
Alice e Sofia anche loro ogni settimana hanno 
appuntamento fisso al cinema o un ottimo
panino da Mc Donald. 

Ottimi anche i feed back dalle famiglie ma anche dalle scuole che frequentano i nostri ragazzi in
quanto al rientro a scuola hanno notato un netto miglioramento dal punto di vista relazionale. 

Inoltre è stato creato un libricino che raccoglie le testimonianze degli studenti, che lascia senza parole. 

Il Balzo Onlus

Andamento del Progetto

Un gruppo di ragazzi volontari ha organizzato infatti una gita in Duomo portando Matteo
(uno dei nostri utenti) ad ammirare qualche cosa che non aveva mai visto e avuto
opportunità di fare. 

Il Progetto Banca del Tempo sociale presso la Cooperativa Onlus Il Balzo di Rozzano procede a
gonfie vele. I ragazzi finalmente iniziano a camminare con le loro gambe e a prendere sicurezza
nel proporre attività anche al di fuori del territorio rozzanese. 

Priya e Beatrice invece hanno intrapreso un cammino più " privato" e di condivisione personale,
infatti si sono più volte invitate l'una a casa dell'altra, includendo cosi anche le rispettive famiglie.
Beatrice aveva inoltre proposto a Priya oltre alle due ore settimanali previste di accompagnarla a
vedere la partita di calcio di alcuni amici che si sarebbe tenuta il sabato pomeriggio. Purtroppo Priya
non è potuta andare in quanto il week end lo trascorre dal padre ha ha fatto una bellissima
osservazione alla mamma "Mamma è la prima volta che un'amica mi dedica del tempo di Sabato". 

Kristian, ad inizio progetto, non voleva trascorrere più di cinque minuti con gli studenti; ora
aspetta l'incontro con il sorriso, durante gli incontri è sereno e molto collaborativo. A Maggio,
a inizio progetto è accaduto che alcuni degli studenti gli avessero fatto un disegno e non li
aveva accettati in quanto li definiva "brutti" e non di suo gradimento, ad oggi accetta ben
volentieri gesti compagnia e regali. 

Davide è andato per la prima volta
al cinema da solo con gli amici,
forse era più agitata la mamma di lui
ma è stato un gran successo.


