seguenti ambiti: segreteria, contabili-
tà, comunicazione, marketing e raccolta fondi 

 

Collaboratori esterni e professionisti 
∗ Una psicologa responsabile del progetto “Club Io esco”  

(fino giugno 2013) 

∗ Tre educatori professionali , coordinatori delle attività del 
“Club Io esco” (fino giugno 2013) 

∗ Otto applicatrici del Metodo Feuerstein, che svolgono i 
percorsi di potenziamento cognitivo ai bambini con diffi-
coltà di apprendimento 

∗ Una professionista formata al Metodo Feuerstein respon-
sabile delle valutazioni del potenziale di apprendimento, 
dei percorsi di formazione e seminari divulgativi. 
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Nell’anno 2013 l’attività di comunicazione è migliorata in modo 
significativo, grazie anche alla realizzazione del nuovo sito web 
e all’apertura della pagina Facebook. 
 

♦ SITO WEB: 
www.insiemeintelligenti.it 
n. 48 pagine pubblicate 
n. 27.872 visite effettuate nell’arco di 7 mesi 
(fine ottobre 2013—fine maggio 2014) 
 

 
♦ PAGINA FACEBOOK: 

www.facebook.com/pages/INSIEME-INTELLIGENTI 
n. 13 News/post pubblicati 
n. 1024 visite 
n. 79 “Mi piace” 
La pagina Facebook è attiva da 
settembre 2013 

 
♦ STAMPATI: 

- volantino pieghevole di presentazione dell’Associazione 
- volantino pieghevole sui percorsi di potenziamento  
  cognitivo con il Metodo Feuerstein 

      - volantino pieghevole sui percorsi di formazione e seminari      
  divulgativi sul Metodo Feuerstein 
      - volantino pieghevole sul Club “Io esco”: percorso di edu     
 cazione all’autonomia per ragazzi con disabilità cognitiva 
      - volantini/locandine sulle conferenze gratuite o seminari  
      - volantini/locandine di eventi o iniziative di raccolta fondi 

 
♦ E-MAIL: 
E’ il principale mezzo di comunicazione con i no-
stri Soci, gli utenti dei nostri servizi, la “rete” di 
collaboratori e professionisti esterni e di tutti co-
loro che vogliono informazioni sull’Associazione e 
il Metodo Feuerstein. 

18 

 

 
♦ POSTA CERTIFICATA—PEC: 

E’ il mezzo di comunicazione “ufficiale” con gli 
enti pubblici  e che per l’invio di comunicazio-
ni e documenti importanti ha sostituito 
l’utilizzo delle raccomandate via posta. 

 
♦ TELEFONO/CELLULARE: 

Il “primo contatto” con le famiglie, insegnanti 
o terapisti interessati al Metodo Feuerstein 
avviene tramite questi strumenti, oltre che la 
posta elettronica. 

 
♦ PASSAPAROLA: 
costante sviluppo di comunicazione e 
contatti tramite l’incontro di persone 
con le quali a diverso titolo siamo in 
relazione  

 
♦ PUBBLICAZIONI: 

“Abbiamo un bimbo davvero speciale!” 

 

Opuscolo divulgativo sul Metodo Feuerstein, scritto nel 
2001 dal dott. Prof. Franco Confalonieri, rivolto ai neo-
genitori e genitori di bambini “speciali” con disabilità co-
gnitive. Vuole essere un primo e tempestivo supporto ai 
genitori e familiari che, alla nascita o nel momento in cui 
viene riconosciuta l’esistenza di qualche problema a livello 
mentale ai loro bambini, si trovano impreparati ad affron-
tare una situazione che causa dolori, sconcerto, senso di 
ribellione e impotenza. Offre inoltre un messaggio di spe-
ranza perché si basa sulle esperienze di chi, da anni, ope-
ra per garantire a tutti questi bimbi la possibilità di una 
vita piena e soddisfacente. 
Tuttora viene distribuito nei colloqui di Centro d’ascolto.  

 
♦ CONFERENZE GRATUITE: 

Periodiche conferenze divulgative di presentazione del 
Metodo Feuerstein presso la nostra sede, biblioteche o 
scuole, tenute da formatori Feuerstein, nostri volontari. 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013 

Entrate totali                                  € 49.826,00 

Perdita di esercizio                         €      642,00 

Uscite totali                                    € 50.468,00 

Ricavi 
Quote associative     €     1.230,00 

Liberalità e offerte       €     4.011,00 

Progetto “Club io esco”    €     3.902,00 

Contributo 5x1000            €   10.910,00 

Totale ricavi             €  20.053,00 

Ricavi per raccolta fondi  
Campagna Natale     €   25.980,00 

Altre iniziative      €     3.793,00 

Totale ricavi raccolta  fondi   €  29.773,00   
  
TOTALE ENTRATE             €  49.826,00 

2%

16%

60%

22%

Totale ricavi

quote associative

liberalità e offerte

raccolta fondi

5 x 1000
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Costi di struttura                      
Costi sede      €     7.316,00 

Costi di gestione        €     2.508,00 

Stipendi         €     5.506,00 

Ammortamenti               €        878,00 

Totale costi di struttura         €  16.208,00 
 

Costi di missione 
Progetto “Club io esco”            €    11.445,00 

Sostegno alle famiglie     €      2.430,00 
Attività istituzionali     €      9.845,00  
Totale costi di missione        €   23.720,00 
 

Costi per raccolta fondi  
Campagna Natale     €      6.723,00 

Altre iniziative      €      3.817,00 

Totale costi raccolta  fondi          €      10.540,00 
 

TOTALE USCITE         €    50.468,00 

32%

47%

21%

Totale costi

costi di struttura

costi di missione

costi raccolta fondi
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∗ SPETTACOLO TEATRALE  

 

  
 

di Eduardo de Filippo con la compagnia teatrale Pratocente-
naro sabato 2 marzo 2013 presso il teatro San Carlo di Mila-
no. Il ricavato dell’iniziativa è andato a sostenere il week-end 
del “Club Io esco”, quale conclusione del percorso triennale 
di educazione all’autonomia di un gruppo di ragazzi con disa-
bilità cognitiva. Ricavo € 710,00 

∗ CAMPAGNA DI PASQUA  
colombe  e uova di cioccolato a sostegno 
delle attività dell’Associazione.  
Ricavo € 760,00  

∗ HAPPY HOUR SOLIDALE  

martedì 7 maggio 2013  

presso il locale “Fermento” di Milano con la partecipa-
zione di un duo pianista, che ha offerto la propria esibi-
zione a sostegno dell’Associazione. Ricavo € 692,00 

 

∗ BOMBONIERE INTELLIGENTI  
per ricorrenze speciali a sostegno delle 
attività dell’Associazione.  
Ricavo € 280,00 

∗ CAMPAGNA DI NATALE 
Panettoni, pandori, sacchetti di riso e cesti 
solidali. 
Ricavo € 21.722,00 

       
        

TOTALE RACCOLTA FONDI € 24.164,00 
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5x1000 anno 2010: €  23.824,30   

ricevuti a novembre 2012 

 

L’anno 2013 ha visto per il primo semestre l’impiego del 5x1000 

anno 2010 ricevuto a novembre 2012. 

Il contributo ricevuto è andato principalmente a sostegno di due 

progetti: 

1. Club Io esco: realizzazione della terza ed ultima annualità 

del percorso di educazione all’autonomia per un gruppo di 

ragazzi con disabilità cognitiva 

2. Percorsi di potenziamento cognitivo con il Metodo Feuer-

stein: erogazione di contributi a sostegno di famiglie con 

difficoltà economiche, a seguito della presentazione di for-

male richiesta  al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

 

5x1000 anno 2011: €  10.910,27   

ricevuti a luglio 2013 

 

Il secondo semestre dell’anno 2013 ha visto 

l’impiego di una parte del 5x1000 anno 2011 a sostegno delle 

famiglie con bambini che presentano difficoltà di apprendimento 

o disabilità cognitive.  A seguito della presentazione del modello 

ISEE, si sono erogati alle famiglie dei contributi variabili in base 

alle fasce di reddito. 



 23 

 

Si è conclusa la terza ed ultima annualità del progetto “Club IO 
ESCO” che si è posto come obiettivo principale  
l’accompagnamento del gruppo di adolescenti con disabilità co-
gnitive, costituito nell’anno scolastico 2010-2011,  in un percor-
so educativo orientato all’autonomia e alla socializzazione in un 
contesto ricreativo e gratificante, coniugando interessi, diverti-
mento e intenzionalità educativa.  

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

∗ Consolidamento delle competenze acquisite durante le 
prime annualità, necessarie per il conseguimento 
dell’autonomia nella vita adulta 

∗ Riconoscersi in un gruppo e quindi sentirsi più grandi e 
più autonomi 

∗ Rafforzamento  delle  relazioni di amicizia  

 

Il progetto si è concluso con la 
realizzazione di un week-end, 
interamente finanziato con una 
quota del 5x1000, in una locali-
tà fuori Milano, quale “prova fi-
nale” per monitorare le compe-
tenze di autonomia acquisite. 

 I ragazzi, accompagnati dagli 
educatori, sono riusciti a far 
fronte a tutte le esigenze necessarie alla riuscita della gita, di-
mostrando non solo di avere acquisito un buon livello di auto-
nomia ma soprattutto di essere diventati un gruppo affiatato di 
amici. 

Periodo realizzazione progetto: ottobre 2010—giugno 2013 

1. CLUB IO ESCO 
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∗ Si è rafforzata la collaborazione con l’ Ospedale Niguarda Cà 
Granda - Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e le 
sedi UOMPIA di via Cherasco, via Farini e Villa Marelli, che se-
gnalano alle famiglie dei bambini assistiti la nostra Associazio-
ne come ente che fornisce il servizio di percorsi di potenzia-
mento cognitivo con il Metodo Feuerstein.  

∗ Adesione alla raccolta fondi natalizia da parte di una importan-
te catena di distribuzione alimentare, tramite significativa do-
nazione dei prodotti solidali. 

2. COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI  
E PRIVATI  

3. SOSTEGNO AI PERCORSI DI  
POTENZIAMENTO COGNITIVO  

L’Associazione Insieme Intelligenti nell’anno 
2013 ha istituito una nuova modalità di so-
stegno alle famiglie che intraprendono dei 
percorsi di potenziamento cognitivo con il 
Metodo Feuerstein per i loro figli. 
Le famiglie con bambini con difficoltà di ap-
prendimento spesso si rivolgono alla nostra 
Associazione per iniziare i percorsi di potenziamento cognitivo su 
indicazioni del neuropsichiatra che consiglia il Metodo Feuerstein. 
Affinchè il Metodo sia efficace le applicazioni dovrebbero essere ef-
fettuate al bambino almeno 2-3 volte alla settimana, questo com-
porta un carico economico che non tutte le famiglie possono soste-
nere interamente. Da questa esigenza abbiamo stanziato una parte 
della quota del 5 per mille per sostenere le famiglie in questi per-
corsi. 
La modalità di accesso consiste nella presentazione del modello I-
SEE e di una formale richiesta  da parte della  famiglia al Consiglio 
Direttivo dell’associazione, che una volta esaminata ed approvata, 
dà diritto ad un contributo orario erogato direttamente 
dall’associazione alla famiglia in base alla fascia di reddito ISEE ed 
alle ore di potenziamento svolte dagli operatori.  
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"LA CASA DI POLLICINO” è un progetto che nasce con il desiderio di 
proporsi come luogo di incontro, di crescita e di sostegno ai legami 
famigliari con particolare attenzione alle tematiche legate 
all’apprendimento. 

 
Con questo progetto ci si pone nell’ottica di so-
stenere la famiglia con interventi preventivi di 
sensibilizzazione, formazione e accompagna-
mento, in modo da consentire al genitore 
l’attivazione delle proprie competenze genitoriali 
riscoprendosi “esperto” nella relazione di cura e 
nella stimolazione delle capacità del proprio fi-
glio, fin dall’inizio. 

Sebbene il progetto si ponga nella fascia di età 0-6 anni del bambi-
no, l’obiettivo ultimo dell’intervento è quello di  far diventare "La Ca-
sa di Pollicino" punto di riferimento per la famiglia lungo tutto il per-
corso di crescita del minore in un’ottica di autonomia verso l’età a-
dulta, attraverso servizi di potenziamento cognitivo e sostegno alla 
genitorialità. 

Come Pollicino, anche noi vogliamo percorrere insieme una strada 
"sasso per sasso" che ci riporti alla "casa", cioè all'esperienza comu-
ne di accogliere una nuova vita, amarla, accudirla e consentirle di 
fare i propri passi nel mondo al meglio! 
 
La Casa di Pollicino prevede due tipi di servizi: 
 
Il Tempo per le famiglie: spazio di incontro per famiglie con atten-
zione alle diverse fasi che la famiglia si trova a vivere nella primissi-
ma infanzia del figlio (0-3 anni) e con una cura speciale, anche se 
non esclusiva, per quelle situazioni che presentano disabilità cogniti-
va in età neonatale. 
 
La ludoteca: spazio gioco per bambini da 0 a 6 anni accompagnati 
da un adulto di riferimento 

LA CASA DI POLLICINO 
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A PICCOLI PASSI VERSO LA SCUOLA 

Le abilità di base, o prerequisiti, sono aspetti dello 
sviluppo individuale che mettono il bambino in condi-
zioni  di affrontare gli apprendimenti veri e propri del-
la scuola primaria, il cui ingresso può essere a volte 
un momento difficile se il bambino non ha ancora svi-
luppato pienamente abilità di base cognitive, emotive 
e relazionali. 

Vorremmo perciò realizzare in collaborazione con le Scuole 
dell’infanzia un percorso finalizzato per l’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia per rinforzare i prerequisiti di base attraverso in-
terventi di potenziamento ispirati alla Pedagogia della Mediazione 
del prof. Feuerstein. 

IMPARO A STUDIARE!: 

Il Metodo Feuerstein come metodo di studio 
 

Il progetto di doposcuola si pone come un 

laboratorio per apprendere attraverso il Meto-

do Feuerstein come studiare e fare i compiti, 

allo scopo di imparare le strategie utili al rag-

giungimento di un proprio metodo di stu-

dio. È rivolto specialmente ad alunni della 

scuola primaria (4°-5° anno) e della scuola 

secondaria di 1° grado e 2° grado ed è strut-

turato in piccoli gruppi di 4/5 persone, divisi per fasce d’età e seguiti 

da un mediatore Feuerstein. 

Il progetto è aperto a tutti i ragazzi ed è particolarmente indicato 

per chi ha difficoltà di apprendimento di varia natura (DSA, difficoltà 

di attenzione, disabilità cognitive). I ragazzi verranno suddivisi in 

gruppi di studio omogenei per età e per difficoltà.  
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Gli incontri bisettimanali hanno una durata di due ore e sono artico-

lati in due momenti: 

♦ Applicazione del Metodo Feuerstein, quale strumento utile per 

potenziare le capacità cognitive aiutando i ragazzi a prendere 

consapevolezza dei propri processi cognitivi, a migliorare la 

propria autostima e il senso di competenza, per il raggiungi-

mento dell’autonomia nello studio. 

♦ Analisi e svolgimento dello studio e dei compiti assegnati, ap-

plicando le strategie apprese attraverso la metodologia Feuer-

stein. 

GIOVA...MENTE 

Ginnastica della mente per chi è 

“giovane da più tempo” 

Il tempo che passa può rendere fragili alcune 
funzioni del pensiero come per esempio la me-
moria, la capacità organizzativa, l’elasticità 
mentale. Attraverso la ginnastica della mente 

proposta secondo il Metodo Feuerstein è possibile mantenere 
“giovane” il cervello più a lungo, migliorando la qualità della vita. 

Il percorso propone incontri settimanali con l’obiettivo di: 
1. Rompere la routine passiva che a volte caratterizza la vita 

dell’anziano 
2. Favorire momenti di incontro e socializzazione per contra-

stare il senso di solitudine e di inutilità 
3. Contrastare il deperimento delle funzioni cognitive  
4. Motivare la persona anziana a coltivare interessi, passioni e 

abilità 

Per raggiungere questi obiettivi vengono usati strumenti del Percorso 
di Arricchimento Strumentale (PAS) del prof. Feuerstein integrati con 
attività ludiche strutturate, finalizzate alla creazione di elasticità men-
tale, flessibilità, capacità organizzativa e di problem solving, orienta-
mento nello spazio e nel tempo. 
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Presidente:   

Alfio Regis  

presidenza@insiemeintelligenti.it 

presidenza@pec.insiemeintelligenti.it 

Segreteria:  
Lorena Giovanessi   

Tel. / Fax 02.36535987 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Cell. 347.7195879 

segreteria@insiemeintelligenti.it 

Area Progetti:   

Lorenza Del Vento 

segreteria@insiemeintelligenti.it 

Area Formazione: 

Mariagrazia Restelli 

formazione@insiemeintelligenti.it 

Area Amministrazione: 

Stefania Scotti 

segreteria@insiemeintelligenti.it 

www.insiemeintelligenti.it 


