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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.

1.1 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. e di sostenere tutte le attività.
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
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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 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 la 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 e i trasporti gratuiti ai propri sostenitori.
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
I destinatari delle attività e dei servizi della cooperativa sono persone con ridotta o impedita
capacità motoria, quali disabili e anziani o chi si trova in situazione di temporanea infermità.
I destinatari del presente bilancio sociale sono i fruitori dei Servizi, gli utenti, i dipendenti, i
soci, gli enti pubblici e gli enti del terzo settore che collaborano con la cooperativa.
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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’anno 2016. Il sistema adottato per la redazione del bilancio sociale 2016 fa 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.
Il testo è stato redatto con l’ausilio di persone che operano e collaborano in diversi ambiti e
rispecchia quindi più volti della cooperativa.
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli
Standard Internazionali del GRI .
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: - Decreto attuativo del Ministero della
Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale
da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; - Delibera della giunta regionale
della Lombardia n°5536/2007.
Il presente bilancio sociale è stato presentato il 29 giugno 2017.

1.5 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Il presente bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: Assemblea dei soci;
riunione dei Fruitori dei nostri servizi; Sito internet.
Inoltre, verrà reso pubblico mediante il deposito in Camera di Commercio, secondo le
disposizioni regionali.

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
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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, 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
Forma giuridica
Sede legale
Tel
Sito internet
Codice fiscale
Numero REA
Albo Regione Lombardia
Cooperative
Durata della Società

A.la.t.Ha. Cooperativa Sociale
Cooperativa Sociale
Via Savona 37, 20144 Milano
02422571
www.alatha.org
11452560151
MI-1470179
Sez A n 349
n. A103861 – 25/01/2005
31/12/2050

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da
Beretta Mario

Presidente CdA
Nominato con atto del 15/10/2014 –
durata carica: fino approvazione del
bilancio al 31/12/2016 Socio ordinario
2002
Consigliere
Nominato con atto del 15/10/2014 –
durata carica: fino approvazione del
bilancio al 31/12/2016
Socio ordinario 1999
Consigliere
Nominato con atto del 15/10/2014 –
durata carica: fino approvazione del
bilancio al 31/12/2016 Socio lavoratore
1999

Sala Giovanni Mario

Levi Sara

Passoni Ercole

Sindaci, membri organi di controllo
Revisore Contabile
Nominato con atto 16/06/2014, durata
carica fino approvazione bilancio 2016

ADESIONE AD ASSOCIAZIONI
APPARTENENZA A CONSORZI

Confcooperative – Milano, Via Decorati al
valor civile
CCSL c/o Acli Milano, Via Della Signora 3

Con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 e di questo bilancio sociale 2016 l'assemblea
procederà alle delibere del rinnovo cariche.
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2.3 ATTIVITÀ SVOLTE

A. TRASPORTO CON ASSISTENZA PER LE PERSONE CON DISABILITA’ E ANZIANI
Servizio attivo dal 1995 di trasporto e accompagnamento disabili e anziani con problemi di
mobilità o autonomia per garantire loro piena integrazione sociale.

Ogni giorno gli autisti di A.l.a.t.ha. si dirigono

verso le case dei nostri assistiti e li

accompagnano dove desiderano: ai Centri Diurni, Centri Riabilitativi, Ospedali, 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
10

contattano.
Servizio svolto con l’utilizzo di pulmini di varie dimensioni e portata, muniti di pedana
elevatrice elettrica, sedili ergonomici con cinture di sicurezza, pavimento antiscivolo con guide
per bloccare le carrozzine, anche elettriche.
I nostri autisti sono dotati su ogni mezzo i di carrozzine pieghevoli e sedie montascale
elettriche portatili così da poter aiutare la persona superare scale e lunghe distanze.
Nell’ambito di questa attività Alatha Onlus offre il prestito temporaneo gratuito di ausili per
la mobilità e svolge il servizio di accompagnamento e assistenza della persona disabile presso
gli studi medici ed altre strutture aperte al pubblico che presentano barriere architettoniche
fino a due piani di scale.
Infatti, 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.

La richiesta di questo tipo di interventi è aumentata nell’ultimo triennio grazie all’aumento di
controlli in favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici adibiti ad uso
pubblico.
Il servizio di trasporto e accompagnamento è svolto principalmente a Milano in cui vi è la
sede principale ed esteso in altri Comuni.
Il numero di servizi di trasporto 2016 rimane costante rispetto al 2015 e in anno
vengono svolte più di 14.000 corse.
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Nell’ambito dell’attività di trasporto e assistenza portiamo avanti il progetto Mobilità per tutti
che vuole implementare il numero di trasporti gratuiti che dal 1995 A.la.t.Ha. svolge con
dedizione e cura per chi si trova in stati di abbandono ingiustificabili. Nel 2016 ha raggiunto la
quota di 954 interventi che si rivolgono ai singoli casi isolati o ad un supporto alle associazioni
del territorio per eventi sportivi o di inclusione sociale e che continuano nel mese di agosto
per accompagnare alle cure i malati oncologici che si trovano senza volontari. Siamo molto
orgogliosi di alleggerire lo stato di sofferenza che le persone disabili, gli anziani e i malati si
trovano a dover sostenere.

n. trasporti di
volontariato
954
470

489

542

2012

2013

2014

675

2015

2016

Tutti i trasporti a carattere sanitario vengono offerti, agli ospiti della comunità di Alatha a titolo
gratuito. Essi comprendono: Sedute di fisioterapia - Incontri con la psicologa - Incontri con il
cps - Incontri con i servizi sociali - Visite mediche specialistiche.
Inoltre, ogni anno nel mese di agosto i nostri pulmini e il nostro Staff sono a disposizione dei
malati oncologici che si trovano soli senza volontari.
Uno dei servizi che stiamo implementando è quello dell’accompagnamento al nostro Centro
di Odontoiatria a chi non può muoversi autonomamente, in particolari alle fasce più sensibili
come gli anziani che anno spesso bisogno di un assistenza maggiore e che devono affrontare
cure come estrazioni o protesi che richiedono numerosi appuntamenti. Offriamo loro un
servizio di trasporto e accompagnamento gratuito da casa in studio ad ogni appuntamento
(attualmente 3-4 pazienti a settimana)
Sono molti i trasporti gratuiti che vengono effettuati per i nostri sostenitori e per i loro familiari
che necessitano dei più svariati ed impossibili servizi di trasporto come descritto di seguito
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
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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.

B. CENTRO DI RIABILITAZIONE E FISIOTERAPIA
Nato nel 2006 il C.R.A. Centro Riabilitativo A.la.t.ha. svolge programmi di riabilitazione
personalizzati 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
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

-

Corsi di gruppo di:

-



ginnastica “dolce”



rieducazione posturale: per scoliosi, cifosi, lordosi, dolori cervicali/lombari

Programmi personalizzati di:


Rieducazione funzionale



Rieducazione al cammino



Rieducazione motoria



Rieducazione posturale



Rieducazione neuromotoria



Massoterapia decontratturante
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-



Fisioterapia



Ionoforesi



Fisiochinesiterapia (FKT)



Tens



Elettrostimolazioni



Ultrasuoni

Trattamenti antalgici:



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



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.

Tipologia disturbi curati

NEUROLOGICO
POST TRAUMATICO/CHIRURGICO
PATOLOGIE IN PREVALENZA ZONA LOMBARE

Nell’ultimo anno sono aumentati i pazienti in cura con disturbi di carattere neurologico,
in particolar modo affetti da Parkinson, post Ictus e Sclerosi Multipla.
La prevalenza di pazienti che si rivolgono al centro sono coloro che hanno disturbi nella zona
lombare e cervico-dorsale con problemi come lombalgia, discopatia, scoliosi ecc. o che
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necessitano di un percorso riabilitativo a seguito di un intervento chirurgico o a seguito di
contratture.

C. CENTRO MEDICO DENTISTICO

Nel maggio 2014 Alatha inaugura a Milano in Via Savona 37 il Centro Medico Dentistico. Lo
Studio di odontoiatria si trova al primo piano di un palazzo di 1400 mq (dei primi del
Novecento) che la cooperativa ha acquisito in affitto dal Demanio del Comune di Milano.
Ristrutturato a spese proprie, ospita ora vari uffici per la gestione delle attività di Alatha.
Il motto del Centro è “L’eccellenza per tutti” infatti l’intento è quello di andare incontro alle
esigenze di chi, specialmente in questo momento di crisi, non ha la possibilità di accedere alle
cure necessarie se non accontentandosi di prestazioni di bassa qualità senza garanzie. Lo
scopo di Alatha è quello di poter offrire visite odontoiatriche gratuite e prestazioni a costi
calmierati, senza dover aspettare la lunga attesa dell’ospedale pubblico, causa di
peggioramento della salute stessa.
Questo è possibile grazie alla solidità di una struttura che offre più servizi e che reinveste
tutti gli utili nel miglioramento delle attività e nel volontariato.
Per rispettare la mission della cooperativa, ovvero garantire l’autonomia e integrazione sociale
delle persone con disabilità e anziani, dare una risposta fattiva al un bisogno crescente di
assistenza completa e affidabilità, viene offerto quotidianamente un servizio di trasporto e
accompagnamento gratuito per tutti coloro che non possono raggiungere autonomamente
lo studio.
Abbiamo curato dall’apertura 750 persone di cui il 40% dei pazienti del centro ha difficoltà
motoria o un’altra disabilità, l’altro 40% sono persone con difficoltà economiche e il 10%
persone sensibili ai temi sociali che vogliono aiutare.
Numerosi sono stati i casi di interventi mirati a persone che non hanno potuto farsi curare in
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altri centri sia per i tempi di attesa che per le difficoltà tecniche di intervento. Il marito della
signora D.T., affetta da SLA ci ha contattati per poter ripristinare il ponte che, a causa di una
infiammazione si era staccato e noi siamo intervenuti a domicilio per restituire un sorriso
interno a lei e per risollevare il morale del marito. Presso il nostro ambulatorio di via Savona
si sono rivolti e abbiamo preso in carico anche il signor M.N. affetto da Alzheimer, la cui moglie
ci ha richiesto un consulto che andava oltre la semplice visita medica; la signora R.E. affetta da
Parkinson, il cui trattamento ha richiesto un attenzione maggiore e di essere trasportata
insieme alla badante e alla figlia; il Sig. E.G. che da 8 anni non poteva mangiare normalmente
a causa di un ictus che gli ha fatto perdere tutti i denti e che con noi è tornato a sorridere e a
mordere la vita con entusiasmo.
Non sono solo le persone con disabilità motoria ad avere bisogno di un servizio di odontoiatria
che garantisca un assistenza in più, facilmente raggiungibile come per esempio anche le
persone anziane o che abbiano una temporanea difficoltà nei movimenti o che semplicemente
cercano uno studio comodo e affidabile.
In passato i prezzi dei trattamenti erano molto costosi, per questo è stata una delle prime
spese a cui gli italiani hanno rinunciato. Le categorie più sensibili all’eccessivo costo delle cure
odontoiatriche sono gli anziani e i bambini, che spesso devono utilizzare protesi o apparecchi
ortodontici per una corretta masticazione e per poter vivere serenamente questa fase delicata
della vita. Per questo è necessario cercare di abbattere i costi specialmente nei casi di famiglie
numerose e di offrire piani di finanziamento il più possibile diluiti nel tempo. Un’ulteriore
beneficio e stimolo per i nostri utenti a rivolgersi al nostro centro è la possibilità di effettuare
una prima visita con panoramica e piano di cure totalmente gratuite.
Le richieste sono tante ma la strada da fare è ancora lunga. Infatti poter seguire ogni paziente
con esigenze particolari richiede molto più tempo e professionisti del settore che
garantiscono sicurezza e affidabilità, comportando costi maggiori.
La stessa struttura ha richiesto ingenti investimenti da parte nostra per poter costruire un
centro fornito e attrezzato.
Lo studio è costituito da una sala d’attesa con reception, due riuniti con attrezzature
all’avanguardia,

magazzino,

stanza

per

la

sterilizzazione,

saletta

radiografica

con

ortopantomografo e ufficio dei medici.
Terapie:


IGIENE PROFESSIONALE



IMPLANTOLOGIA



ORTOPANTOMOGRAFIA



PROTESI MOBILE



CONSERVATIVA



PROTESI FISSA



ENDODONZIA



PARODONTOLOGIA



CHIRURGIA



ORTODONZIA

Nell’ambito del Centro Odontoiatrico in rispetto con la mission di Alatha che favorisce
l’integrazione sociale di tutti, è nato il progetto Le ali del sorriso per offrire a determinate
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categorie di persone svantaggiate, filtrate da associazioni di volontariato o istituzioni, una
visita completa di controllo, l’igiene dentale professionale e le cure urgenti, gratuitamente.
Uno dei primi cicli avviati è stato in favore di bambini e giovani, che per motivi di situazioni
famigliari e ambientali difficili, non hanno potuto curare la salute orale fin da piccoli, andando
in contro ad un peggioramento della condizione dei propri denti. Inoltre, intervenendo con
una consulenza “didattica” da parte di Medici specializzati nella cura dei più piccoli, si può fin
da tenera età insegnare quanto una corretta igiene orale sia importante per la salute.

Es. Dal giugno 2016 abbiamo preso in cura i bambini provenienti dagli orfanotrofi ucraini in
permanenza presso le famiglie dell’Associazione I Bambini dell’Est – sono stati curati 10
bambini gratuitamente sia per la parte di profilassi e prevenzione, conservativa, chirurgia e
protesi. Tale progetto continua per tutto il 2017 con visite fissate nei mesi estivi e invernali.

D. COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI
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.
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La Comunità di Alatha 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 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.
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E. ALTRE ATTIVITÀ


Fundraising e telemarketing sociale

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 modo diretto.
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.



Formazione e inserimento lavorativo Categorie Protette

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.
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Volontariato

Per supportare e rendere sostenibili tutti i nostri servizi offerti in gratuità abbiamo sempre
bisogno di volontari, risorse preziose e insostituibili.
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 attraverso un volontariato di competenza, alla
comunità alloggio per i momenti ricreativi e le attività quotidiane del singolo o del gruppo,
supporto all’autista che svolge il trasporto degli ospiti della comunità alloggio, attività
promozionali come organizzazione e presenza a fiere e banchetti e altre proposte da
vagliare secondo le esigenze.


Altra Assistenza

A.la.t.Ha sta progettando con un’equipe di operatori preparati e opportunamente qualificati
di promuovere e incrementare assistenza e interventi a domicilio per le persone sole o i nuclei
famigliari che si trovano in stato di bisogno, quindi 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.



Ridurre i tempi di ospedalizzazione.



Migliorare la qualità della vita.



Recuperare/favorire il mantenimento dell’autonomia personale e dei rapporti sociali.

Il servizio potrà essere saltuario (a ore) o continuativo, a seconda delle esigenze di ognuno ed
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indirizzarsi in particolare:
-

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 sociorelazionale.



Consulenza legale gratuita

Con lo Sportello di Assistenza Legale gratuito forniamo 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).

Per rendere ancora più efficiente tale iniziativa si è stipulata a fine anno una partnership con
ALPID un’associazione di promozione sociale, formata da liberi professionisti interdisciplinari,
che offrirà dal 2017 la consulenza gratuita su più ambiti che interessano la famiglia.
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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

26

15

41

Volontari

13

5

18
59

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,
Monza Brianza e Ferrara.
Distribuzione province di residenza UTENTI TRASPORTO 2016

PROVENIENZA TRASPORTATI

ALTRE PROVINCE DI POROVENIENZA

5%

FERRARA
13%

VARESE
6%
ALTRE
PROV.
37%

MONZA
BRIANZA
13%
95%

BERGAM
O
31%
MILANO

ALTRE PROVINCE
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3. STRUTTURA DELLA COOPERATIVA
3.1 GOVERNO E STRATEGIE
L’assemblea si riunisce in genere 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’assemblea viene convocata ai sensi di legge e statuto, anche fuori dalla sede sociale, purché
in Italia, con lettera raccomandata, oppure a mezzi di fax (purché confermato) da inviarsi
almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La partecipazione all’assemblea è
sempre molto alta. Essendo andata deserta l'assemblea del 28 giugno 2016, i soci si sono
riuniti il 29 giugno 2016, con una buona partecipazione dei soci. Con all'ordine del giorno: 1.
Comunicazione del Presidente e dei Consiglieri; 2. Discussione ed approvazione del Bilancio
d’esercizio al 31.12.2015 e della nota integrativa e delibere conseguenti; 3. Discussione ed
approvazione del Bilancio Sociale 2015; 4. Varie ed eventuali."
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. Nel 2016 il CDA si è riunito N 15 volte con partecipazione dei membri
del Cda molto alta, quasi sempre totalitaria.
Per i membri del Cda e la carica di revisore si rimanda inoltre a pagina 9.
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3.3 PROCESSI DI CONTROLLO E STRUTTURA ORANIZZATIVA

3.4 PORTATORI DI INTERESSE

Utenti
Comune

Volontari
Dipendenti

Comunità

Partner

Non soci

Soci

A.la.t.Ha.

Mass
Media

Donatori

Asl

Istituzioni
Altre ONP

Fornitori
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4. RELAZIONE SOCIALE
4.1 ATTIVITÀ E SERVIZI
Nell’anno 2016 è continuato lo sviluppo del servizio di trasporto su tutto il territorio della
Lombardia, per cui è stato necessario l’acquisto di 2 pulmini. A febbraio è cominciato l’appalto
del Comune di San Giuliano dove è stato richiesto un pulmino aggiuntivo; prosegue il
trasporto con la Cooperativa Il Filo D’Arianna. Nei mesi estivi siamo stati selezionati per fornire
il servizio navetta disabili per gli spazi di Expo.
Dal mese di settembre è iniziato il servizio per l’appalto del Comune di Trezzano, in
ottemperanza alle clausole del bando si è proceduto all’assunzione del personale già attivo in
zona in precedenza, 3 autisti e 3 accompagnatori.
Ad ottobre 2016, si è cominciata l’attività del trasporto disabili per i privati bisognosi, supportata
da un reperimento fondi in loco, nella città di Ferrara e limitrofi. Pur non essendosi rivelata
idonea la persona incaricata alla sua gestione, si è deciso comunque di proseguire l’attività
per un periodo di prova di sei mesi.
Il 31/12/2016 è scaduto l’appalto con il Comune di Bergamo. Prosegue l’appalto con la
Cooperativa Lavorare Insieme e al fine di proseguire l’attività di promozione sul territorio per
il momento rimane aperta l’unità locale.
Lo sviluppo del servizio di trasporto privato è rimasto costante con un totale di 14.124 corse
registrate.
Nell’arco del 2016 sono stati effettuati ben 974 servizi di trasporto gratuito (per la LILT durante
il mese di Agosto e per gli utenti bisognosi come i pazienti dell’odontoiatria che necessitavano
di accompagnamento casa-studio ad ogni appuntamento). Si rileva un incremento delle
attività anche con l’apporto di soci volontari del 44% rispetto al 2015 – riferibili al trasporto.
Rilevanti sono stati gli interventi in favore di eventi di inclusione sociale come Modelle&Rotelle
per la Fondazione Vertical nel mese di Ottobre e Sei Ruote della Speranza organizzato dalla
UILD sezione Monza nel mese di Novembre. Inoltre, tutti i sostenitori della cooperativa
possono usufruire di una prima corsa gratuita in caso di bisogno, viene fornito il quotidiano
prestito gratuito di ausili come carrozzine, stampelle ecc. a coloro che ne necessitano e
continuano la consulenza legale gratuita e gli interventi specifici per aiutare chi è solo e si
trova in difficoltà.
Il fatturato del Centro Riabilitativo è stato pressappoco pari all’anno precedente (+2%). Sono
aumentate le adesioni ai corsi di gruppo ma il numero dei nuovi pazienti non è cresciuto in
maniera significativa. Il costo dell’equipe medica incide sul 53% dei costi, seguito dalla
segreteria e dalle spese di struttura che occupano parimenti il 23% dei costi. Il costo della
Direzione Sanitaria del Dott. Carlo Riccardi, seppur non elevato, e i costi della struttura non
sono equilibrati con la produzione del Centro. Per questo motivo il settore del centro chiude
l’anno in lieve perdita.
Il Centro Medico Dentistico ha incrementato il numero di pazienti e incrementato il fatturato
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dell’15% rispetto all’anno precedente. Nel mese di giugno è cominciato il progetto Le ali del
sorriso, per fornire cure odontoiatriche gratuite ai bambini provenienti dagli orfanotrofi
ucraini, assistiti dall’Associazione I Bambini dell’Est con la quale abbiamo stabilito una
partnership nel contesto della Casa del Volontariato di Zona 6, di cui facciamo parte. Tale
progetto, seppur al costo di qualche migliaia di euro, ci ha permesso di fortificare il valore
della rete tra gli enti non profit del territorio.
La Comunità Alloggio di Via Amoretti ha subito la perdita di un intero anno di assenza di un
ospite con relativa retta, utile a coprire i costi degli operatori rimasti invariati. Nel mese di
Aprile si è introdotta la Sig.ra Michela Piccolo, nuova ospite della comunità, che segna un
cambiamento all’interno della Comunità Alloggio: da comunità a prevalenza disabilità motoria
si è arrivati ad una prevalenza di disabilità psichica. Le richieste maggiori sono proprio da
parte di famiglie che necessitano di progetti educativi e residenziali per i propri figli, che oltre
ad avere problemi di autonomia nelle normali attività quotidiane necessitano di un percorso
educativo, fornito dall’educatore e coordinatore dedicato in collaborazione con assistenti
sociali e psicologi.
Ad inizio anno si è deciso di esternalizzare l’attività del reperimento fondi, affidando l’incarico
ad una cooperativa di servizi che si occupa di call center. Ad aprile a seguito dell’analisi
dell’andamento della stessa si è valutato come, vista la particolarità dell’attività e gli elevati
costi dell’esternalizzazione, sia meglio tornare a svolgere l’attività di reperimento fondi
internamente avvalendosi di collaboratori autonomi. Per questo motivo ci siamo associati ad
Assocall un’associazione nazionale di Call Center, la quale ci ha fornito il contratto di
collaborazione autonoma coordinata continuativa stipulato grazie all’accordo nazionale con
UGL siglato nel 2013. Tale attività contribuisce a sostenere i progetti sociali di Alatha, in
particolar modo il trasporto e assistenza disabili e anziani di volontariato, e a promuovere i
valori dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.
Per promuovere le attività di Alatha, la cooperativa ha investito parte del proprio budget nella
creazione del primo calendario istituzionale, il quale rappresenta mese per mese tutte le
attività della cooperativa, coinvolge volontari e ospiti della comunità per la sua creazione e
condivide con tutti i sostenitori, pazienti e utenti della cooperativa i valori sociali da essa
trasmessi. Sono state stampate e distribuite 2.500 copie. Inoltre, grazie al supporto
dell’Ensemble Vocale Ambrosiano Onlus, è stato organizzato all’interno della Sala Verdi del
Conservatorio di Milano, un concerto di beneficienza che ha visto la partecipazione di 1.000
persone. Il sito internet ha incrementato le visite quotidiane così come i social network e la
news letter viene letta e apprezzata da migliaia di persone.
Nel 2016 siamo riusciti a contenere la perdita subita dagli elevati costi di struttura della
Comunità Alloggio e del Centro Riabilitativo, ad ammortizzare i costi dei crescenti servizi di
trasporto di volontariato e tutti i progetti sociali, grazie all’attività di reperimento fondi.
Inoltre, in particolare il ridimensionamento dei costi dell’equipe medica, che rappresenta il 30%
del totale costi e non più il 49% come nell’anno precedente, gli sforzi degli amministratori e
dei soci, ha consentito di chiudere in positivo l’esercizio, dettando i presupposti positivi per
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una crescita duratura.
Ai sensi dell'art. 2528 comma V C.C. si registra che nel corso del 2016 il cda ha ammesso 5 soci
lavoratori e 11 soci volontari; per alcuni di loro si è accolta la variazione di categoria. Si sono
registrate 4 dimissioni da soci ordinari e 8 da soci volontari.
Il Presidente fa notare con molto orgoglio che la mission e la vision di Alatha sono state
valorizzate giorno dopo giorno, arrivando a soddisfare pienamente un bisogno sociale che è
sempre più presente visto l’incremento delle persone con difficoltà motorie, psichiche e socioeconomiche.
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 e della Legge 381/91.

4.2 PERSONALE OCCUPATO
Soci e Non soci
Dipendenti Soci

38

Dipendenti Non Soci

11

Collaboratori Non Soci parasubordinati

33

Collaboratori Autonomi Soci

1

Collaboratori Autonomi Non Soci

5

Volontari

18

Tirocinanti

1

Informazione Sulla Forza Lavoro
CCNL APPLICATO: CCNL Coop. Socio/assistenziali
Livello Contrattuale
Livelli: 2,3,4,5,7
Assistenti Asa/ota
Assistente alla Poltrona
Cuoca
Coordinatore di Comunità
Autisti
Accompagnatori
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Responsabile Logistica Trasporto
Segretari
Responsabile Marketing e Comunicazione
Responsabile Fundraising
Responsabile Centro Riabilitativo
Responsabile Amministrazione
Fisioterapisti
Centralino
CATEGORIE PROTETTE: 3
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:
Collaboratori Autonomi Occasionali / Fornitori di servizi: Fisioterapisti, Psicologi, Medici
Specialisti, Avvocati, Commercialisti e Consulenti, Medici Odontoiatri.
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.
AMBITO

SERVIZIO

N. UTENTI - 2016

TRASPORTO E ASSISTENZA

TRASPORTO

843

SUPERAMENTO BARRIERE ARCH.

156

PRESTITO GRATUITO AUSILI

28

RIABILITAZIONE

153

ODONTOIATRIA

280

COMUNITÀ

5

SANITARIO
RESIDENZIALE

28

ALTRO

FORMAZIONE E INSERIMENTO CAT. 2
PROTETTE
ASSISTENZA

12

CONSULENZA LEGALE

10

TOTALE

1489

Rispetto al 2015 rimane costante il numero utenti trasporto, riabilitazione, residenzialità, lavoro
personale svantaggiato e consulenza legale.
In aumento il numero utenti che richiede prestito di ausili per la mobilità, superamento barriere
architettoniche e pazienti del Centro Medico Dentistico.
AREA UTENTI

Maschi

Femmine

Utenti con invalidità

Sopra i 65 anni

civile riconosciuta
TRASPORTO E

30%

70%

90%

70%

RIABILITAZIONE

35%

65%

60%

65%

ODONTOIATRIA

45%

55%

40%

40%

COMUNITA’

40%

60%

100%

0%

LAVORATORI

50%

50%

100%

0%

45%

65%

30%

50%

ASSISTENZA

SVANTAGGIATI
CONSULENZA
LEGALE
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5. ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Euro

0

Immobilizzazioni immateriali

Euro

582.281

Immobilizzazioni materiali

Euro

38.665

Immobilizzazioni Finanziarie

Euro

207

Euro

621.153

Euro

65.150

esigibili entro es. successivo

Euro

294.103

esigibili oltre es. successivo

Euro

21.836

Totale crediti

Euro

315.939

Totale disponibilità liquide

Euro

13.465

Totale attivo circolante (C )

Euro

394.554

D) Ratei e Risconti

Euro

43.169

Totale attivo

Euro

1.058.876

I - Capitale

Euro

5.900

IV - Riserva Legale

Euro

50.139

VI - Altre riserve

Euro

30.921

IX – Utile (perdita) dell’esercizio

Euro

1.921

Totale patrimonio netto

Euro

88.881

B) Fondi per rischi e oneri

Euro

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Euro

187.057

Esigibili entro l’es. successivo

Euro

691.536

Esigibili oltre l’es. successivo

Euro

67.109

B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV – Disponibilità liquide

PASSIVO
A) Patrimonio netto

D) Debiti

30

Totale debiti

Euro

758.645

E) Ratei e risconti

Euro

24.293

Totale passivo

Euro

1.058.876

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

Euro

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di Euro

975.730
54.540

lavorazione, semilavorati e finiti
5) Altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Euro

26.046

altri

Euro

1.164.704

Totale altri ricavi e proventi

Euro

1.190.750

Totale valore della produzione

Euro

2.166.480

6) per materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci

Euro

168.227

7) per servizi

Euro

849.201

8) per godimento di beni di terzi

Euro

198.890

a) Salari e stipendi

Euro

602.855

b) Oneri sociali

Euro

74.229

c) d) e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di

Euro

46.681

c) Trattamento di fine rapporto

Euro

39.078

d) trattamento di quiescenza e simili

Euro

603

e) altri costi

Euro

7.000

Totale costi del personale

Euro

723.765

B) Costi della produzione :

9) per il personale:

quiescenza, altri costi del personale

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) b) c) Ammortamento delle immobilizzazioni Euro

60.185

immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) Ammortamento

delle

immobilizzazioni Euro

32.422

delle

immobilizzazioni Euro

27.763

immateriali
b) Ammortamento

31

materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

Euro

60.185

14) oneri diversi di gestione

Euro

122.814

Totale costi della produzione

Euro

2.126.093

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

Euro

40.387

altri

Euro

81

totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle

Euro

81

altri

Euro

272

Totale proventi diversi dai precedenti

Euro

272

Euro

353

altri

Euro

14.987

Totale interessi ed altri oneri finanziari

Euro

14.987

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

Euro

(14.946)

Euro

25.441

Euro

23.520

Euro

23.520

Euro

1.921

C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

immobilizzazioni
d) Proventi diversi tra i precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e
anticipate
Imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate.
21) Utile (perdita) dell’esercizio
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6. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE
Il risultato conseguito nell’anno 2016 è il frutto di un investimento e diversificazione delle
attività di Alatha, che ha come obbiettivo l’assistenza totale della persona disabile e anziana.
6.1 RICAVI DELLA PRODUZIONE
Incidenza ricavi 2016
TRASPORTO

1% 1%
10%

COMUNITA'

13%
59%

16%

CENTRO
ODONTOIATRICO
CENTRO RIABILITATIVO
SUPERAMENTO BARRIERE
ARCH.

Il Centro Medico Dentistico conferma la sua crescita rispetto al 2014 anno di apertura.
Il servizio di trasporto rimane il core delle attività di Alatha, nonostante sia in lieve calo, mentre
marginali sono i servizi di Superamento delle Barriere Architettoniche e soprattutto il Servizio
di Assistenza Domiciliare.

Andamento ultimi 5 anni

2012

2013

2014

2015

2016
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6.2 INCIDENZA DELLA RACCOLTA FONDI

Incidenza della raccolta fondi

5x1000

donazioni

sponsorizzazioni

5x1000

Fundraising

1

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

Negli ultimi 5 anni, in conseguenza alle sempre più numerose richieste di interventi di
volontariato, abbiamo incrementato la raccolta fondi del 14% (incremento
possibile solo investendo in nuove tecnologie e personale specializzato)
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 che ha avuto un aumento del 45% negli ultimi 5 anni;

-

l’acquisto di nuovi pulmini e il mantenimento della flotta in essere;

-

i debiti relativi a finanziamenti banche, regione ed erario, nel rispetto delle
scadenze stabilite;

-

il mantenimento delle risorse umane necessarie.
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RENDICONTAZIONE UTILIZZO 5 PER MILLE
ANNO FINANZIARIO:
IMPORTO PERCEPITO

2014
16.046,33

3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:
Canoni leasing automezzi trasporto specifico disabili

16.046,33

6.3 INCIDENZA DEI COSTI SULLA STRUTTURA

Incidenza dei costi 2016
4%

Investimenti e costi di
gestione:
Fundraising
Utenze Uffici e Sedi

Centro Riabilitativo

6%

Marketing e Comunicazione

9%
Centro Odontoiatrico

50%

Personale Centralino
Canoni di Assistenza e informatica
Amministrazione
Contabilità
Consulenza Legale
Manutenzione

Comunità Alloggio

31%
Servizio di Trasporto

Affitto sede
Investimenti e costi di
gestione servizi

Oneri diversi di gestone
Interessi e altri oneri finanziari
Ammortamenti e Immobilizzazioni

Il servizio di trasporto, a cui vanno capo le attività di volontariato che svolgiamo, è il settore che
ha i costi di mantenimento più alti poiché richiede mezzi di trasporto sempre in pista e
personale qualificato (Autisti con patente speciale e Responsabili logistica)

Incidenza Costi TRASPORTO 2016 esclusi rimborsi volontari e
personale specializzato

ALTRI COSTI
RICAMBI-MANUTENZIONI
ASSICURAZIONI

LEASING
CARBURANTE
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7. PROSPETTIVE FUTURE
La cooperativa continua a portare avanti le linee strategiche intraprese, fortificando il
progetto core del trasporto disabili e anziani.
La prospettiva futura è quella di ottenere l’accreditamento regionale per il trasporto sanitario
semplice, potendo così trasportare anche tutte le persone che necessitano di
accompagnamento protetto presso Strutture Sanitarie (es. dializzati) e concorrere alla gara
d’appalto del Comune di Milano che, nonostante richiederà ingenti investimenti, potrà creare
numerosi posti di lavoro.
Investiremo ancora sul Centro di Odontoiatria, per arrivare a fine 2017 alla piena sostenibilità
del progetto e poter curare un numero sempre maggiore di persone – in particolar modo
disabili, anziani e indigenti.
Nell’ultimo anno è stato incrementato notevolmente il numero dei servizi di volontariato e il
desiderio è quello di poter continuare su questa linea di intervento.
Il bisogno delle famiglie e delle persone sole, specialmente anziane con problemi di mobilità,
è sempre maggiore e l’unica soluzione che possono trovare, al di là dello sforzo pubblico, è
grazie al volontariato. Investiremo in nuovi pulmini e ausili specifici per fare in modo che tutti
possano avere un’assistenza di altissima qualità.
Siamo molto soddisfatti di poter fare del nostro meglio per gli altri e di favorire così l’inclusione
sociale di tutti.
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