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1-PREMESSA 
 
Il bilancio sociale  è rendicontazione, comunicazione sociale e consultivo dell’agire sociale. 
Ma prima di tutto, almeno per noi è la narrazione di una storia e di un percorso. Una storia 
fatta di passioni, di sogni, di progetti e pari opportunità, di volontariato, di difficoltà e di 
semplicità affinché ogni persona sia rispettata nella sua essenza.  
 

 
 

 

 
1.2 STORIA 
 
La Cooperativa Sociale A.la.t.Ha. (Assistenza Lavoro Trasporto Handicap) nasce per 
iniziativa di un imprenditore, Donato Troiano, che nel 1995 decide di trasformare la sua 
attività come editore in qualcosa che abbracci i temi della disabilità, dedicando da quel 
momento tutta la vita al sociale. Negli anni Novanta le politiche di abbattimento delle 
barriere architettoniche e di inserimento lavorativo faticano ancora a dare i loro frutti e vi è 
un grave problema di mobilità per tutte le persone in carrozzina o con disabilità che non 
possono muoversi autonomamente. A.la.t.Ha. nasce quindi per rispondere a questa 
esigenza primaria, organizzandosi nei piccoli uffici di Viale Bezzi con 6 pulmini, 15 
collaboratori e favorendo l’assunzione di categorie protette. L’originaria vocazione per 
l’editoria del fondatore si trasforma nel progetto Citthability: la pubblicazione di una rivista 
che vuole migliorare i temi della disabilità, che promuove l’integrazione e il rispetto di tutte 
le diversità. Di pari passo con le attività caratteristiche della cooperative si attivano 
iniziative di fund raising istituendo un apparato di telemarketing sociale, che ha come 
scopo quello di promuovere tutte le iniziative di A.la.t.Ha.  
Nel 1997 diventa una Onlus di diritto grazie al D.Lgs 460/97, in quanto “La cooperativa ha 
lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini tramite l’attuazione e la gestione senza scopo di lucro 
dei seguenti servizi: a. Servizi socio sanitari ed educativi, assistenza alla persona e trasporto 
di persone disabili e anziani..” 
Nel 1998 si inaugura una nuova sede in Via A. Maj 14 con 500 mq di uffici e autorimessa, 20 
pulmini e 50 collaboratori con e senza disabilità. L’anno seguente Citthabilitty si trasforma 
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e diventa Città Ideale con una grafica migliore e con interventi di esperti del settore. 
Numerosi sono i servizi offerti gratuitamente a persone singole o per aiutare altre 
organizzazioni come il caso della UILDM che nel 1997 utilizza un mezzo di A.la.t.Ha. per 
trasportare in Olanda la nazionale italiana di Hockey, senza il quale non avrebbe potuto 
partecipare. Ogni anno A.la.t.Ha. è disponibile a supportare con i propri mezzi i volontari 
della LILT per accompagnare i malati nei reparti ospedalieri di oncologia nei mesi estivi, il 
Banco Alimentare per il trasporto dei generi alimentari durante la giornata di colletta, 
l’Anfass per l’assistenza ai sui associati durante l’annuale biciclettata e per tutte le gite o 
ritiri sportivi organizzati da altre associazioni, nonché per singole speciali iniziative.  
Nel 2003 viene inaugurata la comunità alloggio di Via Amoretti 14, in risposta al bisogno di 
offrire uno spazio di residenzialità a persone con disabilità fisica ma dalle performance 
intellettive assolutamente nella norma. Ospita 5 persone affiancate da personale qualificato 
24h su 24.  
Nel 2004 vi è un nuovo trasferimento di sede in Via Savona 37,  grazie alla vincita di una 
gara d’appalto del comune. Si tratta di una palazzina Liberty dei primi del Novecento, con 
un’area di 1400 mq, la cui ristrutturazione, a carico della cooperativa stessa, è servita per lo 
sviluppo ulteriore delle attività. A.la.t.Ha. diventa leader del trasporto, un punto di 
riferimento per tutte le persone con disabilità e anziani in Lombardia, con 42 mezzi di 
trasporto attrezzati, 40 autisti, 30 accompagnatori, numerosi appalti in vari comuni oltre 
Milano e ben 600 persone trasportate al giorno.  
Nel 2006 apre il CRA Centro di Riabilitazione e Fisioterapia di A.la.t.Ha. nella sede di Via 
Savona. Un centro che offre programmi di riabilitazione che abbracciano tutte le aree della 
patologia del movimento, sia ortopedica che neurologica con lo scopo di prendersi cura 
della persona nella sua totalità, non soltanto della patologia, garantendo professionalità e 
istaurando un clima famigliare. 
Nel 2013 vengono attivati altri servizi per dare una sempre maggiore assistenza agli utenti 
di A.la.t.Ha. come lo sportello di assistenza legale gratuito, un servizio di superamento 
delle barriere architettoniche per gli studi medici non a norma, carrozzine a tempo e 
assistenza domiciliare. Inoltre, alcuni specialisti cominciano a collaborare con il CRA, come 
Podologo, Chirurgo Vascolare e Geriatra, secondo le esigenze degli utenti che frequentano 
la cooperativa. Il servizio di trasporto si estende, andando a coprire anche il territorio del 
comune di Bergamo e Varese.  
Negli anni gli appalti a Comuni e Università hanno garantito un servizio capillare e nuovi 
posti di lavoro. Nel 2013 prende forma il progetto di Odontoiatria e nasce lo Studio Medico 
Dentistico in collaborazione con ADI che nel maggio 2014 diventa un servizio vero e 
proprio di A.la.t.Ha. con uno studio in Via Savona, fornito di attrezzature all’avanguardia, 
due riuniti e personale qualificato.  
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1.2 MISSION e VISION 

 
La mission di A.la.t.Ha. è quella di rendere più semplice la vita delle persone con disabilità, 
anziani e tutti coloro che si trovano in difficoltà permanente o temporanea, garantendo 
loro autonomia e integrazione sociale. A.la.t.Ha vuole offrire una soluzione attenta e 
immediata a chi non trova risposta nelle istituzioni e nei servizi offerti dal mercato, 
prevenire lo stato di abbandono a cui spesso si ritrovano le persone che non possono 
muoversi autonomamente e diventare un centro di riferimento e di supporto per la 
comunità. 
 
Con le numerose attività, che spaziano da un servizio di trasporto alla creazione di 
comunità alloggio per persone con disabilità e anziani, dalla riabilitazione, fisioterapia, 
assistenza domiciliare, odontoiatria, assistenza legale ai numerosi progetti di volontariato, 
Alatha offre l’opportunità a tutti di poter essere informati, seguiti e assistiti nelle esigenze 
di tutti i giorni. 
 
Tutte queste iniziative vengono supportate da un’attività di raccolta fondi e dall’erogazione 
di servizi a pagamento per chi ha possibilità di scegliere. Questo permette alla cooperativa 
di coprire i costi e di poter intervenire là dove c’è bisogno, sostenendo con propri mezzi e 
con personale qualificato le persone che si trovano in grave difficoltà, altre associazioni ed 
enti assistenziali del territorio.  
La vision di A.la.t.Ha. è quella di una città ideale in cui il diritto alla vita e il valore umano 
delle persone con disabilità e degli anziani vengano rispettati nella loro essenza. Vuole 
contribuire a creare una città più accogliente e vivibile per tutti, in cui nessuno si senta più 
solo, in cui il benessere si misuri proprio partendo dalla qualità della vita delle categorie 
considerate più deboli. Una città in cui tutti possano sentirsi liberi ed importanti al di là di 
ogni barriera fisica e mentale.  
I valori più importanti di A.la.t.Ha. sono il rispetto, l’equità e la professionalità, poiché tutti 
hanno il diritto di scegliere e di poter usufruire di servizi di qualità. 

 
 
 
 
1.3 DESTINATARI PRINCIPALI 
 
Persone con ridotta o impedita capacità motoria, quali disabili e anziani o chi si trova in 

situazione di temporanea infermità. 
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1.4 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE 
 
Il bilancio sociale rendiconta l’operato, le attività e i risultati organizzativi economici e 
sociali dell’esercizio 2014. 
Il sistema adottato per la redazione del bilancio sociale 2014 è il riferimento alla storia, 
all’identità, alle attività svolte , alla compagine sociale, alla mission , al territorio di 
riferimento, ai portatori di interesse, e alla contabilità sociale che descrive i rapporti 
con i tanti soggetti Terminiamo  descrivendo il lavoro svolto e gli obiettivi futuri. 

 
 

1.5 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
 
Il presente bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: 
Consiglio di Amministrazione Assemblea dei Fruitori dei nostri servizi 
Sito internet 

 

 
2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E 

AMMINISTRATORI 
 

2.1 OGGETTO SOCIALE 
 
La  cooperativa  senza  finalità  di  lucro  ha  lo  scopo  di  perseguire  l’interesse  generale  
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini La 
cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 
in rapporto ad essi agisce Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l’impegno, equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli , lo spirito 
comunitario , il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le 
istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6 principio della alleanza cooperativa 
internazionale la cooperativa , per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della 
collettività , deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili con le altre 
cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale .La cooperativa ha lo scopo di 
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini tramite l’attuazione e la gestione senza scopo di lucro dei seguenti 
servizi: a) servizi socio sanitari ed educativi in conto proprio o di privati e di enti 
pubblici tanto in forma di appalto diretto o subappalto, quanto in economia , 
continuamente o temporaneamente quali: centri socio educativi,comunità alloggio,centri 
e attività di riabilitazione e di socializzazione, centri di adescamento e di formazione 
professionale, centri di pronto intervento ,attività di servizi di assistenza domiciliare, 
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centri ricreativi e diurni e attività di tempo libero,servizi di trasporto con assistenza per 
le persone anziane e per le persone portatrici di handicap: b)sviluppo e gestione , 
attraverso personale avente requisiti di legge, di ambulatorio per l’assistenza 
polispecialistica in campo sanitario: Gestione ed organizzazione di spazi adibiti a studi 
medici, affittati a professionisti regolarmente qualificati. Ricerca sviluppo e formazione 
diretta e/o indiretta in materia di odontoiatria sociale, implantologia, ortodonzia, igiene 
orale. Acquisto o vendita, messa a disposizione di prodotti sanitari e presidi medici in 
genere: Organizzazione di convegni manifestazioni e corsi di formazione per 
promuovere la ricerca medico scientifica nel settore medico. c) prestazioni di laboratori di 
analisi mediche e  di ricerche cliniche e di arti ausiliari delle professioni sanitarie quali 
quelle di odontotecnico ortopedico ernista e infermiere abilitato: d) la realizzazione, 
l’edizione, la diffusione e la vendita di supporti cartacei quali periodici, libri pieghevoli di 
qualsiasi carattere e forma; l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora e televisiva 
legato alla diffusione delle problematiche sociali e dell’handicap; e) vendita all’ingrosso e 
al minuti di capi di vestiario, di ausili tecnici e ausili sanitari per persone anziane e 
portatori di handicap, di abbigliamento in genere e di tessuti, di manufatti in pelle e 
in legno e in quant’altro inerenti all’informatica; f)attività di consulenza e di formazione 
nel settore della solidarietà finalizzate alla qualificazione di coloro che operano nel 
sociale, la cooperativa potrà svolgere la propria attività nei locali sociali e altrove e per 
l’attuazione dei propri principi mutualistici potrà avvalersi dell’opera di personale assunto 
alle proprie dipendenze, di soci stipendiati, di soci volontari , di collaboratori autonomi. 
 
La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei 
soci potrà istituire una sezione di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata 
esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. E per tanto è vietata la raccolta di risparmio al 
pubblico sotto ogni forma. Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà 
reperire fondi e contributi economici in qualsiasi forma e svolgere qualunque attività 
connessa e affine a quelle elencate ed effettuate tutte le operazioni e compiere tutti gli 
atti di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, il tutto senza fine di 
lucro. La raccolta del risparmio avviene nei modi di cui all’art 2526 cod.civ. mediante 
emissione di appositi strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società di 
azioni. La società cooperativa può svolgere anche attività nei confronti di terzi non soci ai 
sensi dell’art. 2521 del cod.civ. 
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2.2 DATI ANAGRAFICI E FORMA GIURIDICA 
 
Denominazione A.la.t.Ha. Cooperativa Sociale 
Forma giuridica  Responsabilità Limitata 
Sede legale                                   Via Savona 37, 20144 Milano 
Tel      02422571 
Sito internet                                  www.alatha.org 
Codice fiscale                               11452560151 
Numero REA                               MI-1470179 
Albo Regione Lombardia             Sez A n 349 
Cooperative n. A103861 – 25/01/205 
Durata della Società 31/12/2050 
  
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 
da 
 
Beretta Mario                   Presidente CdA 

Nominato con atto del 06/06/2013 – 
durata carica fino scadenza attuale 
Consiglio  
Data presentazione carica 25/06/2013 – 
Socio ordinario 2002 

Sala Giovanni Mario Consigliere 
Nominato con atto del 29/06/2009 - 
durata in carica fino scadenza attuale 
Consiglio  
Data presentazione carica 25/06/2009 - 
Socio ordinario 1999 
 

Levi Sara   Consigliere 
Nominato con atto del 06/06/2013 - Data 
di iscrizione 21/06/2013  
Durata carica:  fino scadenza attuale 
CdA - Socio lavoratore 1999 
 

  
Sindaci, membri organi di controllo 

Passoni Ercole Revisore Contabile 
Nominato con atto 30/06/2008 Durata 
carica 3 esercizi 
 

  
ADESIONE AD ASSOCIAZIONI Confcooperative – Milano, Via Decorati 

al valor civile 
APPARTENENZA A CONSORZI CCSL c/o Acli Milano, Via Della Signora 

3 
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2.3 ATTIVITÀ SVOLTE  
 

 
 
 

a. TRASPORTO 
 
Ogni giorno gli autisti di A.l.a.t.ha. lasciano i parcheggi di via Savona per dirigersi verso le 
case dei nostri assistiti, persone con disabilità o anziane che necessitano del servizio di 
trasporto personalizzato, per essere accompagnate dove desiderano: ai Centri Diurni per 
anziani e di riabilitazione, al lavoro, all’Università, ai centri sportivi, a un impegno serale o 
addirittura in vacanza. 
Un lavoro che, proprio perché così importante, non si ferma neppure la domenica, nelle 
festività o nel mese di agosto; un servizio personalizzato e fruibile rivolto a tutti coloro che 
ci contattano. 
 
I nostri pulmini dispongono di: 

• Pedana elettrica posteriore. 
• Predellino laterale con maniglia per agevolare la salita. 
• Sedili ergonomici con cinture di sicurezza omologate. 
• Pavimento antiscivolo con guide per bloccare le carrozzine. 
• Impianto di climatizzazione e autoradio. 
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I nostri servizi: 
 

• Servizio unico di presa e accompagnamento dalla propria abitazione. 
• Trasporto personalizzato secondo ogni esigenza di orario e di percorso. 
• Servizio di carrozzina elettrica 
• Possibilità di rimborso spese presso l’ufficio dei trasporti del Comune di Milano. 
• Trasporto gratuito di farmaci a domicilio. 
• Gite di gruppo per disabili e anziani e viaggi organizzati. 
   

b. COMUNITÀ ALLOGGIO 
 

La comunità di via Amoretti è nata nel 2003 in risposta al bisogno di offrire uno spazio di 
residenzialità a persone con disabilità fisica ma dalle performance intellettive 
assolutamente nella norma. 
Si tratta di uno spazio residenziale rivolto a soggetti di ambo i sessi, maggiorenni, con 
disabilità fisico-motoria grave o gravissima che per diversi motivi hanno la necessità di 
rendersi indipendenti dalla famiglia di origine o dalla comunità classica, per intraprendere 
un percorso verso la vita indipendente. 
 

 
 
La nostra Comunità infatti non si connota nel senso classico del termine, ma offre un 
ambiente strutturato ed organizzato sul modello naturale di vita, che si avvicina molto 
all’ambiente familiare. 
La giornata non viene organizzata quindi su riti e ritmi prestabiliti, ma si adegua alle 
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necessità di ogni singolo ospite che, al di fuori dello spazio residenziale, ha una propria vita 
fatta di impegni lavorativi, interessi personali, reti amicali e famigliari. 
La Comunità risponde quindi principalmente ad una esigenza del singolo ospite di crearsi 
una vita indipendente. 
Parlando di “vita indipendente”, non bisogna cadere nel facile equivoco di confonderla con 
la “vita autonoma”. 
Quest’ultima prevede la capacità di adempiere in modo autonomo alle singole istanze di 
una qualsiasi giornata, cosa che per le limitazioni fisiche dei nostri ospiti non è possibile. 
La vita indipendente è la possibilità di determinare le proprie scelte in base alle proprie 
esigenze, dipendendo certo dall’assistenza di altre persone, ma regolandola sui propri ritmi 
e non su quelli dati dalle esigenze altrui. 
Da questo punto di vista la Comunità di via Amoretti offre, accanto all’assistenza di base, la 
possibilità per ogni ospite di crearsi un proprio progetto di vita individuale, modellato sulla 
base degli impegni lavorativi ed extra lavorativi nonché degli interessi personali. 
Per raggiungere tali obbiettivi tutto il personale che opera all’interno della Comunità si 
offre come facilitatore, adeguando i ritmi della casa alle diverse esigenze. 
La struttura offre uno spazio residenziale a cinque ospiti con livelli di disabilità, e quindi di 
autonomia, estremamente diversificati. 
La convivenza porta necessariamente attraverso la condivisione di spazi e di tempi che a 
volte si sovrappongono e l’obbiettivo di A.la.t.ha resta la costante ricerca di diversi stili di 
approccio e intervento che tengano conto delle diversità. 
 

c. C.R.A. CENTRO DI RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA ALATHA 
 

Nato nel 2006 il C.R.A. Centro Riabilitativo A.la.t.ha. svolge programmi di riabilitazione 
personalizzati (anche domiciliari) che abbracciano tutte le aree della patologia del 
movimento, sia ortopedica (post-traumatica e post-operatoria) che neurologica (post-ictus, 
Parkinson, Alzheimer, Sclerosi Multipla, ecc). 
L’organizzazione della Struttura tiene alto il profilo del servizio al paziente per garantire il 
massimo della durata di ogni trattamento offerto, nonché la massima professionalità degli 
operatori. 
 

 
 
La finalità del Centro è improntata sul “prendersi cura della persona nella sua totalità”, non 
solo della sua patologia: ciò permette di instaurare un clima “familiare” che consente al 
paziente di svolgere il proprio programma riabilitativo con fiducia e serenità, motivandolo 
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psicologicamente al buon esito della terapia. 
Tutti gli apparecchi medicali ed isotonici rispettano le vigenti normative europee di 
sicurezza, al fine di garantire un utilizzo sicuro. 
Tutte le scelte impiantistiche sono state effettuate nella ricerca della massima funzionalità, 
nel rispetto delle esigenze dei pazienti e di quelle del personale addetto. 
Il Centro Riabilitativo offre le seguenti prestazioni: 
Visite specialistiche ortopediche su appuntamento. 
Fisioterapia domiciliare 
Corsi di gruppo di: 

• ginnastica “dolce” 
• rieducazione posturale: per scoliosi, cifosi, lordosi, dolori cervicali/lombari 

Programmi personalizzati di: 
• Rieducazione funzionale 
• Rieducazione motoria 
• Rieducazione neuromotoria 
• Rieducazione al cammino 
• Rieducazione posturale 
• Massoterapia decontratturante 
• Fisioterapia 
• Fisiochinesiterapia (FKT) 
• Elettrostimolazioni 

Trattamenti antalgici: 
• Ionoforesi 
• Tens 
• Ultrasuoni 
• TECARterapia®: 
E’ riconosciuta come uno dei trattamenti di maggiore rapidità ed efficacia nella cura di 
molte patologie articolari, osteoarticolari e muscolari, sia acute che croniche. Al cuore 
del metodo è un principio rivoluzionario che agisce nei tessuti biologici profondi in 
modo naturale e non invasivo, attivando dall’interno i processi riparativi e 
antinfiammatori. 
Grazie alla potenza e alla velocità della Tecarterapia® il paziente avverte immediato 
sollievo dal dolore in tempi di guarigione decisamente ridotti. 

  
Massoterapia di linfodrenaggio 
Massaggio drenante manuale: favorisce la circolazione linfatica quando, per diversi motivi, 
è danneggiata o compromessa. 

Indicazioni: 
• edemi localizzati di origine traumatica (distorsioni, lussazioni, fratture) 
• edemi post-intervento 
• malattie di tipo reumatico, artrosi 
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• post-mastectomia 
• tumore al seno 

Il Centro Riabilitativo offre, all’utente con difficoltà motoria, la possibilità di usufruire su 
prenotazione del servizio trasporto in abbinamento al piano terapeutico in grado di 
renderlo autonomo e libero di prendersi cura del proprio benessere. 
 
 
 

d. LAVORO 
 
A.la.t.Ha. ha da sempre inserito nel proprio organico lavoratori disabili Ad oggi sono sei  i 
lavoratori appartenenti alle categorie protette che fanno parte della nostra cooperativa. 
Vengono inoltre organizzati stage lavorativi affinché il disabile possa mettere a 
disposizione le proprie capacità per avvicinare il difficile mondo del lavoro. 
In questi ultimi anni sono oltre 20 gli stagisti e le persone con particolari disagi, non solo 
disabili, ma anche detenuti o ex detenuti che hanno usufruito di queste opportunità fino ad 
oggi. Diamo con il lavoro la possibilità di un' inserimento sociale vero, ognuno con la 
propria dignità e i propri diritti, ma anche e soprattutto, con i propri doveri. 
 
 
 

e. C.M.D. CENTRO MEDICO DENTISTICO 
 

 
 
 
L’impegno sociale di A.la.t.Ha. ci ha permesso di inaugurare un nuovo centro medico 
dentistico aperto a tutti: In una società moderna, l’eccellenza odontoiatrica non può essere 
riservata solo a chi  ha maggiori possibilità economiche. A.la.t.Ha. è una realtà che 
pretende uguaglianza a parità di trattamento. Siamo molto attenti ad offrire il 
miglior prezzo per ogni servizio dedicato, senza mai mettere in secondo piano ciò a cui 
teniamo: la persona, la qualità e la professionalità. 
Una delle peculiarità del nostro Centro è la professionalità nella cura delle persone 
disabili non collaborative grazie all’accessibilità dello Studio e all’utilizzo della sedazione 
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cosciente, che può essere applicata anche a tutte le persone soggette all’ansia da dentista. 
Offriamo a tutti coloro che non possono raggiungere la nostra sede autonomamente il 
servizio di trasporto gratuito. 
Il clima famigliare e l’attenzione ad ogni tua esigenza ti faranno sentire a tuo agio dalla 
prima visita fino al termine delle cure. Vieni a valutarci di persona con una prima visita 
specialistica senza impegno e con la possibilità di una radiografia panoramica inclusa nel 
servizio. Per tutte le altre cure ricorda che sarai sempre libero di scegliere la soluzione 
migliore, il metodo e i tempi di pagamento più comodi e che tutti gli utili del centro 
vengono reinvestiti per aiutare chi realmente ha bisogno e dare sostenibilità a tutte le 
iniziative sociali di Alatha. 
  
TERAPIE: 
 

• IGIENE PROFESSIONALE 
• ORTOPANTOMOGRAFIA 
• CONSERVATIVA 
• ENDODONZIA 
• CHIRURGIA 
• IMPLANTOLOGIA 
• PROTESI MOBILE 
• PROTESI FISSA 
• PARODONTOLOGIA 
• ORTODONZIA 

  
STAFF: 

• Prof. Carlo Besozzi – È professore a contratto della scuola di specialità di chirurgia 
maxillo-facciale di Milano, dal 1987 è stato medico frequentatore dell’Istituto 
Stomatologico Italiano con esperienze professionali in diversi reparti specialistici e 
nella casa di cura di chirurgia maxillo-facciale. 

• Dott. Ezio Cavazzini 
• Dott. Edoardo Valenti 

 
 

f. EDITORIA 
 
Città Ideale, la rivista che racconta il sociale 
 
Nel nome della sua testata,” Città Ideale”,  la rivista A.la.t.ha. porta avanti anche il sogno da 
cui è nata: quello di una città e di un mondo migliore, dove tutti possano vivere sullo stesso 
piano ed essere rispettati nella loro diversità, qualunque sia il colore della loro pelle, la loro 
religione o se costretti a muoversi su una carrozzina. 
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L’integrazione e la lotta alla discriminazione si ottengono non solo sognandole ma anche 
parlandone, comunicando quello che c’è in questo mondo, discutendone. Per questo mese 
dopo mese, Città Ideale arriva nelle vostre case per portare testimonianze, dibattiti e 
notizie da un settore che gradualmente si sta aprendo e che coinvolge ormai sempre più 
persone. 
Editoriali, news, interviste, testimonianze, spazi dedicati alla cultura e allo sport: Città 
Ideale ogni mese vi fa aprire gli occhi su un mondo ricchissimo e colmo di sfaccettature che 
i Media tradizionali tendono ancora a lasciare in disparte. 
Per questo il lavoro del periodico di A.la.t.ha. è ancora più importante: vi permette di 
conoscere realtà e persone che diversamente resterebbero nell’ombra mentre hanno 
tantissimo da dire e da offrire. 
L’impegno di A.la.t.ha. e di Città Ideale è quello di comunicare il sociale e far sì che questo 
diventi la normalità. 
Tutto è cominciato nel 1995 con “Citthability”, una delle prime riviste italiane dedicate a 
tematiche sociali. 
Un prodotto fresco e innovativo che, in breve tempo, si è ritagliato uno spazio importante 
nell’editoria lombarda, tanto da meritarsi il riconoscimento della Regione Lombardia. 
Dopo alcuni anni, “Citthability” ha lasciato il posto a Città Ideale, che oggi porta avanti gli 
stessi principi e lo stesso impegno del suo predecessore per diffondere quanto più possibile 
una nuova cultura del sociale. 
Oggi la rivista abbandona il tradizionale supporto cartaceo per entrare nel mondo 
dell’editoria digitale, trasformandosi in una newsletter alla quale potete iscrivervi 
utilizzando il modulo che trovate in questo sito sulla destra. 
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VOLONTARIATO 
 
Il volontariato è una risorsa preziosa e insostituibile 
 

 
 
 
Per entrare a far parte della nostra realtà  chiediamo entusiasmo e motivazione, poche 
ore al mese o alla settimana. 
Età minima di 18 anni, voglia di mettersi in gioco, e desiderio di far parte del nostro team. 
Le attività che proponiamo ai nostri volontari sono diverse e variano a seconda della 
disponibilità della persona e del contesto: 

• supporto alle attività presso gli uffici della sede; 
• supporto alla comunità alloggio per i momenti ricreativi e le attività quotidiane 

del singolo o del gruppo; 
• supporto al trasporto degli ospiti della comunità alloggio; 
• attività promozionali  come organizzazione  e  presenza a  fiere  e  banchetti; 
• altre proposte da vagliare secondo le esigenze. 

 
 
Trasporti in gratuità 
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Tutti i trasporti a carattere sanitario vengono offerti, agli ospiti della comunità a titolo 
gratuito. Essi comprendono : Sedute di fisioterapia - Incontri con la psicologa - Incontri 
con il cps - Incontri con i servizi sociali - Visite mediche specialistiche. 
Dal 15 agosto al 15 settembre abbiamo svolto il servizio di trasporto in gratuità per  
 
Trasporti in gratuità per i nostri sostenitori 
Sono molti i trasporti gratuiti che vengono effettuati per i nostri donatori e per i  loro 
familiari che necessitano dei più svariati ed impossibili servizi di trasporto come descritto 
di seguito 
 
Sempre pronti a risolvere i vostri problemi 
La quotidianità di A.la.t.Ha. è fatta di problemi da risolvere e richieste da soddisfare, di 
solito numerose e particolari. C’è chi ha bisogno di noi per andare in ufficio, a lezione 
all’università oppure a fare una visita in ospedale. 
Ma per molti anziani e disabili, spesso costretti a restare confinati tra le mura di casa, le 
richieste sono anche più semplici ma non per questo vanno trascurate: una visita a un 
amico, fare la spesa 
o una passeggiata nel parco. 
Una modalità di assistenza, la nostra, che va oltre quella sanitaria e distaccata cui si è stati 
abituati finora: quello di A.la.t.Ha. è un accompagnamento della persona che soddisfa 
non solo i bisogni 
della quotidianità ma anche quelli dell’animo, altrettanto importanti per il benessere 
psicofisico della persona, di chiunque si tratti. 
 

g. ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

    
 
Il servizio di assistenza domiciliare A.la.t.Ha. è un servizio alla persona svolto da un’equipe 
di operatori preparati e opportunamente qualificati che assistono e intervengono a 
domicilio per le persone sole o i nuclei famigliari che si trovano in stato di bisogno. 
Ci rivolgiamo quindi alle persone anziane, disabili, minori e a tutti quelli che necessitano di 
assistenza o di accompagnamento con lo scopo di: 
Prevenire l’istituzionalizzazione ed essere assistiti entro la propria abitazione. 
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Ridurre i tempi di ospedalizzazione. 
Migliorare la qualità della vita. 
Recuperare/favorire il mantenimento dell’autonomia personale e dei rapporti sociali. 
Cosa offriamo? 
I servizi da noi garantiti comprendono: 
Esigenze individuali: igiene personale, aiuto nel consumare i pasti o nell’assistenza nel 
movimento. 
Esigenze ambientali: pulizie, riordino e gestione della casa. 
Gestione di attività extra domestiche: posta, banca, spesa, accompagnamento visite 
mediche ecc.. 
Stimolo nel recupero, mantenimento e sviluppo dell’autonomia personale e vita socio-
relazionale. 
Il servizio può essere saltuario (a ore) o continuativo, a seconda delle esigenze di ognuno. 
 
 

h. ASSISTENZA LEGALE 
 

 
 

E’ ufficialmente attivo il nuovo Sportello di Assistenza Legale, con prima consulenza 
gratuita, che si propone di fornire a tutti gli utenti della nostra Cooperativa un valido 
strumento di indirizzo legale, sui vari aspetti che possono interessare tutte le famiglie, 
quali: 

• Persone e famiglia (interdizione e amministrazione di sostegno, tutela dell’anziano e 
del malato, separazione e divorzi, alimenti e mantenimento, adozione, tutela del 
minore) 

• Eredità e Successioni (questioni ereditarie) 
• Casa (contratti di compravendita, locazioni, sfratti) 
• Condominio (questioni condominiali, assemblee 
• Responsabilità civile (risarcimenti danni da sinistri stradali, infortuni, 

responsabilità del medico, tutela del consumatore, tutela del lavoratore). 
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i.  SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STUDI DENTISTICI 
 

Alatha Onlus offre il servizio di accompagnamento e assistenza della persona disabile 
presso gli studi medici ed altre strutture. 
In caso di barriere architettoniche di accesso alle Strutture sanitarie e non (studi medici, 
odontoiatrici, centri fisioterapici, di estetica e benessere, ecc) che rientrano nel D. Lgs 5724, 
A.la.t.Ha., in alternativa all’installazione del servo scale e di altri costosi 
accorgimenti , permette di rendere accessibile la struttura alle persone con disabilità 
motoria, attraverso modalità riconosciuteci dall’ASL. 
Per ulteriori informazioni e per una richiesta di preventivo, compili il form qui sotto e la 
ricontatteremo al più presto. 
 
 

i. FUND RAISING 
 
Offerte e donazioni sono indispensabili per portare avanti il lavoro di A.la.t.Ha. che, per 
mantenere costi bassi su un servizio di altissima qualità, ha bisogno anche dell’aiuto dei 
suoi sostenitori. 
Per comunicare le nostre iniziative e sensibilizzare sul tema del trasporto abbiamo 
utilizzato molti mezzi, dalla carta stampata, alla radio, alla televisione, passando anche per 
la pubblicità. 
Ma il modo più importante per noi resta il contatto diretto con la gente: ci piace parlarvi e 
spiegarvi quello che facciamo a favore della disabilità in maniera più diretta. 
Per questo abbiamo scelto il telemarketing sociale: per stabilire un dialogo con voi e 
comunicare più da vicino il nostro messaggio di responsabilità sociale. 
In questo modo il vostro contributo potrà essere speso nel migliore dei modi, anche 
grazie al rapporto di fiducia reciproca che fungerà da collante tra noi e voi. 
Solo con queste basi si possono costruire grandi opere a favore dell’intera società. 
Per questo, grazie per il vostro sostegno di oggi e per quello che ci darete domani. 
 

 
Il presidente di A.la.t.Ha. Donato Troiano durante la 
cerimonia a Roma a Palazzo Marini (camera dei Deputati) 
nel gennaio 2006 per la consegna del diploma dell'Istituto 
Italiano della Donazione ricevuto dalle mani del ex-
presidente del Forum del Terzo Settore dott. Edoardo 
Patriarca. 
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2.4 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 
L’operato della cooperativa si sviluppa attraverso la valorizzazione delle capacità 

lavorative e la partecipazione attiva dei soci.  
La cooperativa è composta da soci ordinari e soci volontari. 
 

Soci Cooperatori 
 

 Maschi Femmine  
Soci ordinari 31 16 47 
Volontari 14 4 18 
   65 

 
Nel corso del 2014 si erano dimessi 9 soci ed erano stati ammessi 12 (6 ord. e 6 
vol.) 

 
2.5 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 
La cooperativa svolge la propria attività in Lombardia prevalentemente nell’area 
di Milano e provincia dove si è creata una rete di sostenitori e utenti molto forte. 
È riuscita a mantenere negli anni un rapporto di fiducia sia con privati che con 
istituzioni, grazie all’efficienza dei servizi e alla professionalità degli operatori. 
La nostra caratteristica capillarità e voglia di espanderci ci ha spinti anche su 
altri territori come Varese, Bergamo e Provincie ad esse collegate.  
 

Esempio distribuzione dei comuni di residenza degli utenti del trasporto – 2014 
 

 

MILANO BERGAMO VARESE 

MONZA ALTRI COMUNI LODI 
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3. STRUTTURA DELLA COOPERATIVA 
3.1 GOVERNO E STRATEGIE 

 
L’assemblea si riunisce 2 volte l’anno e ha le seguenti funzioni: approvare il bilancio sociale, 
nomina del consiglio di amministrazione, approvazione delle linee di strategia ecc. L’adesione alla 
Cooperativa è regolata secondo lo statuto. L’assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche 
fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata, oppure a mezzi di fax (purchè 
confermato) da inviarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La partecipazione 
all’assemblea è sempre molto alta (presenza quasi totale dei soci). L’assemblea di Alatha si è 
riunita  

 
3.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo della cooperativa, viene eletto 
dall’Assemblea dei soci ed è composto dal Presidente e due Consiglieri. La società è amministrata 
da un CdA composto da tre, cinque, sette membri scelti tra i soci, nominati dall’assemblea. 
Nell’anno 2014 si è riunito 12 volte con partecipazione dei Consiglieri 100%. 
 
 
3.3 PROCESSI DI CONTROLLO E STRUTTURA ORANIZZATIVA 
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3.4 PORTATORI DI INTERESSE 
 
 

 
 
 

4. RELAZIONE SOCIALE 
 

Nell’anno 2014 continua lo sviluppo del servizio di trasporto su tutto il territorio della Lombardia. 
A partire dal gennaio 2014 per 2 anni la Cooperativa si è aggiudicata il servizio di trasporto del 
Comune di Samarate. Nel mese di gennaio due nuovi mezzi si sono aggiunti alla flotta, destinati per 
il trasporto di Samarate e Bergamo.  
A partire dal luglio 2014 Alatha, attraverso una trattativa privata con la Cooperativa Lavorare Insieme 
di Bergamo ha impiegato altri due mezzi sul territorio bergamasco. Nello stesso con la cooperativa 
sociale “Filo di Arianna” una convenzione per la durata di tre anni per il trasporto di trenta persone 
anziane al C.D.I. Vodia Cremoncini in Via Saponaro con l’utilizzo di due mezzi. Tali mezzi sono stati 
acquistati usati dal Filo d’Arianna  
Per il comune di Gallarate e Corsico continua il servizio per tutto il 2014. 
Abbiamo terminato il servizio di trasporto per l’Università di Milano nel mese di dicembre, in quanto 
dal gennaio del 2015 il servizio di trasporto verrà fornito tramite voucher.  
Continua il rapporto con la LILT attraverso una convenzione privata e dal 15 luglio al 15 settembre è 
stato fatto un servizio gratuito a coloro che dovevano recarsi a fare le terapie.  
Nel mese di settembre ci siamo accreditati con il Comune di Varese sempre per quanto riguarda il 
trasporto.  
Giornalmente si effettuano in media 100 corse su Milano e 100 fuori Milano. 
Il Presidente informa che nell’anno 2014 sono stati effettuati 542 servizi di volontariato. 
A febbraio 2014 si è concluso il rapporto di collaborazione con l’ADI per l’odontoiatria sociale ed 
Alatha ha continuato questo progetto autonomamente due riuniti completi ed un ortopantomografo 
panoramico. 

A.la.t.Ha. 

Utenti 
Volontari 

Dipendenti 
Non soci 

Soci 

Donatori 

Istituzioni 

Fornitori Altre ONP 

Asl 

Mass Media 

Partner 

Comunità 

Comune 
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Il 26 maggio è stato aperto il Centro Medico Dentistico, stipulando accordi diretti con alcuni Medici 
Odontoiatri. Nei primi sei mesi abbiamo avuto un andamento positivo con 250 prima visite.  
Nell’anno 2014 sono stati effettuati 4 stage lavorativi per le mansioni di comunicazione e marketing, 
assistente alla poltrona, progettazione e aiuto cuoco in Comunità Alloggio. 
Continua lo sviluppo delle altre attività Alatha come la Fisioterapia e Riabilitazione, la Comunità 
Alloggio, il Reperimento Fondi, l’accompagnamento di persone disabili presso Studi Dentistici non a 
norma e Assistenza Legale, radicandosi sempre più nel territorio con discreti risultati. Abbiamo 
istituito per ogni area dei questionari di gradimento che raccolgono le opinioni degli utenti e 
possiamo dire che in questi primi mesi di indagine abbiamo ricevuto giudizi molto positivi e saputo 
gestire i reclami in modo efficiente.  
Ad ottobre si è svolto l’incontro “Da solo corri, insieme voliamo” che ha riunito tutti i soci, 
collaboratori e volontari per una giornata di sensibilizzazione verso i valori e la mission della 
Cooperativa per motivare i nuovi inseriti e rimotivare chi lavora ad Alatha da anni.  
Infine, il Presidente ringrazia tutti i sostenitori che da vent’anni continuano a sostenere le attività di 
Alatha permettendo di continuare il nostro impegno per l’inclusione sociale.  
Il 2014 è stato un anno complesso e difficile ma possiamo dire con orgoglio che Alatha anche in 
questo momento di crisi e recessione, in cui tante realtà del Terzo Settore si trovano costrette 
persino alla chiusura ha avuto la forza di sviluppare le proprie attività salvaguardando il posto di 
lavoro dei soci lavoratori e dei collaboratori. 
 
 
4.1 ATTIVITA’ E SERVIZI 
Risultano pertanto rispettati i criteri previsti dallo statuto per il conseguimento degli scopi 
ivi 
previsti, così pure risulta che sono poste in essere le attività previste dallo statuto nel rispetto 
delle norme di cui all’art. 1 comma a ella legge 381/91. 
 
 

4.2 PERSONALE OCCUPATO 
Soci e non soci 

 
Dipendenti 17 
Full-time 11 
Part-time 4 
Collaboratori 58 
Volontari 18 

Categorie Protette ai sensi della legge 68 del 
1999 

2 

Tirocinanti 2 
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Informazione Sulla Forza Lavoro 
CCNL APPLICATO: CCNL Coop. Socio/assistenziali 

Livello Contrattuale 
Livelli: 2,3,4,5,7 

 
Assistenti Asa/ota 5 

Coordinatore 1 
Autisti 5 
Cuoca 1 
Segretarie 2 
Responsabile amministrazione 1 
Centralinista 1 
Receptionist Centro 1 

 
TITOLI DI STUDIO 
Laurea di Primo e Secondo Livello, Licenza Media, Diploma Superiori, Licenza Elementare 

 
Età MEDIA 
25/35     36/45      46/55      56/65 
 
ALTRE FIGURE 
Fisioterapisti, Psicologi, Medici Specialisto, Assistente alla poltrona, Medici Odontoiatri 

coinvolti come collaboratori professionisti occasionali. 

 
4.3 TIPOLOGIA E NUMERO DEI BENEFICIARI 

 

I nostri beneficiari principali sono persone con disabilità e anziani, Tutte le persone con 
impedita o ridotta capacità motoria anche temporanea, persone che si trovano in 
temporanea difficoltà economica e che necessitano di cure odontoiatriche. 

 

N. Utenti per area 

 
 

TRASPORTO 

RIABILITAZIONE E 
FISIOTERAPIA 

ODONTOIATRIA 
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 5. ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

 
 

CONTO ECONOMICO 

ATTIVO     
Immobilizzazioni immateriali Euro 964.963    
(meno) Fondo ammortamento  - 328.278 Euro 636.685 
Immobilizzazioni materiali Euro 278.492   
(meno) Fondo ammortamento  - 203.044 Euro 75.448 
Immobilizzazioni Finanziarie   Euro 207 
Rimanenze prodotti finiti   Euro 13.621 
Credito verso clienti entro es. 
successivo 

  Euro 237.803 

Credito verso altri oltre es. 
successivo 

  Euro  63.618 

Attivo circolante   Euro 10.218 
Crediti Tributari   Euro 17.382 
Ratei e Risconti attivi   Euro 34.283 
SOMMA attività   Euro 1.088.965 
Perdita esercizio   Euro ------- 
TOTALE   Euro 1.088.965 
PASSIVO     
Patrimonio netto   Euro 6.500 
Riserva Legale   Euro  39.334 
Altre riserve indivisibili   Euro 87.847 
TFR Dipendenti   Euro 139.655 
Debiti verso banche c/c entro es. 
successivo 

  Euro 280.608 

Debiti verso finanziamenti 
bancari oltre es. successivo 

  Euro 90.037 

Debiti VS Fornitori   Euro  109.151 
Debiti tributari   Euro 145.329 
Debiti Vs Enti Previdenziali   Euro  30.773 
Altri debiti entro l’es. successivo   Euro 110.232 
Ratei e risconti passivi   Euro 13.482 
TOTALE    Euro 1.052.948 
Utile di Esercizio 2014   Euro 36.017 
SOMMA PAREGGIO   Euro 1.088.965 
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Valore della produzione Euro 869.149 
Rimanenze prodotti finiti Euro 13.621 
Altri ricavi e proventi Euro 1.083.313 
Altri proventi finanziari Euro 207 
TOTALE RICAVI Euro 1.966.290 
Perdita di esercizio Euro --------- 
TOTALE Euro 1.966.290 
Corti di produzione Euro 218.276 
Costi per servizi Euro 1.124.963 
Costi da godimento beni di terzi Euro  128.086 
Costi del personale Euro 325.008 
Ammortamenti immateriali Euro 32.074 
Ammortamenti materiali Euro 29.618 
Oneri Diversi di gestione Euro 36.676 
Oneri finanziari Euro 16.310 
Imposte sul reddito Euro 19.262 
Totale costi Euro 1.930.273 
Utile d’esercizio Euro 36.017 
Somma a pareggio Euro 1.966.290 

 
 
 
 
 
 

6.  PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA 
PATRIMONIALE 

 
Il risultato conseguito nell’anno 2014 è il frutto di un investimento e diversificazione delle 

attività di Alatha, che ha come obbiettivo l’assistenza totale della persona disabile e 
anziana. Malgrado la crisi economica siamo riusciti a mantenere l’equilibrio economico, 
migliorando e incrementando le attività della cooperativa e garantendo posti di lavoro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 RICAVI DELLA PRODUZIONE 
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6.2 INCIDENZA DELLA RACCOLTA FONDI 
 

 
I ricavi delle donazioni ci hanno permesso il mantenimento di tutte le attività di Alatha, in particolar 

modo sono riusciti  a coprire: 
- i costi di  gestione della Comunità Alloggio, in quanto il contributo del Comune di 

Milano  non è sufficiente  a coprire il costo del personale specializzato;   
- il  volontariato; 
- l’avvio di progetti di forte impatto sociale come l’odontoiatria sociale; 
- l’acquisto di nuovi pulmini; 
- i debiti relativi a finanziamenti banche, regione ed erario, nel rispetto delle scadenze 

stabilite; 
- il mantenimento delle risorse umane necessarie. 

 
 

69% 

12% 

12% 7% 

Ricavi della produzione 
Trasporto e assistenza Comunità Alloggio 

Riabilitazione e Fisioterapia Centro Medico Dentistico 

5x1000; 1,36% 

Donazioni; 
97,89% 

Sponsorizza
zione 

aziende; 
0,75% 
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6.3 INCIDENZA DEI COSTI SULLA STRUTTURA 
 

 
 
 
 

L’andamento altalenante del mercato influisce sull’equilibrio economico delle cooperative sociali che 
svolgono una sola attività. Alatha, grazie ad una diversificazione delle attività continua riesce a 
garantire sostenibilità nel tempo e solidità della struttura. 

 Le attività come Odontoiatria, Fisioterapia e Assistenza Domiciliare, nonostante raggiungano uno 
specifico target di utenza che ci permette di crescere costantemente nel tempo, sono frenate dal 
mancato accredito con il SSN, per questo si trovano a competere con privati e low cost che 
utilizzano una politica al ribasso di scarsa qualità lontana dalla nostra mission.  

 

 
7. PROSPETTIVE FUTURE 
 
La nostra linea strategica è quella di continuare con le attività avviate, sviluppando e migliorando i 

progetti in essere che confermano anche quest’anno  il loro successo. Investiremo in corsi di 
formazione per il personale a contatto con gli utenti, importanti per mantenere alta la 
soddisfazione di tutti coloro che entrano a contatto con Alatha.  

A causa della carenza di fondi rimangono invariati i progetti futuri che ci prefissiamo di sviluppare 
per garantire un impatto sociale sempre più rilevante. Vogliamo rafforzare sempre di più 
l’immagine, la reputazione e il ruolo sociale di Alatha, estendere il nostro servizio di trasporto per 
disabili e anziani e tutte le attività in modo capillare in tutta Lombardia. 
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