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Sommario



“Molte persone con disabilità e le loro famiglie

devono lottare tutti i giorni contro l’ indifferenza

e le barriere che impediscono loro di vivere una

vita autonoma. La MOBILITÀ è importantissima

per una persona con disabilità, perché

garantisce la possibilità di muoversi e di

integrarsi. Spesso, però, i costi, le infrastrutture

e i servizi esistenti sono inaccessibili e poco

adatti alle necessità di ognuno. È con l’ intento di

ridurre queste difficoltà che nel 2019 nasce il

Progetto Adotta un Pulmino: alleggerire o farsi

carico completamente delle spese e della qualità

di un servizio di trasporto pensato per garantire

a tutti la propria AUTODETERMINAZIONE e

favorire INCLUSIONE SOCIALE.”

Donato Troiano - Presidente di A.la.t.Ha. Onlus.
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1. Progetto Adotta un Pulmino



1.1. Nota
introduttiva

In questa rendicontazione inseriamo il numero degli utenti e 

delle corse effettuate divise per servizi destinati a ‘Privati’ e 

per servizi destinati ai ‘Progetti’ con Enti e Associazioni. 

Infine, indichiamo i costi sostenuti e le donazioni ricevute 

con il disavanzo coperto da A.la.t.Ha. nel 2021. 
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Destinatari

Privati

Trasporti continuativi Scuole, CDD, Riabilitazione e Lavoro

Trasporti per la Comunità Alloggio A.la.t.Ha. (C.A.R.D) 

Servizi di trasporto occasionali

Enti e 
Associazioni 

Trasporti per proseguimento terapie oncologiche 
continuative per LILT

Trasporti per visite senologiche e proseguimento cure 
oncologiche legate al Tumore al Seno per il progetto 

Ottobre Rosa di LILT

Trasporti per Vaccinazioni anti COVID-19 di anziani e 
persone con disabilità per Milano Aiuta

Trasporti per studenti con disabilità delle scuole elementari 
per partecipazione ad attività extracurriculari inclusive per il 

progetto Scuole Aperte

1.2. Destinatari e scopi del progetto



Tipo Utenti Corse
Costi sostenuti 

(€)

Continuativi 35 2187 66.174

C.A.R.D. 

A.la.t.ha.
8 28 1160

Occasionali 548 924 23.100

Totale 591 3139 90.434
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2. Privati

Definiamo “Privati” i servizi di trasporto

continuativi e occasionali effettuati per persone

con problematiche di tipo economico che si sono

rivolte direttamente a noi. I servizi, a seconda

delle condizioni economiche, del tipo e delle

necessità di ogni singolo utente, vengono erogati

a titolo gratuito oppure a tariffe estremamente

agevolate.

Servizi Privati Adotta un Pulmino nel 2021



Ospedali e 
centri di cura 
specializzati

Luogo di lavoro
Scuola e 

Università

Centri: CDD, 
SFA, CSE, 

Centri Autismo

Riabilitazione

Dentista

Tempo Libero: 
sport, teatro, 
cinema ecc

Viaggi: 
Aeroporto, 
stazioni ecc

Comuni, 
Tribunali, Uffici 

ecc

Vaccinazione 
Anti Covid-19

Visite ai Parenti

2.1. Principali destinazioni
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UTENTI

2019 2020 2021

63 206 591

2.2. Servizi Privati - Confronto con gli anni precedenti

CORSE

2019 2020 2021

1073 1759 3139

+65%

+44%

Aumento dal 2020 al 2021

Aumento dal 2020 al 2021



2.3. Testimonianze
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Un doveroso ringraziamento al Presidente Donato Troiano e allo staff dell’ufficio
trasporti della Cooperativa per averci dato la possibilità di usufruire del Progetto
Adotta un Pulmino. Abbiamo apprezzato molto la vostra disponibilità a sostegno del
servizio di accompagnamento e trasporto delicato e dedicato che state svolgendo. Vi
ringraziamo nuovamente per il Vostro sostegno e generosità.
S.M.

Dal lontano 2011 mia cognata Simona usufruisce del servizio di trasporto disabili
della cooperativa Alatha. Servizio sempre puntuale e sempre disponibile anche a
fronte degli improvvisi cambiamenti tanto frequenti nella gestione delle giornate
delle persone con handicap. Ora, grazie al Progetto AP anche quest’anno, Simona
potrà continuare a frequentare quotidianamente il Centro Diurno dove lei coltiva le
sue amicizie ed i suoi hobby tanto necessari alla sua quotidianità. Ancora un grande
grazie a tutto il personale di questa meritevole cooperativa.
G. T.

Vorrei ringraziarvi per il viaggio che mi avete concesso gratuitamente e la sensibilità
che avete dimostrato nel comprendere il disagio di chi, affetto da poliartrite, vive
continuamente. Grazie infinitamente e un grazie speciale al Progetto AP grazie al
quale semplificate la vita delle persone fragili.
M.M.

Vorrei manifestare tutto il mio apprezzamento per il servizio di trasporto che avete
accordato a mio figlio Stefano.
Il tema dell’autismo è estremamente delicato, coi minori come mio figlio ancora di
più; grazie al vostro bellissimo progetto “Adotta un Pulmino” Stefano frequenta il
centro per l’autismo metodo Aba lescum, credetemi è stato un sollievo dopo tanta,
tanta sofferenza. Sono separata con due bambini piccoli, modestissime risorse
finanziarie, una vita difficile insomma, ma grazie anche a voi ora col cuore colmo di
speranza. Grazie di tutto.
E.L.

Gentilissima Alatha, ho apprezzato molto la vostra disponibilità ad inserirci nel
progetto Adotta un Pulmino, grazie al quale mio figlio di 14 anni, con disabilità nello
spettro autistico, dal 19 gennaio frequenterà il centro terapeutico-riabilitativo per
minori di Seregno (Don Gnocchi Centro Ronzoni Villa Via Cardinal Minoretti, 18 di
Seregno).
Per noi genitori è molto difficoltoso, particolarmente in tempi di pandemia, dover
gestire due figli adolescenti con autismo e quindi siamo molto grati alle persone e
associazioni come la vostra che, comprendendo il problema, ci vengono incontro
aiutandoci nelle nostre difficoltà. Un grazie ancora di cuore e a presto.
D.A.

Buongiorno sono G.F e risiedo a Milano presso la Residenza Sanitaria Disabili della
Fondazione Don Gnocchi.
Sono molto grato per essere stato inserito nel progetto da voi sostenuto “Adotta un
pulmino” che mi permetterà di raggiungere il mio posto di lavoro tutti i venerdì, a
partire dal 23/4/2021.
Mi sono sempre recato al lavoro con i mezzi pubblici, per quanto costretto a
muovermi con una carrozzina elettrica, in quanto invalido, ma la situazione
perdurante dell’attuale pandemia di Covid 19 mi costringe ad adottare misure di
controllo più severe e ad usufruire, per i miei spostamenti, di mezzi più sicuri e
controllati con una sanificazione più scrupolosa, evitando il contatto con ambienti
troppo affollati.
Purtroppo, la spesa da affrontare per questo trasporto sarebbe troppo onerosa per
me, non essendo ancora stato inserito nell’elenco dei parziali rimborsi del Comune di
Milano e sono davvero riconoscente per il Vostro aiuto.
G.F.

Ringrazio il Progetto Adotta un Pulmino che mi offre il servizio per mio figlio D.I.G.
che dal Don Gnocchi fa rientro a casa.
V.M.



1 1

2.3 Testimonianze

Vorrei manifestare tutto il mio apprezzamento per il servizio di trasporto che avete
accordato e svolto sino ad ora con mio figlio S. Un Grazie anche ai vostri operatori.
Il tema dell’autismo è estremamente delicato, coi minori come mio figlio ancor di
più; grazie del vostro bellissimo progetto Adotta un Pulmino S. frequenta il Centro
per l’Autismo Mafalda Luce presso FONDAZIONE PIATTI a Milano, credetemi è
stato un sollievo dopo tanta, tanta sofferenza. Sono separata con due bambini
piccoli, modestissime risorse finanziarie, una vita difficile insomma, ma grazie anche
a voi ora col cuore colmo di speranza.
Grazie di tutto,
E.L.

Mi ha fatto molto piacere sapere che il trasporto del mio assistito, Signor M. L , sarà
effettuato a titolo gratuito grazie al progetto Adotta un Pulmino.
Iniziative come la vostre contribuiscono a migliorare la qualità della vita di soggetti
fragili, riducendo sensibilmente tutte quelle barriere più mentali che architettoniche.
Un caloroso grazie per il lavoro che svolgete.
Avv. G.L.

Non ho parole per descrivere la profonda gratitudine che ho nei Vostri confronti.
Mio marito G. è stato colpito da un ictus alcuni mesi fa e, a parte lo sconforto
iniziale, è sorto anche un problema economico.
Prima di questo evento mio marito svolgeva anche un’attività da libero professionista
in quanto non si può vivere con una pensione. Ovviamente in quanto emiplegico non
è più possibile. Le spese sono tante e quando si è presentata l’opportunità di un Day
Hospital per fisioterapia e logopedia non sapevamo come provvedere al trasporto.
Abbiamo bussato a tante porte senza risultato anche perché questa pandemia ha
creato ulteriori difficoltà a tutti.
Grazie al progetto Adotta un Pulmino ho finalmente la possibilità di curarlo, è
superfluo dire quanto sia importante la fisioterapia, e di provare a vivere una vita
normale.
Aggiungo che il personale che svolge il servizio è veramente attento e disponibile.
Grazie ancora.
L.J.

Sono anni che usufruisco del servizio di Alatha Adotta un Pulmino dato che sono
sulla sedia a rotelle, e tutti gli operatori sono speciali, dalla segreteria che
programma gli appuntamenti, agli autisti dei pullmini super professionali e attenti alle
mie esigenze.
Alatha mi permette di recarmi in sicurezza agli appuntamenti sanitari ma anche alle
mie attività sportive.
Sono anche in cura presso lo studio dentistico e anche in questo caso i pullmini
attrezzati mi vengono a prendere presso la mia abitazione e mi riportano indietro.
Dunque grazie di tutto siete fantastici.
P. M.

La Sig.ra M. è disoccupata, l’unica entrata economica è del Reddito di Cittadinanza,
al momento bloccato per mancata presentazione dell’Isee nei termini di scadenza
indicati. Dal punto di vista sanitario la signora presenta varie problematiche legate al
canciroma papillare tiroideo ed è portatrice di stent ureterale a desta per malattia del
giunto. La signora è in attesa dell’intervento di pieloplastica. Inoltre, la sig.ra M.
presenta un’epatopatia cronica.
Condivido la gratitudine per il servizio di trasporto legato al progetto “Adotta un
pullmino”, e gestito dalla vostra cooperativa, che permetterà alla Sig.ra M. di
effettuare la visita del 18/03, controllo importante e necessario per la tutela della sua
salute.
Nel ringraziarvi per la disponibilità e nella speranza di future collaborazioni, porgo
cordiali saluti.
A.S.

Vi ringrazio per aver inserito nel progetto Adotta un Pulmino mio figlio M.A affetto da
autismo non verbale. Il trasporto le consente di recarsi presso il laboratorio di
ceramica della Sacra Famiglia di Cesano Boscone.
P.L.
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Ringrazio per aver inserito mio figlio M.P. nel progetto “Alatha-Adotta un Pulmino”
che permette a mio figlio di essere accompagnato dal centro diurno a casa.
M.C.

Vi ringraziamo molto per aver inserito L.B. nel progetto “Alatha Adotta un Pulmino”
che dà la possibilità a nostro figlio di essere accompagnato DA SCUOLA A
CASA/CDD per l’intero Anno scolastico.
S. e R.B.

Buongiorno, essendo mia nonna G.R., allettata da mesi dovevamo portarla a fare una
visita al Trivulzio di Milano e grazie al progetto di Alatha, Adotta un pulmino siamo
riusciti ad affrontare con serenità tragitto e visita sia all'andata che al ritorno.
C.S.

La famiglia di A.D. ringrazia di cuore l’Ass. Alatha per aver inserito il bambino nel
Progetto Adotta un Pulmino.
Grazie M. e P. di A.D.

Mio fratello A. è cieco totale dalla nascita e non è totalmente autosufficiente però ha
tanta voglia di vivere. Alla sua età in genere cadono in depressione, invece lui ha
sempre una parola positiva per tutto e per tutti.
il vostro supporto per mio fratello è determinante per permettergli di raggiungere il
posto di lavoro senza problemi e in sicurezza, ve ne siamo davvero riconoscenti e vi
ringraziamo per averlo inserito nel progetto di Alatha “Adotta un Pulmino”.
Un grazie infinito per la vostra sensibilità nell’agevolare i disabili e le categorie più
deboli. Non c’è più molta gente onesta a cui affidarsi.
Aspetto vostre istruzioni per organizzarci.
Con viva cordialità
A.I.

A nome di tutta “La Perla Odv” , Organizzazione di Volontariato che si occupa di
formazione e socializzazione di giovani e adulti insufficienti mentali, e a nome di tutti
i nostri ragazzi e delle rispettive famiglie, Vi ringraziamo di cuore per il servizio di
trasporto che ci avete gentilmente offerto permettendoci di realizzare la nostra prima
uscita sul territorio, dopo un lungo periodo di restrizioni.
In questi tempi difficili per tutti, dove la paura e la solitudine hanno preso il
sopravvento a causa dell’emergenza sanitaria che ci ha colpiti, “La Perla Odv”, è
riuscita a tenere duro e a svolgere gran parte delle attività rivolte ai nostri ragazzi,
garantendo loro quel clima di allegria e leggerezza che ha sempre contraddistinto il
nostro ambiente. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il vostro supporto
perché i mezzi pubblici sono sempre troppo affollati e di conseguenza, ancora troppo
rischiosi da prendere.
Il Vostro progetto Alatha “Adotta un Pulmino”, ci permette di tornare a curiosare
nella nostra bella città in totale sicurezza, e a trasportare nei nostri cuori la grande
gioia di rivivere emozioni stimolanti e rinforzanti.
Dunque, un infinito GRAZIE di cuore! Il Pres. G.O.

Adotta un Pulmino a Torino
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Buongiorno, come esposto telefonicamente, la signora B. si trova in una situazione
di grave disagio sia economico, psicologico e fisico.
La Signora B. di anni 78 è divorziata da tanti anni e ha sempre contribuito
all’economia della casa con lavori domestici, fino a poco più di un anno fa, quando il
sopraggiungere della malattia agli occhi ha messo a nudo la situazione precaria.
Vive con un figlio portatore di handicap che è seguito dai servizi territoriali e non è in
grado di contribuire in maniera significativa al reddito famigliare.
Per i motivi di cui sopra la famiglia è stata presa in carico dalla Caritas Parrocchiale
Santa Giustina.
La signora soffre di diverse patologie, che la obbligano a frequenti visite e controlli
presso gli ospedali Milanesi. Lo stato di ipovedente le rende impossibile effettuare le
visite in autonomia, il centro di ascolto ha cercato con i propri mezzi di aiutare la
signora B. nei diversi accompagnamenti ma la situazione è diventata insostenibile.
Per quanto sopra esposto chiediamo la vostra collaborazione per supportare la
signora nel trasporto e accompagnamento alle visite mediche.
Certa che la richiesta sarà accolta, con la presente e a nome della Caritas
parrocchiale ringrazio formalmente l’iniziativa “Adotta un Pulmino” che permetterà
alla signora di usufruire di questo servizio per le sue cure.
Questa iniziativa riscalda il cuore di tutte noi.
Grazie ancora.
G.C.

Siamo i genitori di I.B, da voi presa in carico per il trasporto presso CAD della
settimana prossima.
La presente è per ringraziarVi vivamente di un servizio per noi fondamentale, senza il
quale avremmo oggettivamente avuto – noi genitori – notevoli problematiche di
organizzazione lavorativa.
I., che conoscerete ha appena compiuto 18 anni e terminato il corso di studi presso
l’I.P.M., seguendo un corso per alunni con disabilità nel settore ristorazione. Fino a
giugno il servizio per la scuola è stato garantito da GTP, mediante le consolidate
pratiche amministrative tramite Istituto Didattico-Famiglia e Comune. Ad oggi,
concluso l’iter didattico, ci siamo trovati ad affrontare una oggettiva problematica
“logistica” dettata dalla difficoltà di reperire chi potesse offrire a I. la possibilità di
essere accompagnata al centro socio-educativo disponibile per territorio. La Vostra
cortese adoperabilità in questo senso ci aiuterà molto nella gestione di una
situazione che per molti sembrerà “di secondo livello”, ma che per le famiglie, come
la nostra, che devono vivere quotidianamente con la disabilità e che hanno spazi
temporali limitati dall’attività lavorativa, rimane di fondamentale importanza.
Come accennavamo, conoscerete I. già dalla settimana entrante e crediamo che la
ragazza si integrerà senza alcun problema; non è affetta da menomazioni di ordine
“fisico”, ma patisce gli esisti di una cerebropatia probabilmente su base genetica
che le causa un ritardo mentale. Pertanto non vi saranno necessità aggiunte di tipo
“barriere architettoniche”.
Ancora un grazie per il Vostro impegno e che questa lieta possibilità sia di esempio
per un allargamento delle disponibilità territoriali per le persone fragili che, per mille,
ragioni, ancor oggi devono conquistare con molta fatica.
M. e L.B.

Vi ringrazio molto per aver inserito mia sorella M.P. nel progetto Alatha “ADOTTA
UN PULMINO” per trasporto disabili. A causa di un incidente M. non è più autonoma
e costretta a stare in carrozzina. M.P. Il progetto AP di A.la.t.Ha. Le consente di
recarsi facilmente alla palestra dove potrà fare alcune terapie particolari che
potrebbero migliorare la sua condizione attuale. Grazie!
P.

Circa un anno fa mi sono trovato nella necessità di portare mia madre, affetta da una
forma di parkinsonismo, presso l’Ospedale di Legnano per effettuare un esame di
diagnostica strumentale. L’ho accompagnata a farne un po’ in quel periodo e non
ricordo questo quale fosse. Siccome è un esame che richiede una lunga
preparazione dal mattino presto per essere poi effettuato nel primo pomeriggio, mi
avrebbe impegnato troppo a lungo e in quel momento non potevo permettermelo.
Ho chiamato Alatha ONLUS e ho potuto apprezzare la gentilezza, la disponibilità e la
puntualità nel servizio.
Un particolare apprezzamento al Progetto Adotta un Pulmino, che ha permesso tutto
questo.
A.R.



Collaborazione attiva dal 

1998 per 

l’accompagnamento dei 

pazienti di LILT – Lega 
Italiana per la Lotta Contro i 

Tumori  presso i centri di 

cura oncologici per tutto il 

mese di agosto.

Nel 2021 in occasione 

dell’iniziativa Ottobre Rosa di 

LILT, dedicata alla 

prevenzione del tumore al 

seno, abbiamo messo a 

disposizione il servizio di 

accompagnamento gratuito 

per le visite senologiche e 

per le cure oncologiche.

Con l’inizio della campagna 
vaccinale, A.la.t.Ha. ha 

impiegato i propri pulmini, 
autisti e accompagnatori per 

l’accompagnamento 
completamente gratuito 

presso gli Hub vaccinali di 
persone con disabilità, 

anziane o in temporanea 
difficoltà che vivono in 
situazioni di fragilità e 

solitudine.

Da ottobre 2021 A.la.t.Ha. Si 
occupa a titolo gratuito del 

servizio di trasporto di 7 
studenti con disabilità e 7 
accompagnatori verso i 
centri in cui svolgono, 

insieme agli altri compagni di 
classe, attività di nuoto e di 

ippoterapia.
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3. Enti e Associazioni

Inseriamo in “Enti e Associazioni” i servizi di trasporto effettuati attraverso collaborazioni con LILT e il

Comune di Milano.



3.1. Servizi Adotta un Pulmino per Enti e Associazioni 2021

Progetto Utenti Corse Costi sostenuti (€)

Agosto con LILT 182 490 12.560 

Ottobre Rosa 2 3 140

Milano Aiuta 568 284 17.040

Scuole Aperte 14 72 6.480

Totale 766 849 36.220
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UTENTI

2019 2020 2021

48 74 766

CORSE

2019 2020 2021

177 781 849

+90% +8%

Aumento 

dal 2020 al 2021

Aumento

dal 2020 al 2021
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3.2. Testimonianze

Gent.mo Dott.Troiano,

La ringrazio per aver provveduto, nel mese di agosto, all’accompagnamento dei
nostri assistiti, elencati nel documento allegato, dalla propria abitazione al centro
cure specializzato per sottoporsi alle terapie oncologiche.

Questo è stato possibile grazie all’inserimento dei pazienti nel Vostro progetto
“A.LA.T.HA - ADOTTA UN PULMINO” ma anche grazie alla condivisione della nostra
“mission” e alla consapevolezza di quanto sia importante dare continuità alle cure
oncologiche.

Tutto ciò testimonia ancora una volta la collaborazione reciproca che ci vede sinergici
da lungo tempo in un’ottica della centralità del paziente.

Le chiedo di estendere il nostro grazie anche a tutti i suoi collaboratori.

Molto cordialmente,
Prof. M.A. - LILT

Gentilissimi,

la Cooperativa Sociale A.LA.T.HA collabora con il servizio Milano Aiuta del Comune
di Milano da Aprile 2021, sorto in seguito alla pandemia da COVID - 19, per il
trasporto gratuito dedicato a persone che vivono situazioni di fragilità, solitudine e
disabilità.

L’apporto offerto dalla Cooperativa è stato molto prezioso per il Comune di Milano in
quanto ha permesso a numerosi cittadini di poter accedere agli Hub vaccinali senza
alcuna difficoltà.

Questo servizio, oltre a rappresentare un grande vantaggio per il cittadino, ha
notevolmente contribuito ad incentivare la campagna vaccinale in atto. Il Servizio è
molto ben organizzato e professionale, è strettamente individualizzato e declinato
sulle esigenze del singolo, ed ha ampie fasce di disponibilità orarie, con la copertura
anche durante i week end e le festività.

In questi mesi di collaborazione quotidiana ci si è confrontati sempre con operatori
che sanno coniugare un’efficiente professionalità con la gentilezza e l’umanità,
qualità che diventano particolarmente preziose quando si ha che fare con le fasce più
vulnerabili della cittadinanza.

Mi sento in dovere, quindi, come Responsabile dell’Unità Integrazione Punti
d'Accesso ai Servizi Sociali della Città, di ringraziare a nome del Comune di Milano la
Cooperativa A.LA.T.HA per l’impeccabile lavoro svolto al servizio dell’inclusione e
della solidarietà, augurandoci di continuare a collaborare, sempre con la speranza
che l’Emergenza Sanitaria termini il prima possibile e si ritorni al più presto alla
normalità.

Cordialmente,
Dott.ssa D.G.

Buongiorno sono la professoressa C, a nome del dirigente del nostro Istituto
Comprensivo Renzo Pezzani, ringrazio la cooperativa sociale Alatha Onlus che grazie
al progetto "Adotta un pulmino" relativo al progetto Scuole Aperte del Comune di
Milano, ha permesso agli alunni con disabilità della nostro Istituto, costituito da due
scuole elementari e una scuola media, di partecipare alle attività di nuoto e di
ippoterapia con cadenza settimanale.

Cordiali saluti ,
M.C
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Riepilogo 2021

4
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UTENTI

1371

CORSE

3988

COSTI

126.654 €

DONAZIONI

49.616 €
+36%

+80%

+35%

Aumento dal 
2020 al 2021



Anno Donazioni (€) Costi (€)

2019 60.000 37.565

2020 58.210 81.911

2021 49.616 126.654
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4.1. Andamento costi e donazioni dal 2019

Copertura dei Costi

Tra il 2020 e il 2021 abbiamo assistito ad aumenti del

36% nel numero delle corse e del 80% nel numero di

utenti trasportati, a fronte di un aumento dei costi di

erogazione del servizio del 35%. Le donazioni, al

contrario sono diminuite del 17%. Per coprire il

disavanzo pari a 77.038 € siamo ricorsi al le donazioni

liberali fuori dal progetto AP a sostegno di tutte le

attività di A.la.t.Ha. e ai ricavi del servizio di trasporto,

del centro dentistico e riabilitativo.



4.2. Composizione Costi 2021
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Voce spesa Descrizione Totale

Personale Personale dipendente e volontario 

(buoni spesa, rimborso km)

70.054

Mezzi Leasing Ducato 9 posti e Doblò 5 

posti, benzina, assicurazioni 

38.150

Spese 

Generali

Costi di gestione del servizio 

operativi e amministrativi

18.450

Costi Totali

126.654 €



Attraverso il Progetto Adotta un Pulmino nel 2021 abbiamo

quasi quintuplicato il numero di persone aiutate (1371) sia

attraverso i servizi destinati a privati che in collaborazione con

Enti e Associazioni . Questi numeri sono aumentati anche per

la partecipazione di A.la.t.Ha. a Milano Aiuta e all’aumento dei

servizi singoli occasionali effettuati sempre per il trasporto di

persone sole e fragil i verso i punti vaccinali , per effettuare

visite mediche, per il proprio tempo libero, per disbrigo

pratiche di ogni genere e per far visita ai parenti. Dato

l ’ incremento degli utenti e delle corse effettuate (3988), i l

disavanzo “costi -donazioni” risulta di 77,038€ che non è stato

sostenuto completamente con le donazioni destinate al

progetto AP e che quindi, abbiamo coperto attraverso le altre

donazioni liberali a sostegno di tutte le attività di A.la.t.Ha. e i

ricavi del servizio di trasporto, del centro dentistico e

riabil itativo. Da questi dati risulta chiara l ’ importanza di

questo progetto per la comunità e la necessità dei territori di

un servizio gratuito per garantire mobilità al le persone che

ancora oggi sono marginalizzate e favorire l ’ inclusione sociale

sempre, ma soprattutto in periodi di estrema insicurezza

economica come quello che stiamo assistendo in questi anni

di pandemia.

5. Considerazioni finali



"Non è tanto quello che facciamo, ma quanto 
amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che 
diamo, ma quando amore mettiamo nel dare."

Madre Teresa di Calcutta


