Persone, Comunità, Progetti

Il Gruppo

Interventi educativi
su persone/famiglie fragili
(centri diurni, comunità,
domicilio, scuola)

Attività di inserimento al lavoro persone
con disabilità (ristorante, panificio
stamperia …)

1999

2012

Agricoltura sociale (coltivazione
ortaggi per lavoro persone fragili)

2016

Attività di Delivery e altri servizi di
supporto

2019
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La MISSION

Famiglie

Accoglienza
Inclusione
e lavoro

Persone

Valorizzazione

Riscatto

Comunità

Territorio
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IL NOSTRO PERCORSO è stato …
Amici

Gruppo informale

Conservando le RADICI

Associazione di
volontariato

Impresa Sociale
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ATTIVITA’
operiamo dal 1999 nei con…

Persone adulte
con disabilità

Seguiamo oltre
500 nuclei
familiari

Bambini e
adolescenti con
disabilità

Gestiamo 20
sedi
operative

Impieghiamo
150
operatori
professionali

Bambini e
adolescenti
in situazione
di fragilità sociale

Coinvolgiamo
45 volontari

Persone
svantaggiate
al lavoro

Inseriamo al
lavoro 25
persone con
disabilità e 3
con altre
fragilità

 Inoltre promuoviamo e coordiniamo azioni di rete nel
Municipio 5 di Milano (realtà no profit) e nella città di Milano (ambito disabilità)
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con le imprese

Per creare e condividere
Valore Sociale

In linea con gli obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile
Agenda 2030 - Nazioni Unite
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Come collaborare
RISULTATIcon noi:
Il RISTORANTE
• Fornitura di pasti in convenzione con aziende
• Servizi organizzazione di catering: coffè break, pranzi, cene, aperitivi
• Gestione di mense in appalto
• Consulenza su gestione di mense e catering

Il PANIFICIO
• Fornitura di prodotti di panificazione e di pasticceria

Fornitura
di beni e
servizi

Il BAR
• Organizzazione di feste e catering all'aperto presso
gli spazi di Cascina Chiesa Rossa
• Apertura e gestione di bar in appalto

L’ATTIVITA’ AGRICOLA
Produzione e fornitura di prodotti orticoli certificati bio
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Come collaborare
RISULTATIcon noi:

L'IMPRESA DI PULIZIE
Servizi di pulizie in uffici e spazi commerciali

LA STAMPERIA
Progettazione grafica e stampa, confezionamenti,
servizi fotografici

Fornitura
di beni e
servizi

Il SERVIZIO DI DELIVERY
Servizio di consegne in ambito urbano

Ri.Abi.la
Centro polufunzionale

Spazi eventi e meeting
All'interno del centro: spazi in affitto per meeting,
convention e cene aziendali
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Coinvolgimento dei dipendenti

Volontariato d'impresa

Giornate di volontariato aziendale presso Agrivis o presso comunità diurne per
minori e disabili. Volontariato continuativo all'interno di comunità o centri
diurni per minori e disabili.

Team Building

Percorsi di team building nell'ambito dei servizi e dei progetti del gruppo.
Partecipazione ai charity program delle maratone e mezze maratone
(individuali o in staffetta) a livello nazionale.

Payrollgiving

Coinvolgimento dei dipendenti nel sostegno di progetti sociali attraverso lo
strumento del payrollgiving (donazione automatica di una o più ore del salario
mensile) e del match-giving (donazione dell'azienda equivalente al totale o ad
una parte donata dai propri dipendenti)

Inserimento lavorativo disabili

Progetti di avviamento al lavoro
Convenzione art.14
Inserimento lavorativo di persone disabili all’interno del mondo delle
imprese in ottemperanza alla legge 68/99 in Convenzione art. 14.
La convenzione permette al datore di lavoro privato di adempiere
all’obbligo di legge affidando una commessa di lavoro a cooperative
sociali di tipo b. La cooperativa, per lo svolgimento dell’attività prevista
dalla commessa, assume uno o più lavoratori disabili, che possono
essere computati nella quota d’obbligo dell’azienda.
Attraverso questa modalità l’azienda adempie agli obblighi di legge
anche se il rapporto di lavoro si instaura in via diretta con la
cooperativa sociale.

Donazioni e co-marketing

Cause Related Marketing

Attraverso il coinvolgimento diretto della rete di clienti e/o consumatori
finali, le aziende possono supportare Il Gruppo L’Impronta, perseguendo al
contempo i propri obiettivi di marketing sul prodotto. L’impronta a supporto
della partnership mette a disposizione il proprio ufficio stampa.

Donazione filantropica

Con una donazione, un’azienda può sostenere l'attività istituzionale del
gruppo L'Impronta, oppure scegliere un progetto specifico e “farlo proprio”.
E' garantito l’impegno di rendicontazione puntuale a progetto concluso.

Donazione di beni

Un’azienda può donare beni utili alle comunità, ai centri diurni e/o alle
attività produttive di Via Libera.
Le donazioni di beni sono fiscalmente deducibili.

Natale aziende

A Natale l’azienda può decidere di
sostenere le attività del Gruppo in diverse
forme, ad esempio donando
l’ammontare destinato ai regali per i
propri dipendenti, clienti o fornitori.
L'impronta fornisce biglietti d’auguri o
lettere di ringraziamento personalizzate
che l’azienda può utilizzare a
testimonianza del proprio impegno di
solidarietà.
L’impronta confeziona e fornisce cesti
natalizi personalizzabili con i prodotti
della cooperativa Via Libera insieme a
quelli della rete del commercio equo
solidale.

Alcune aziende con cui collaboriamo
o abbiamo collaborato:
Artemide, Banca Mediolanum, Banco di Santander, Barcleys,
Bricoman Italia, Esprinet, Gruppo Edos, Harley Davidson, Ikea Retail

Italia, LVMH Italia, Marinoni, Mareblu srl, Omicron srl, Sit Spa

1
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I benefici fiscali
•

I contributi inviati a L'impronta Associazione Onlus sono deducibili nel
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n.
35/05. Per poter usufruire della deducibilità fiscale nella dichiarazione
è necessario conservare le ricevute dei bonifici o versamenti (emessi
dalle poste o dalla banca). I contributi in contanti non sono deducibili.

•

Anche le donazione di beni materiali sono fiscalmente deducibili

•

L'impronta può fornire un attestato che certifica la donazione ricevuta
1
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Grazie per l’attenzione!

Andrea Miotti

349.2629366

andrea.miotti@improntas.it

Roberto Strada

346.8778737

roberto.strada@improntas.it

Andrea Foschi

335.308311

andrea.foschi@improntas.it
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