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LETTERA DEL PRESIDENTE
Carissimi Lettori, Amici,

grazie per averci permesso di entrare nelle vostre case, uffici, nel vostro 
vivere quotidiano.

Il 2015 traccia un cammino di cambiamento su percorsi  e strade diverse. 
E’ stato un andare avanti con la consapevolezza che il nostro operato, se non 
fosse sostenuto e condiviso con la comunità, sarebbe un cammino zoppo fra 

incertezze e dubbi. 
E dalla comunità locale fra il passaparola “segnale di incontri e confronti tra 
persone” ci è giunta una gradita donazione di un pezzo di terra (1.000 mq.); 

tranquilli non possiamo realizzare niente, ma “leggiamo” in questo gesto 
un’attenzione, un pensare anche agli ultimi. 

Grazie a quattro fratelli di Cogliate.
Ci sono, e ci danno sostegno gli incontri con gli operatori sociali che ci 

segnalano situazioni e casi particolari, accompagnando la richiesta dicendo 
“con Paolo (nome di fantasia) avete fatto un lavoro buono; pensate che 

anche quest’anno vuole venire da voi per il tirocinio”.  
Questa è una delle tante soddisfazioni che ci incoraggiano e che ci fanno dire 

“andiamo avanti”.
Proseguiamo con 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 esistono e sono di spessore, di valore morale. 

Di Valore Sociale. 
Di Solidarietà.

Grazie a tutti e buona lettura.
Il Presidente 

Luciano Stocco
Foto del pezzo di terra di 1.000 mq donatoci
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1. LA NOSTRA IDEA DI VIVERE IL MONDO

“Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io  
reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, 
privilegiati e oppressori dall’ altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i 
miei stranieri”. Don Lorenzo Milani

NOI vogliamo un mondo in cui prevalgano:
 ● SOLIDARIETÀ dove il più fortunato aiuti chi sta peggio e gli ultimi non vengano 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.

1.1 MISSION E VISION

VISION

Offriamo alle persone un luogo 
accogliente dove si respira serenità e 

dove ci si può sentire 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:
a) aiutare chi è in difficoltà inserendolo 

nel mondo 
lavorativo in modo da fargli riacquistare         

fiducia e autostima. 
b) aiutare la persona ad andare oltre i 

propri limiti per saper affrontare la
 propria emarginazione sociale.

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.

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 socializzante, 
formativa e lavorativa si dà

importanza ad ogni singola persona
rendendola protagonista, aiutandola

ad esprimere le proprie qualità e talenti,
con l’obiettivo di trasformare in

“socialmente utile” le sue diverse
abilità.
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1.2 VALORI AZIENDALI
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1.3 A CHI CI ISPIRIAMO 2. COSA SIGNIFICA COOPERATIVA ONLUS ?

La Tenda Amatese è una Cooperativa Sociale ONLUS di tipo “B”, ma cosa significa 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 per-
sone 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

Composizione Collaboratori

 ● 6 persone normodotate assunte con contratto CCNL

 ● 4 persone diversamente abili assunte con contratto CCNL

 ● 1 stagista

 ● 21 persone sono diversamente abili nelle aree di intervento:

       n° persone

 

Papa Francesco- Discorso di Sabato 28 Febbraio 2015 

“Le cooperative sfidano tutto, sfidano anche la matematica, perché in 
cooperativa uno più uno fa tre! E in cooperativa, un fallimento è mezzo 

fallimento. Questo è il bello delle cooperative!”

“Il socio della cooperativa non deve essere solo un fornitore, un lavo-
ratore, un utente ben trattato, dev’essere sempre il protagonista, deve 

crescere, attraverso la cooperativa, crescere come persona, socialmente e 
professionalmente, nella responsabilità, nel concretizzare la speranza, 
nel fare insieme. Non dico che non si debba crescere nel reddito, ma ciò 
non basta: occorre che l’impresa gestita dalla cooperativa cresca davvero 
in modo cooperativo, cioè coinvolgendo tutti . Uno più uno tre! Questa è 

la logica.”
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Tipologia di inserimento diversamente abili

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

emarginazione 
 ● 5 persone inserite attraverso tirocini lavorativi
 ● 2 persone inserite attraverso tirocini formativi

Territorio di intervento

La Cooperativa Sociale di tipo B è un servizio ed una risorsa per il Territorio su cui opera 
perchè consente alla Comunità tramite i Comuni di inserire persone diversamente abili in 

una dimensione lavorativa.
Collaboriamo con: 

Comuni/Enti Numero Lavoratori inseriti

Cogliate 1

Cormano 1

Limbiate 3

Paderno Dugnano 8

Varedo 1

S.I.L Consorzio Desio Brianza 5

C.F.P Consorzio Desio Brianza 2

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 soddisfazione di 
aver mantenuto (rispetto al 2014)  il numero di lavoratori diversamente abili all’ interno 
della nostra Cooperativa.
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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 operativa 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.

Componenti C.d.A

Luciano Stocco

Presidente

Elisabetta Raddato

Responsabile Produzione

Ornella Santambrogio

    Tutor attività Socio-Assistenziale

Marco Aresa

Responsabile della Logistica
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2.1 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 sento-
no ben voluti ed apprezzati

 ● Ottimizzazione delle proprie capacità

Vantaggi per le loro Famiglie 

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

Vantaggi per gli Enti Pubblici 

 ● Rappresentiamo un’ ottima opportunità 
per i servizi sociali che conoscono il nostro 
lavoro e ci affidano le persone in base alle 
loro capacità

 ● Risparmio sui costi di gestione

Vantaggi per gli Enti Privati

 ● Sentirsi parte integrante di un  progetto di 
utilità sociale

 ● Risparmio sui costi di gestione

2.2 ANCHE PER QUESTO SIAMO UNICI....

 ● Per come gestiamo le persone:

 ● Incontro preliminare con Assistenti Sociali o Educatrici per conoscere le caratteristi-
che della persona

 ● 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 una soluzione reale, pratica e facilmente raggingi-
bile per i ragazzi in quanto Voi non scartate nessuno e garantite un futuro 
anche a coloro che altrimenti verrebbero scartati . I rapporti tra le persone 
sono corretti grazie alla gentilezza e alla buona volontà dei lavoratori e 
alla figura “molto colorita” di Luciano che  aiuta a sostenere il clima po-
sitivo all’ interno della Cooperativa. Un altro punto positivo riguarda la 
condivisione tra le persone e i lavori di gruppo che vengono svolti”. 
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2.3 PARLANO DELLA NOSTRA UNICITA’
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2.4 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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2.5 LA NOSTRA STORIA

 ● Nascita della Cooperativa

 ● Cooperativa di tipo “A” per recupero tossico-dipen-
denti

 ● 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 diversa-
mente abili

 ● Inizio cooperazione con Enti Pubblici 

 ● Collaborazione con una decina di aziende

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

 ● Assunzione di collaboratori a tempo indeterminato

 ● 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“

 ● Inizio progetto sociale con ragazzi rifugiati

 ●  Iniziativa “Vestiti da noi”

 ● Nuove strategie di marketing per aumentare visibilità 
della Cooperativa

 ● Nuovo sito web
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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”....

Tutti insieme siamo un’ impresa speciale perchè NON siamo tutti uguali .

3.1 SOCI

 ● Soci Volontari
 ● Soci Ordinari

Biasin Leandro Chiesa Adolfo

Devizzi Ezio Fugazza Giuseppe

Bigoi Liliana Borghi Stefano
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 ● Soci Prestatori

Carbonini Angela Ferrari Caimi

Gusella Valeria

Baldan Maria Luisa

Mulinello Emanuela Regina Raddato Elisabetta

Santambrogio Ornella

Stocco Luciano

Aresa Marco
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3.2 VOLONTARI

Franco Gandini

Paolo Gusella

Dario Radaelli

Claudio Carati

Sandro Melzi
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3.3 LA NOSTRA SQUADRA

Baldascino Giuseppe

Cibinetto Massimo

Cleopatria Carmelo

Cobianchi Gianpaolo

Conte Fabiano

D’Amato Giuseppe

D’Amico Antonio

De Piccoli Davide

Fabris Raimondo

Faccoli Matteo

Forlani Mattia

Lecchi Giovanni

Mengozzi Simone

Monti Mariangela

Palmieri Cosimo

Persi Manuela

Polverino Gian Mario

Puglisi Carmelo 

Ripamonti Dario

Saggese Stefano

Stoppa Renzo

Surian Maria Teresa

Tounsi Mohamed

Vallecchia Salvatore

Vendramin Cinzia

3.4 I NOSTRI RAGAZZI

Mi chiamo Teresa.
        Lavoro alla Tenda Amatese dal 1998.

      All’inizio mi recavo al lavoro in bicicletta perchè 
non ero molto distante da casa;

ora che siamo a Cesano Maderno sono 
accompagnata dai volontari.

Mi trovo molto bene con i colleghi e mi piace 
svolgere tutti i lavori perchè sono abbastanza 

semplici 
per me.

Mi chiamo Pino.
        Io entro nella bella ditta La Tenda Amatese

nel 2002.
Mi sono sempre trovato bene con tutti sia con i 

colleghi che con gli operai.
Mi è sempre piaciuto  montare le tende,

era un divertimento!
Mi piace anche la linea per assemblare 

le pattumiere.
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3.5 STORIE PERSONALI 

Luca 

“Mi chiamo Luca (nome di fantasia) e sono 
un ragazzo africano. 

Sono nato in Senegal e studiavo inglese 
all’ Università in Gambia. 

Sono arrivato in Italia 5 mesi dopo un 
viaggio lungo e faticoso in autobus e jeep 
attraverso diversi Stati: Mali, Niger e Libia 
dove mi sono fermato un po’ per lavorare e 
poter raccimolare i soldi della traversata in 

barca che mi ha portato a Taranto.
Da lì sono arrivato in una comunità in 

Brianza dove vivo tuttora.
Durante il viaggio pativo la fame, ho preso 

anche le botte da chi poi ha voluto i soldi per 
il viaggio.

Sono grato agli italiani che mi stanno 
aiutando con la speranza di trovare un lavoro 

onesto e dignitoso”.

Manuela

“Sono una ragazza sulla quarantina, ho una 
sorella e vivo a Limbiate.

Lavoro in Tenda dal 1992 e faccio lavori ma-
nuali quali assemblaggio di citofoni, alimen-

tatori ed adattatori. 

In Tenda mi sento molto bene e mi sento 
apprezzata per il mio contributo.

Ho una grande passione per il basket sport 
che pratico da molto tempo.

Nel 2011 ho partecipato ai Giochi Mondiali 
estivi Special Olympics ad Atene tenendo in 

alto il nome della bandiera italiana 
conquistando la medaglia di bronzo.

Sono rimasta ad Atene dal 19 Giugno al 5 
Luglio ed è stata un’esperienza magnifica ma 
anche molto stancante visto che giocavamo 

ogni giorno gare decisive.”.     
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3.6 CLIENTI
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4. IL NOSTRO 2015 

• Progetto sociale con giovani profughi

Di cosa si tratta?

Il progetto riguarda una collaborazione con un centro di accoglienza, situato nelle vici-
nanze della nostra Cooperativa, al cui interno vivono giovani ragazzi provenienti dall’ Africa               
centrale. 

Il nostro obiettivo è fare in modo che questi ragazzi possano vivere alcune ore della giornata 
con altre persone in un ambiente dove possono partecipare, vedere, capire e integrarsi in un 
contesto di lavoro di un Paese Occidentale.

Per noi de: “La Tenda Amatese” questo progetto è una bellissima e toccante esperienza di 
arricchimento personale in quanto lavoriamo con ragazzi che, nonostante la loro giovane 
età, hanno già conosciuto le difficoltà della vita subendo un  dramma di così tali proporzioni.

Quando e perchè è nato il progetto?

Il progetto è nato nel Novembre 2015 dalle continue notizie riguardanti i drammatici sbarchi 
di profughi sulle coste greche e di Lampedusa.

Per questo motivo abbiamo deciso di continuare la nostra missione di Cooperativa, dal 1992 
sempre attenta agli ultimi, favorendo l’ integrazione di questi giovani ragazzi che fuggono 
dai Paesi a rischio guerra e povertà.

• Campagna 5 per mille
In Aprile abbiamo partecipato alla festa di “Sant’Ambrusin” a Cassina Amata per promuo-
vere la campagna 5 per mille. Durante la giornata si è tenuta animazione per i bambini e 

vendita di piante e fiori.

• Iniziativa “Stop alle false Cooperative”
Il 20 Settembre abbiamo aderito ad un evento insieme ad altre Cooperative del Territorio 
per raccogliere firme a sostegno di una proposta di legge per contrastare le false Coopera-

tive.

• Aperitivo con aziende
In Settembre abbiamo organizzato un momento conviviale al quale sono stati invitati i re-
sponsabili delle aziende limitrofe con lo scopo di far conoscere la nostra realtà e di aumen-

tare la visibilità nel Territorio.

• Iniziativa “Vestiti da Noi”
Dal 15 al 17 Ottobre sono state organizzate giornate all’ interno del capannone della                        

Cooperativa in cui ci venivano elargite offerte/donazioni in cambio di vari tipi di 
abbigliamento a sua volta donati per dare anche una mano ai migranti ospiti di un 

Centro nelle nostre zone. Gran successo dell’ iniziativa che è stata ripetuta anche durante 
la seconda edizione dei “Fatti i cesti tuoi”.
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• Nuovo sitoweb

Lo scorso Ottobre abbiamo rifatto il nuovo sito web visibile su www.latendaamatese.it

Il nuovo sito consente:

 ● una facile navigazione tra i contenuti delle pagine
 ● di rimanenere costantemente aggiornati sugli eventi della Cooperativa

 ● di poter interagire con la Cooperativa e la sua pagina Facebook
Sul nostro sito inoltre è possibile leggere il nuovo Bilancio Sociale 2015.

• “ Fatti i cesti tuoi”
Sabato 21 Novembre nel nostro capannone di Cesano Maderno abbiamo organizzato una 

giornata di festa in collaborazione con amici e sostenitori.

Durante la festa, abbiamo promosso cesti gastronomici i cui prodotti vengono realizzati da 
Cooperative Sociali legate alla coltivazione di prodotti e da una  selezione accurata di pic-

coli produttori. 

Questa festa è stata caraterizzata da 12 ore di musica non stop e dalla possibilità per i 
partecipanti di gustarsi le prelibatezze preparate dai nostri Volontari.

L’ edizione 2015 è stata un autentico successo grazie alla generosità delle persone che ci 
sono venute a trovare durante la manifestazione.

Enormi ringraziamenti anche alle band musicali (EOS, Coro Sant’Ambrogio, Scimpanzè e 
Ukul’Enz’Soul Project) e a Marcello Baldo che hanno allietato la giornata con la loro ottima 

musica.

• Mercatino Natalizio
A Dicembre abbiamo partecipato ad un mercato di Cassina Amata in Paderno Dugnano per 

promuovere i nostri cesti e confezioni natalizie. 
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4.1 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

Campagna social-media marketing

Campagna donazioni e 5x1000

Ricerca nuove opportunità di mercato

• Aumentare la nostra visibilità e presenza sul Territorio

tramite nuove iniziative ed eventi da organizzare a Cesano Maderno e dintorni e una pre-
senza più costante sul web per sensibilizzare il maggiorn numero di persone alla nostra 

causa.

• “Vogliamo tornare a casa”

Un nostro obiettivo è quello di ritornare a Paderno Dugnano/Senago per favorire i        
ragazzi a raggiungere il posto di lavoro in completa autonomia.

Inoltre questo faciliterebbe una presenza più costante dei Volontari.

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



434242 43

5. DATI ECONOMICI

In questa ultima parte del nostro Bilancio Sociale puoi leggere i dati economici relativi all’ 
anno 2015.

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 eco-
nomico.

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

Argomenti trattati

 ● Valore della produzione

 ● Costi di produzione e gestione

 ● Distribuzione valore aggiunto 

 ● I nostri 5x1000

 ● Dati Generali

5.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

2013 2014 2015
Imprese private 216.594,00 222.913,00 176.741,00

Enti pubblici e   
aziende sanitarie

19.057,00 21.964,00 22.973,00

Contributi pubblici 12.024,00 0,00 7.001,00
Donazioni private 33.085,00 28.177,00 34.695,00
Rimanenze finali -1.490,00 -230,00 420,00
Plusvalenze da alie-
nazioni straordinarie

1.817,00 2.452,00 720,00

Sopravvenienze atti-
ve, arrotondamenti

2.064,00 10.036,00 3.150,00

Altri ricavi e proventi 1,00 58,00 7,00
Enti no profit 2.043,00 3.405,00 1850,00
Vendite estere 12.064,00 0,00 0,00
Totale € 297.835,00 € 288.775,00 €  247.557,00

 ● Il valore della produzione ammonta a Euro 247.557

 ● Rapporto con gli Enti Pubblici si è mantenuto con lieve aumento del 0,49 %

 ● Sono stati aggiunti introiti per contributi pubblici attraverso consorzio SIS per 
mantenimento all’occupazione persone psichiatriche.

 ● Donazioni da privati: grazie alle iniziative organizzate nel 2015 c’è stato un incremento 
del 24%

 ● L’importo del 5 x mille di Euro 7.458,00 incassato a Novembre 2015, relativo all’anno 
2012, è stato utilizzato per spese di locazione e spese generali gestionali.
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5.2 COSTI DI PRODUZIONE E GESTIONE

2013 2014 2015
Ammortamenti e       
accantonamenti

11.065,00 6.476,00 6.053,00

Fornitori di beni da   
economie esterne

63.483,00 45.685,00 42.523,00

Perdite su crediti 0,00 0,00 10.092,00
Affitto 52.755,00 40.797,00 44.260,00
Accantonamenti       
svalutazioni crediti

347,00 352,00 0,00

Totale €  127.650,00 €  93.310,00 €  102.928,00

5.3 DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

2013 2014 2015

Organizzazione/  
Impresa
Utile di esercizio/
perdita

733,00  780,00 62,00

Totale €  733,00 €  780,00 €  62,00

Enti Pubblici
Tasse 1.540,00 2.135,00 1.508,00
Totale €  1.540,00 €  2.135,00 €  1.508,00

Finanziatori
Finanziatori ordinari 840,00 518,00 792,00
Finanziatori di siste-
ma ed etici

4.114,00 3.881,00 3.972,00

Finanziatori pubblici 47,00 8,00 17,00
Totale €  5.001,00 €  4.407,00 €  4.781,00

Lavoratori
Dipendenti soci 79.091,00 88.074,00 57.988,00
Dipendenti non soci 30.824,00 32.449,00 26.939,00
Svantaggiati 23.339,00 29.365,00 26.985,00
Parasubordinati 8.958,00 0,00 0,00
Collaboratori 0,00 11.884,00 0,00
Occasionali 5.860,00 4.046,00 0,00
Tirocini Formativi 0,00 0,00 2.250,00
Formazione Soci 0,00 0,00 300,00
Dipendente soci 
svantaggiati

9.421,00 15.530,00 14.447,00

Totale €  157.493,00 €  181.348,00 €  128.909,00
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Sistema cooperativo
Centrale cooperativa 1.627,00 1.610,00 1.183,00
Cooperative sociali 3.768,00 5.162,00 5.149,00
Cooperative non sociali 0,00 0,00 2.346,00
Fondo sviluppo 23,00 24,00 0,00
Totale €  5.418,00 €  6.796,00 €  8.678,00

2013 2014 2015

Soci
Costi per iniziative ri-
volte alla base sociale

0,00 0,00 691,00

Totale €  0,00 €  0,00  €  691,00

Totale €  170.185,00 €  195.466,00 €  144.629,00

 ● L’ 89 % del valore aggiunto, pari a Euro 144.629,00, viene attribuito ai lavoratori sotto 
forma di retribuzione diretta: assicurazione, contributi, imposte,ecc.. così ripartito:

 ●Dipendenti Soci 40 %

 ●Dipendenti Soci Svantaggiati 9,9 %

 ●Dipendenti non Soci 18,63 %

 ●Dipendenti non Soci Svantaggiati 18,66 %

 ●Sistema Cooperativo (Euro 8.678,00)  6 %

 ●Sistema Bancario (Euro 4.781,00) 3,3 % 

5.4 I NOSTRI 5 X 1000
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5.5 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 rappresentanza:  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.

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 nuovo 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 suggeri-
menti per migliorare la presentazione della nostra Cooperativa, la tua 

collaborazione sarà ben gradita.

Il nostro laboratorio è aperto a qualunque ora del giorno per incon-
trarti e presentarti di persona la nostra realtà e gli attori che la com-
pongono e per poterti esporre nei dettagli il nostro progetto di vita e di 

lavoro.

E’ nostro desiderio ampliare il numero delle persone che  desiderano 
aiutarci donandoci il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi.

Questo opuscolo sarà visibile sia sul nuovo sitoweb sia nella pagina 
FB “La Tenda Amatese” 

Grazie, grazie

Luciano Stocco

Raccolta dati e redazione :

Stocco Luciano

Aresa Marco

Raddato Elisabetta

Santambrogio Ornella

Polverino Gian Mario

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




