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INVITO PER UN PRANZO PRESSO IL RISTORANTE “LE MANI IN PASTA” 

e 
LETTERA DI PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA  

 
La cooperativa sociale A mano a mano s.c.s. ETS, di recente costituzione (31.08.2018), 
nasce e si sviluppa come cooperativa di tipo B con l’obbiettivo espresso di creare 
opportunità di lavoro per persone svantaggiate e disabili (L. 381/1991 – L. 68/99).  
L’obiettivo principale, infatti, consiste nel recupero, nella riabilitazione professionale e 
nell'inserimento o nel reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta 
partecipazione ad attività lavorative, di persone svantaggiate o in condizioni di 
emarginazione, tendendo ad elevare la loro capacità lavorativa e professionalità al fine di 
un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari. 
Lo scopo è di particolare rilevanza pubblica con l’occupazione nel mercato del lavoro 
delle fasce deboli, estendendo con sempre maggior vigore l’area dell’offerta del lavoro 
verso persone emarginate e in gravi difficoltà.  
Nella cooperativa, ad eccezione dei soci fondatori normodotati, sono e vengono inserite 
ed occupate persone svantaggiate (L. 381/1991 – L. 68/1999) e/o persone che, seppur prive 
del certificato di svantaggio riconosciuto, sono in situazione di emarginazione sociale (es. 
donne vittime di violenza).  
La cooperativa è ben insediata nel territorio di Brescia e non solo. 
Attualmente sono operative 6 unità produttive, di cui n. 5 unità in cui si svolge l’attività di 
assemblaggio e confezionamento conto terzi di generi non alimentari nelle province di 
Brescia e Bergamo e un’unità di ristorazione nel comune di Calvisano. 
Il ristornate “Le mani in pasta” è interamente gestito ed organizzato da persone disabili e 
svantaggiate. 

 
La cooperativa ha il piacere di invitarVi a provare un pranzo presso il nostro ristorante “Le 

mani in pasta” in Calvisano (BS) in via Cavalier Giovan Battista Bordogna n. 6. 

Invito per n. 2 persone 
(rivolto a responsabili aziendali e valido previo accordo con la direzione del ristorante). 

 

Per questioni organizzative, Vi invitiamo a dare conferma al seguente numero di telefono: 

347/1668795 – Marco. 

Sperando di fare cosa gradita, Vi porgiamo distinti saluti. 

A Mano a mano s.c.s ETS  


