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LETTERA DEL PRESIDENTE

Carissimi Amici,
questo opuscolo che avete fra le mani è il racconto del nostro operare, del    
nostro vivere e di come abbiamo trascorso l’ anno 2014 con persone diversa-
mente abili e normodotati.
Ci siamo impegnati, abbiamo profuso le nostre energie per ottenere il meglio. 
E’ una raccolta di risultati accumulati giorno per giorno, è quello che abbiamo 
saputo fare non da soli ma con tutti Voi che ci leggete. 
E sì “La Tenda Amatese” non è solo in via Groane 6, ma è sul Territorio, è fra 
la gente.
E’ con il sostegno di parecchi amici e collaboratori che va avanti, che                                   
distribuisce attenzioni al prossimo.
Quanta gioia e sollievo quando ricevo delle chiamate per sapere come andia-
mo; è proprio vero come diceva una pubblicità: “una telefonata allunga la vita”.
Siamo consapevoli che con la vostra vicinanza e con il vostro sostegno possia-
mo e vogliamo proseguire nel continuo miglioramento del nostro operato.
Non possiamo e non vogliamo arrenderci per le 22 persone diversamente abili 
e per Voi sostenitori con la consapevolezza che le nostre azioni comportano 
benefici sul Territorio, per le Famiglie e per le Persone.
Sono azioni che non si vedono, non si quantificano, ma ci sono e sono di spes-
sore, di valore morale, di valore sociale e di solidarietà.
Grazie a tutti e buona lettura.
Il Presidente,
Luciano Stocco
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1. LA NOSTRA IDEA DI VIVERE IL MONDO

“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi  
miei fratelli più piccoli , l’avete fatto a me”. (Mt 25,45)

“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’Oceano, ma se non lo faces-
simo l’Oceano avrebbe una goccia in meno”. Madre Teresa di Calcutta

“Non è forte colui che non cade, ma colui che cadendo si rialza”.  Goethe

Queste celebri frasi rappresentano il nostro modo di vivere il mondo.....
noi vogliamo un mondo in cui prevalgano:

 ● SOLIDARIETÀ dove il più fortunato aiuti chi sta peggio e gli ultimi non ven-
gano lasciati soli perchè “non siamo tutti uguali”.

 ● AMORE verso il prossimo indipendentemente dalla sua condizione sociale.

 ● GENEROSITA’ nel cercare di migliorare la vita delle persone soprattutto nei      
momenti più difficili.

Per questo motivo prima di sapere chi siamo, è giusto che Tu conosca il                
nostro modo di vivere, poichè solo conoscendo come noi vogliamo migliorare il 
mondo potrai comprendere la nostra identità e la nostra scelta di vita.

1.1 MISSION E VISION

MISSION

La Tenda Amatese è una Cooperativa Sociale senza fini di lucro, composta da 
persone che con amore, passione e dedizione si prodigano per l’inserimento 
lavorativo di persone diversamente abili.
Attraverso l’attività lavorativa si dà importanza ad ogni singola persona ren-
dendola protagonista, aiutandola ad esprimere le proprie qualità e talenti, con 
l’obiettivo di trasformare in “socialmente utile” le sue diverse abilità.

VISION 

Offriamo alle persone un luogo accogliente dove si respira serenità e dove  si 
può sentirsi a casa.
La nostra serietà, cura e amore per il prossimo fanno si che l’accoglienza e la 
permanenza da noi sia di qualità eccellente. 
Il nostro obiettivo è aiutare chi è in difficoltà inserendolo nel mondo lavorativo 
in modo da fargli riacquistare fiducia e autostima. 
Crediamo nel valore dell’amore, alla cura per l’altro, nel dialogo e nel saper 
ascoltare, nel rispetto, nel sostegno, svolgendo tutto questo con passione e 
umiltà, per questo accogliamo prima la persona e poi la sua diversità.
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1.2 VALORI AZIENDALI

9
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1.3 A CHI CI ISPIRIAMO

Karol Wojtyla

“Non abbiate paura....riscoprite la bellezza 
della vocazione umana all’ amore”

Mahatma Gandhi

“Sii il cambiamento che vuoi vedere         
avvenire nel mondo”

Don Lorenzo Milani

“Quando avrai perso la testa, come l’ho persa 
io, dietro poche decine di creature, troverai 

Dio come un premio”

Martin Luther King

“La vera misura di un uomo non si vede nei 
suoi momenti di comodità e convenienza bensì 
tutte quelle volte in cui affronta le sfide e le 

controversie ”
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2. COSA SIGNIFICA COOPERATIVA ONLUS ?

La Tenda Amatese è una Cooperativa Sociale ONLUS di tipo “B”, ma cosa signi-
fica questa definizione?

Essere una Cooperativa Sociale ONLUS di tipo “B” significa che :

 ● “Suo fine è il perseguimento dell’ interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’ integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività diverse (agricole,industriale,commerciali o servizi)                      
finalizzate all’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

   Art. 1 Legge 381/91

 ● “Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei 
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, 
essere socie della cooperativa stessa”. Art. 4 Legge 381/91

2.1 COME NOI LO SIAMO?

Tipologie svantaggio

1 1

21

3
Ex- tossicodipendenti ed ex-
alcoolisti

Ex-detenuti che non abbiano
trovato ancora impiego

Invalidi fisici, psichici e sensoriali

Minori di Centri di Formazione
Professionale

Composizione Collaboratori

 ● 10 persone sono normodotate

 ● 26 persone sono diversamente abili nelle aree di intervento:

 ● Invalidi fisici, psichici e sensoriali

 ● Minori di centri di formazione professionale

 ● Emarginazione sociale 

 ● Ex-tossicodipendenti ed ex-alcolisti

 ● Ex-detenuti che non abbiano ancora trovato impiego  
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Tipologia di inserimento diversamente abili

 ● 4 persone assunte con il contratto CCNL delle cooperative sociali
 ● 15 persone inserite attraverso tirocini socializzanti per persone a rischio di 
emarginazione 

 ● 4 persone inserite attraverso tirocini lavorativi
 ● 3 persone inserite attraverso tirocini formativi

Territorio di intervento

Siamo sempre più consapevoli che nel tempo si sia creata una corresponsabi-
lità tra la Cooperativa e la Comunità. Siamo coscienti che il nostro servizio sia 
una risorsa per il territorio riguardo gli inserimenti socio-lavorativi delle perso-
ne diversamente abili.
Collaboriamo con:

 ● Comune Cormano inserendo 1 lavoratore

 ● Comune Limbiate inserendo 3 lavoratori

 ● Comune Paderno Dugnano inserendo 8 lavoratori

 ● Comune Varedo inserendo 1 lavoratore

 ● S.I.L Consorzio Desio Brianza inserendo 4 lavoratori

 ● C.F.P Consorzio Desio Brianza inserendo 3 lavoratori

 ● Consorzio Solco Como inserendo 1 lavoratore

 ● S.I.L Vimercate inserendo 1 lavoratore

Anzianità Lavorativa

Uno dei principali obiettivi della Cooperativa riguarda l’ inserimento continuo 
della persona all’ interno della nostra struttura.
Per questo non deve assolutamente sorprendere il risultato di questa tabella 
dal quale si evince come le persone, una volta inserite, rimangano per lungo 
tempo all’ interno de: “La Tenda Amatese”.

 n° persone
 inserite

Trend Lavorativo nel tempo

Nonostante la recente crisi economica, possiamo dimostrare con enorme sod-
disfazione di aver aumentato il numero di lavoratori diversamente abili all’ in-
terno della nostra Cooperativa in questi ultimi 3 anni.



1716 17

Assemblea dei Soci e C.d.A.

All’ interno della Cooperativa hanno grande rilevanza l’ Assemblea dei Soci e 
il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).

Assemblea dei Soci

 ● nomina i componenti del C.d.A.

 ● controlla l’ operato del C.d.A. riguardo la gestione amministrativa e operati-
va della Cooperativa.

Consiglio di Amministrazione

 ● nomina il Presidente del C.d.A.

 ● approva il Bilancio e le varie attività

 ● coordina la gestione amministrativa e operativa della Cooperativa.

Il nostro C.d.A. ha suddiviso la gestione operativa nelle seguenti aree:

 ● Commerciale

 ● Produzione

 ● Logistica 

 ● Amministrativa

 ● Tutor attività Socio-Assistenziale

Riunione Formativa Settembre 2014
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2.2 NON SIAMO SOLO UNA COOPERATIVA...

La Tenda Amatese è una vera e propria risorsa per l’ intera comunità in quanto 
aiuta e sostiene sia i diversamente abili e le proprie famiglie sia gli Enti Pubblici 
e Privati.

Vantaggi per i Lavoratori

 ● Integrazione nel Territorio

 ● Nascita di nuovi rapporti umani

 ● Inserimento in un contesto in cui si 
sentono ben voluti ed apprezzati

 ● Ottimizzazione delle proprie capacità

Vantaggi per gli Enti Pubblici

 ● Rappresentiamo un’ ottima oppor-
tunità per i servizi sociali che cono-
scono il nostro lavoro e ci affidano 
le persone in base alle loro capacità

 ● Risparmio sui costi di gestione

Vantaggi per le loro Famiglie 

 ● Consapevolezza che il proprio caro 
viva la giornata in un ambiente sano 
e protetto che ne favorisca l’ inte-
grazione

Vantaggi per gli Enti Privati

 ● Sentirsi parte integrante di un pro-
getto di utilità sociale

 ● Risparmio sui costi di gestione

2.3 ANCHE PER QUESTO SIAMO UNICI....

 ● Per come gestiamo le persone:

 ● Affiancamento nella fase iniziale per inserirsi al meglio, sentendosi a 
proprio agio in un ambiente nuovo

 ● Ottimizzazione delle capacità del singolo tramite un ambiente sereno e 
armonioso ed il costante impegno profuso dai tutor ad incoraggiare la 
persona a raggiungere il proprio risultato migliore

 ● Raggiungimento della completa autonomia nel lavoro da svolgere

 ● Per il sostegno alle Famiglie

 ● Per la continua domanda da parte dei Consorzi e degli Educatori

Di seguito una testimonianza di una educatrice del Consorzio Desio-Brianza:

“La Tenda Amatese è un posto ideale per le persone diversamente abili , 
poiché  all’ interno dell’ ambiente di lavoro si sentono tranquille e non 
soffocate dal senso di competizione che si può trovare in un ambiente di 
lavoro classico. Si cerca sempre di tirare fuori il meglio da ogni persona.
Ambiente accogliente, professionale ed attento alle esigenze della perso-
na”. 



20

Quotidiano: Il Cittadino

Data: 6/12/2014

2.4 PARLANO DELLA NOSTRA UNICITA’

Quotidiano: Città 2000

Data: 20/2/2014

Quotidiano: Il Cittadino

Data: 26/7/2014

21
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2.5 COSA FACCIAMO
La Cooperativa Sociale opera nel settore terziario: 

Assemblaggi

•	 Componenti per cucine;

•	 Apparecchi di illuminotecnica;

•	 Componenti per citofoni;

•	 Giunti, alimentatori ed adattatori elettrici;

•	Maniglie per forni;

•	 Cappe industriali;

•	 Cappe per cucine e camper;

•	 Componenti meccanici per distributori bevande;

•	 Componenti meccanici per autovetture.

Preparazione e Vendita

 ● Cesti natalizi;

 ● Bomboniere.

Noleggio e Montaggio

 ● Gazebi e Tensostrutture.

Cesti natalizi Bomboniere

Assemblaggio
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2.6 LA NOSTRA STORIA

 ● Nascita della Cooperativa grazie all’impegno di Don   
Luigi Alberio, Parroco di Cassina Amata dagli Anni 80, e 
di 9 Soci  Fondatori

 ● Cooperativa di tipo “A” per recupero tossico-dipendenti

 ● Sede operativa a Senago in un immobile di 400 mq.

 ● Presidente Don Luigi Alberio

 ● La Tenda Amatese diventa una Cooperativa di tipo “B”

 ● Inserimento di nuove categorie di persone diversamente 
abili

 ● Inizio cooperazione con Enti Pubblici 

 ● Collaborazione con una decina di aziende

 ● Fatturato a 460.000 Euro derivante da attività lavorati-
ve (95%) e  donazioni (5%)

 ● Assunzione di collaboratori a tempo indeterminato

 ● Corsi di formazione per rafforzare la propria identità 
di Cooperativa

 ● Mantenimento degli standard occupazionali

 ● Nuovo C.d.A.

 ● Presidente Luciano Stocco 

 ● Trasferimento sede operativa a Cesano Maderno

 ● Rinnovo cariche C.d.A.

 ● Collaborazione con professionisti esterni per riqualifi-
care le strategie future della Cooperativa

 ● Prima edizione dell’ iniziativa “Fatti i cesti tuoi“
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3.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Luciano Stocco

Presidente

Elisabetta Raddato

Responsabile Produzione

Ornella Santambrogio

Tutor attività Socio-Assistenziale

Marco Aresa

Responsabile della Logistica

3. I VOLTI DELLA COOPERATIVA

La definizione perfetta de: “La Tenda Amatese” è: “Un insieme di più persone 
che si uniscono per perseguire un obiettivo comune”....

obiettivo comune ambizioso e difficoltoso ma allo stesso tempo 
bellissimo ed entusiasmante...

Ecco i nomi e i volti di questo insieme di persone:

 ● Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

 ● Soci

 ● Volontari

 ● Collaboratori

 ● Clienti
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3.2 SOCI

I Soci della Cooperativa si dividono in:
 ● Soci Volontari

 ● Soci Ordinari

 ● Soci Prestatori

Soci Volontari
 ● Biasin Leandro

 ● Chiesa Adolfo

 ● Devizzi Ezio

 ● Fugazza Giuseppe

Soci Ordinari

 ● Bigoi Liliana

 ● Borghi Stefano

 ● Carbonini Angela

 ● Ferrari Caimi

 ● Gusella Valeria

 ● Stocco Luciano
Socio Volontario Devizzi Ezio

Soci Prestatori
 ● Aresa Marco

 ● Baldan Maria Luisa

 ● Mulinello Emanuela Regina

 ● Raddato Elisabetta

 ● Santambrogio Ornella
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3.3 VOLONTARI

Franco Gandini

Paolo Gusella

Dario Radaelli

Claudio Carati

Sandro Melzi

31
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3.4 COLLABORATORI

Baldascino Giuseppe

Baldan Maria Luisa

Cibinetto Massimo

Cleopatria Carmelo

Cobianchi Gianpaolo

Conte Fabiano

D’Amato Giuseppe

Fabris Raimondo

D’Amico Antonio

Faccoli Matteo

Forlani Mattia

Monti Mariangela

Mulinello Emanuela

Persi Manuela

Ripamonti Dario

Saggese Stefano

Stoppa Renzo

Surian Maria Teresa

Tounsi Mohamed

Vallecchia Salvatore

Vendramin Cinzia

33



3534 35

3.5 STORIE PERSONALI

Carmelo Puglisi

“Ho 35 anni, vivo a Limbiate e lavoro da 10 
anni in Tenda.

Vengo molto volentieri in Tenda poiché qua 
mi sento tra amici e mi preoccupo molto della 
situazione attuale che la vede in difficoltà a 
causa della diminuzione del lavoro.

Ho sempre dimostrato di avere molto spirito 
di iniziativa e di allegria poiché la vita è bella. 

Sono un tipo socievole e mi piacciono molto le 
passeggiate e la musica infatti suono ancora 
la chitarra con mio padre.

A Senago vivevo un periodo bellissimo in Ten-
da quando arrivavano insegnanti con i quali 
suonavamo e cantavamo. Inoltre con queste 
insegnanti avevamo fatto un saggio davanti 
ai nostri colleghi che lo avevano apprezzato 
molto”.

Fabiano Conte

“Sono un ragazzo sulla trentina, ho una sorel-
la e vivo a Paderno Dugnano.

Lavoro da 11 anni in Tenda e faccio lavori ma-
nuali quali assemblaggio di citofoni, alimenta-
tori ed adattatori. 

In Tenda mi sento molto bene e mi sento ap-
prezzato per il mio contributo.

Il mio momento più bello è stato quando ho 
conosciuto Davide e Nicola che non lavorano 
più qui, ma li sento ancora e li considero dei 
veri e propri amici.

Anche se non mi dispiacciono neanche le      
gustose torte di mele o la sbrisolona che mi 
prepara Ornella alle mie feste di compleanno, 
vorrei festeggiare il compleanno tutti i giorni 
peccato non sia possibile”.     



36

3.6 CLIENTI
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4. PROGETTI

In questo capitolo Ti raccontiamo dei nostri progetti attuali e futuri i cui obiet-
tivi sono: 

 ● miglioramento continuo del nostro ambiente socio-lavorativo, tramite con-
fronti informali tra le varie figure,  per offrire maggiori condizioni favorevoli 
al fine di aumentare la crescita umana e sociale.

 ● promozione del nostro lavoro attraverso iniziative di marketing.

 ● integrazione col territorio attraverso la partecipazione a manifestazioni     
locali e all’ organizzazione di fiere e mercatini.

4.1 PROGETTI ATTUALI

•	“	Fatti	i	cesti	tuoi”
A metà Novembre nel nostro capannone di Cesano Maderno organizziamo una 
giornata di festa in collaborazione con amici e sostenitori.
Durante la festa, promuoviamo cesti gastronomici i cui prodotti vengono         
realizzati da Cooperative Sociali legate alla coltivazione di prodotti e da una  
selezione accurata di piccoli produttori.
Questa festa è caraterizzata da 12 ore di musica non stop e dalla possibilità per 
i partecipanti di gustarsi le prelibatezze preparate dai nostri Volontari.

•	Mercatino	di	Natale	di	Cassina	Amata

Simpatica manifestazione natalizia organizzata annualmente dal quartiere di 
Cassina Amata per immergersi nello spirito natalizio attraverso mercatini, gio-
chi e spiritose iniziative.

•	“Festa	di	Natale”	e	“Fine	Anno	Scolastico”	presso	la	“Scuola							
Agraria”	di	Limbiate

Giornate organizzate dall’ Istituto Agrario “Luigi Castiglione” di Limbiate pro-
mosso dall’ Associazione NO PROFIT “Amici della Sagraria” e caratterizzato dal 
mercato del contadino e dell’ artigiano in cui promuoviamo i nostri cesti.

•	Progetto	“Emergo”	A.N.M.I.L.(Associazione	Nazionale	Mutilati	ed			
Invalidi del Lavoro)

Giornata che si tiene nel Palazzo di Regione Lombardia il cui obiettivo è sensi-
bilizzare l’ inserimento nel mondo del lavoro dei disabili.
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4.2 PROGETTI FUTURI

Oltre a continuare con le “classiche” iniziative, La Tenda Amatese guarda con 
ottimismo al futuro per il bene dei suoi fruitori e dell’ intera comunità in quanto 
fortemente convinta del suo progetto di vita e lavoro.

•	Iniziative	di	Marketing

•	Nuovo sito internet
•	Campagna social-media marketing
•	Campagna donazioni e 5x1000
•	Ricerca nuove opportunità di mercato

•	Ricerca	“Sociale”

Cerchiamo nuovi Enti con cui collaborare per l’inserimento dei ragazzi.

•	“Vogliamo	tornare	a	casa”

Un nostro obiettivo è quello di ritornare a Paderno Dugnano/Senago che favori-
rebbe i ragazzi a raggiungere il posto di lavoro anche autonomamente.

Inoltre questo faciliterebbe con una presenza più costante i Volontari.

Si tratterebbe di un ritorno alle “origini” e per fare ciò cerchiamo persone che 
ci possano aiutare. 

Raccolta fondi a Cassina Amata

Emergendo
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5. DATI ECONOMICI

In questa ultima parte del nostro Bilancio Sociale puoi leggere i dati economici 
relativi all’ anno 2014.

I dati riportati sono utili per capire quanto è stretta la dipendenza tra il fattore 
economico e sociale.

Infatti per una Cooperativa Sociale ONLUS il risultato sociale è importante 
come quello economico.

I nostri utili, nel caso ci fossero, servirebbero per migliorare le condizioni la-
vorative dei nostri ragazzi e per favorirne l’ inserimento di nuovi.

Il Bilancio 2014 è stato presentato e approvato in Assemblea Ordinaria in data 
29-04-2015.

Argomenti trattati

 ● Valore della produzione

 ● Costi di produzione e gestione

 ● Distribuzione valore aggiunto 

 ● Dati Generali

42
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5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE
2012 2013 2014

Imprese private                  211.950,00 
 

216.594,00 222.913,00

Enti pubblici e   
aziende sanitarie

24.052,00 19.057,00 21.964,00

Contributi pubblici 5.000,00 12.024,00 0,00
Donazioni private 48.430,00 33.085,00 28.177,00
Rimanenze finali 390,00 -1.490,00 -230,00
Plusvalenze da alie-
nazioni straordinarie

4.566,00 1.817,00 2.452,00

Sopravvenienze atti-
ve, arrotondamenti

123,00 2.064,00 10.036,00

Altri ricavi e proventi 0,00 1,00 58,00
Enti no profit 8.681,00 2.043,00 3.405,00
Vendite estere 0,00 12.064,00 0,00
Totale € 303.192,00 € 297.835,00 € 288.775,00

 ● Il valore della produzione ammonta a Euro 288.775

 ● Il fatturato verso le imprese private si è mantenuto costante

 ● Rapporto con gli Enti Pubblici attraverso il Consorzio Desio Brianza ha portato 
un incremento del 15% rispetto all’ anno precedente

 ● Sono mancati introiti per contributi pubblici per mantenimento all’occupazione

 ● Diminuzione donazioni privati

 ● L’importo del 5 x mille di Euro 7.906,06 incassato il 28/10/14, relativo all’anno 
2012, è stato utilizzato per spese di locazione e spese generali gestionali.

 

5.2 COSTI DI PRODUZIONE E GESTIONE

 ● Diminuzione dell’ esposizione verso i fornitori

 ● Diminuzione del canone d’affitto, rispetto all’ anno precedente, dovuto alle 
minor spese sostenute.

2012 2013 2014
Ammortamenti e       
accantonamenti

             11.578,00   11.065,00 6.476,00

Fornitori di beni da   
economie esterne

54.685,00 63.483,00 45.685,00

Variazione rimanenze 
iniziali/finali per materie 
prime e merci

      0,00 0,00 0,00

Affitto                   31.620,00               52.755,00 40.797,00
Accantonamenti       
svalutazioni crediti

                          0,00                        347,00 352,00

Totale             €  97.883,00           €  127.650,00 €  93.310,00
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5.3 DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

2012 2013 2014
Organizzazione/  
Impresa
Utile di esercizio/
perdita

                     127,00 
 

733,00  780,00

Totale                  € 127,00 
 

€  733,00 €  780,00

Enti Pubblici
Tasse                   1.675,00 

 
1.540,00 2.135,00

Totale €  1.675,00 €  1.540,00 €  2.135,00

Finanziatori
Finanziatori ordinari 886,00 840,00 518,00
Finanziatori di siste-
ma ed etici

3.933,00 4.114,00 3.881,00

Finanziatori pubblici 122,00 47,00 8,00
Totale €  4.941,00 €  5.001,00 €  4.407,00

Lavoratori
Dipendenti soci 87.116,00 79.091,00 88.074,00
Dipendenti non soci 44.658,00 30.824,00 32.449,00
Svantaggiati 34.697,00 23.339,00 29.365,00
Parasubordinati 0,00 8.958,00 0,00
Collaboratori 11.729,00 0,00 11.884,00
Occasionali 8.835,00 5.860,00 4.046,00
Borsisti in conven-
zione

5.410,00 0,00 0,00

Dipendente soci 
svantaggiati

0,00 9.421,00 15.530,00

Totale €  192.445,00 €  157.493,00 €  181.348,00

Sistema cooperativo
Centrale cooperativa 1.612,00 1.627,00 1.610,00
Cooperative sociali 4.340,00 3.768,00 5.162,00
Fondo sviluppo 0,00 23,00 24,00
Totale €  5.952,00 €  5.418,00 €  6.796,00

2012 2013 2014

Soci
Costi per iniziative ri-
volte alla base sociale

169,00 0,00 0,00

Totale €  169,00 €  0,00 €  0,00

Totale €  205.309,00 €  170.185,00 €  195.466,00

Organizzazione/  
Impresa

                €  127,00 
 

                €  733,00                 €  780,00

Enti Pubblici              €  1.675,00              €  1.540,00              €  2.135,00
Finanziatori              €  4.941,00              €  5.001,00              €  4.407,00
Lavoratori          €  192.445,00          €  157.493,00          €  181.348,00
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5.4 DATI GENERALI
Denominazione: La Tenda Amatese  Società Cooperativa Sociale - Onlus

Forma giuridica: Società cooperativa a responsabilità limitata

Atto Costitutivo:	08/09/1992	(repert.	N°125944	–	racc.	n°24877)

Sede legale:	via	Unità	d’Italia	8	–	20037	Paderno	Dugnano	MI	

                         Sede amministrativa: 	via	Groane	6	–	20811	Cesano	Maderno	MB	

Tribunale di Monza: n°	50667

Camera di Commercio di Milano: iscritta R.E.A. n.1405616 il 10/12/1992

Camera di Commercio di Monza Brianza:	iscritta	R.E.A.	n°	1871156	il	01/04/2010	

Registro Imprese di Milano: 	MI	149-50667	–	19/02/1996				

Partita IVA / Codice Fiscale: 02264420965 

Albo Società Cooperative a mutualità prevalente di cui art. 2512 e seg.

iscritta	il:29/03/2005	al	n°	A	140384

Albo Regionale Cooperative Sociali della Lombardia:

Sezione	B	Foglio	137	N°	progres.	274

Registro:		Albo	Prefettizio	n°	103	della	sez.	Cooperazione	Sociale	e	n°	2056	sezione	“Mista”

Posizione INPS:	Sede	Inps	di	Milano	Nord,	matricola			n°4954998860	

Posizioni INAIL: Sede Inail di Sesto S. Giovanni  004492170         

Contratto di lavoro applicato: CCNL Cooperative Sociali

Associazione di rappresenta: 	Confcooperative	N°45452

PEC: latendaamatese@pec.confcooperative.it 

Codice ATECO:  829999

6. COME SOSTENERE LA COOPERATIVA

Per continuare con il nostro progetto di vita e di lavoro abbiamo bisogno anche 
del Tuo aiuto e sostegno.
Non abbiate alcun tipo di esitazione nel chiederci maggiori informazioni sul 
nostro operato, anzi saremmo molto contenti di poter rispondere e soddisfare 
qualsiasi Tua richiesta o curiosità.

Puoi sostenerci tramite:

5x1000 
 ● Nella dichiarazione dei redditi, indica il nostro codice fiscale 02264420965

Donazioni	con	bonifico	bancario
 ● BBC – Sesto S. Giovanni  Agenzia Di Paderno Dugnano
 ● Codice IBAN – IT88V0886533520000000190064
 ● Indicare nella causale: Donazione

Per maggiori informazioni:

 ● Visita il nostro sito web www.latendaamatese.it
 ● Visita la nostra pagina Facebook “La Tenda Amatese”
 ● Telefono: 0362-641337
 ● Fax: 0362-650172
 ● Email: info@latendaamatese.it
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7. CONCLUSIONE

Grazie
 per aver dedicato il tuo prezioso tempo alla lettura del nostro 

Bilancio Sociale .
Se hai bisogno di chiarimenti oppure se hai voglia di darmi 
suggerimenti per migliorare la presentazione della nostra    

Cooperativa, la tua 
collaborazione sarà ben gradita.

Il nostro laboratorio è aperto a qualunque ora del giorno per 
incontrarti e presentarti di persona la nostra realtà e gli atto-
ri che la compongono e per poterti esporre nei dettagli il nostro 

progetto di vita e di lavoro.
E’ nostro desiderio ampliare il numero delle persone che  de-

siderano aiutarci donandoci il 5 per mille nella dichiarazione 
dei redditi .

Questo opuscolo verrà stampato e distribuito in 500 copie   
perché 

vogliamo che “La Tenda Amatese” abbia maggior visibilità nel 
Territorio in cui sta operando.

Grazie, grazie
Luciano Stocco

Raccolta dati e redazione :

Stocco Luciano

Aresa Marco

Raddato Elisabetta

Santambrogio Ornella

Polverino Gian Mario

Stampato nel mese di Luglio presso la Fabbrica dei Segni Cooperativa Sociale di 
Novate Milanese




