
BILANCIO 
SOCIALE 

2018

Castello
Società Cooperativa Sociale ONLUS



Mission 
Attenta, da sempre, ai bisogni delle persone con fragilità, 

annoveriamo tra i nostri specifici scopi sociali, quello di permettere, dove possibile, 
varie esperienze di integrazione sociale, di autodeterminazione, 

di sviluppo di potenzialità e quindi di benessere.
Gestiamo servizi educativi, sociali e di cura per le persone con disabilità, 

offriamo reali occasioni di inserimento lavorativo alle persone con fragilità e disagio sociale.
In questa prospettiva, giocano un ruolo di primo piano  

le nostre iniziative e le attività di sensibilizzazione e di visibilità.

Vision
Promuovere e progettare luoghi e pensieri di integrazione sociale 
con uno sguardo preparato e voltato verso i bisogni di benessere 

delle persone con disabilità e disagio.
Contribuire, così, al bene della comunità locale.

Nota redazionale
Il Bilancio Sociale della Castello Società Cooperativa ONLUS è stato concepito e redatto in conformità al D.M. 24 gennaio 2008. 
Si pone l’obiettivo di raccontare le attività, i risultati, le sfide e le eccellenze del 2018, dando evidenza alle sue sezioni A e B, alle relazioni che 
intercorrono tra la cooperativa e i suoi stakeholder interni ed esterni, alle strategie adottate e al valore sociale prodotto grazie all’espletamento 
del suo mandato.
Dal punto di vista metodologico il Bilancio Sociale è stato redatto raccogliendo all’interno dello staff i dati aggiornati relativi alla composizione 
degli utenti, del personale dipendente, dei soci/e e dei volontari/e così come il racconto delle attività che hanno caratterizzato l’anno passato.
Hanno partecipato alla definizione dei contenuti i dirigenti, gli amministratori, i coordinatori della Castello; ha curato la redazione e la grafica 
lo staff Comunicazione.
Il Bilancio Sociale 2018 è stato presentato all’Assemblea Soci che si è tenuta il 24 maggio 2019 presso la sede legale della cooperativa a Trezzo 
sull’Adda e approvato in quella sede.

La poesia è di Franco Arminio, tratta da ‘Cedi la strada agli alberi. Poesie d’amore e di terra’, 2017
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Ci occupiamo di persone. 
 Con disabilità. Da circa quarant’anni.

Lo facciamo con lo strabismo tipico di chi, mai contento,  
vuole essere cooperativa A ma anche B;  
erogare servizi ma anche favorire inserimenti lavorativi;  
gestire lavorazioni conto terzi e laboratori artistici ‘conto primi’. 

Desideriamo riconoscere il limite, abbracciarlo, danzarlo,  
cogliendo di ognuno il sogno nascosto, garantendo ad ognuno una possibilità. 

L’inclusione è il nostro obiettivo:  
per questo lavoriamo in stretta connessione  
con i territori in cui si trovano i nostri CSE e la nostra CSS.

La bellezza ci fa vibrare:  
quindi suoniamo in un’orchestra, produciamo cortometraggi, mostre,  
oggetti che ci raccontano lì dove brilla una goccia di grazia.

Il lavoro ci piace:  
che sia su un albero di trenta metri dove saliamo con i nostri tree-climbers  
o in piattaforma dove ci occupiamo di rifiuti, siamo felici di usare le nostre mani.

Mangiare ci da gioia:  
utenti, volontari, operatori... non perdiamo occasione  
per gustare una cassoela, un asparago, un buffet o una merenda.
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Abbiamo bisogno di contadini,
di poeti, gente che sa fare il pane,

che ama gli alberi e riconosce il vento.



lettera del direttore

Cari lettori e lettrici, 
nelle prossime pagine vi “daremo conto” con parole, immagini e numeri, delle attività svolte nel 2018 in Castello Società  
Cooperativa Sociale, rispondendo così alle attese di partecipazione, coinvolgimento e rispetto dell’identità della nostra organizzazione.
Castello Cooperativa Sociale è una cooperativa di tipo misto A-B, cioè:
 “A”: gestione servizi socio-sanitari ed educativi 
 “B”: attività produttive e commerciali finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Come cooperativa di tipo A abbiamo scelto di narrarci attraverso le testimonianze raccolte nei nostri centri socio-educativi di 
Trezzo sull’Adda, Trezzano Rosa e Capriate San Gervasio e di chi vive nella comunità socio-sanitaria di Trezzano Rosa, posando lo 
sguardo sulle singole persone, sui bisogni di ciascuno e sulla possibile valorizzazione delle potenzialità per percorsi di buona vita. 

Come cooperativa di tipo B raccontiamo attività e novità dei nostri servizi di manutenzione verde e gestione piattaforme eco-
logiche, riflettiamo sul lavoro svolto, e valutiamo i passi fatti nello sviluppo dei business; diamo infine evidenza alle occasioni di 
inserimento lavorativo  per le persone fragili e con disagio sociale fatte proprio grazie alla crescita della nostra parte B. L’analisi del 
presente, attraverso la lettura di questo bilancio sociale, ci aiuterà a comprendere i passi di futuro necessari. Desideriamo 
mantenere continuo il dialogo con gli enti pubblici, ma siamo consci che la provenienza dei ricavi da commesse generate dal 
mercato privato dovranno essere sostenute in percentuale sempre più significativa. L’obiettivo confermato è di sviluppare servizi 
capaci di offrire concrete opportunità di lavoro a persone in situazione di svantaggio.

In Castello siamo convinti della forza straordinaria della bellezza e della creativita’; per questo le espressioni musi-
cali, pittoriche, di scrittura e di attività cinematografica sono per noi molto importanti. Il racconto di ciò che qui esprimiamo è un 
filo che intreccia tutte le testimonianze di questo bilancio sociale.

L’anno 2018 ci ha chiamato anche ad evolvere il nostro sistema di Governance, con cambi significativi nel modello di gestione: un 
nuovo incarico di Referente per le Risorse Umane a Natalino Maggioni, la nascita al nostro interno di un servizio Comunicazione 
affidato a Rosita Poloni, il grande potenziamento dell’attività di gestione e custodia di Piattaforme ecologiche, passata da 4 a 14 
lavoratori nel corso dell’anno.

Molti sono stati anche i cambiamenti che hanno caratterizzato il nostro operato nel 2018 per la parte normativa: gli adeguamenti 
alla nuova normativa privacy, al D.Lgs 231, alla Legge 33/2013 e 124/2017 Amministrazione Trasparente, la nuova certificazione 
ISO9001-2015 ottenuta il 19 luglio 2018 sono punti fermi nello sviluppo della nostra organizzazione.
Qui in Castello siamo orgogliosi del nostro lavoro e siamo felici di testimoniarlo anche attraverso le pagine di questo Bilancio 
Sociale: buona lettura!
                                      La Direzione
                   

La marea cancellera’ le mie impronte,
e il vento disperdera’ la mia schiuma.
Ma il mare e la spiaggia dureranno in eterno.
         Kahlil Gibran
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  L’accento ritrovato



    Pesca
giornata a cura della Società Sportiva Pesca di Capriate S.G.

Appiccicastorie 
laboratorio di Handicaparte con la Scuola Primaria di Trezzo S.A.

          Da oltre 25 anni 
sono la musicoterapeuta della Castello: 
si può dire che siamo diventati grandi insieme! 
L’affetto profondo che mi lega 
a ciascuno dei partecipanti ai miei incontri, 
mi fa vivere con entusiasmo sia i momenti settimanali 
di musicoterapia con i gruppi, 
sia il progetto Eukolia, 
la bellissima sfida di dare vita 
ad un’orchestra di musicisti con abilità differenti, 
che si esibisce con successo condividendo il palco  
con artisti noti e presentando 
anche i brani musicali originali, 
frutto del nostro meraviglioso mondo interno!

Cecilia Secchi 

Musicoterapeuta

“

Giochi senza barriereEukolia



  invito a pranzo 
da parte dell’associazione ViviMezzago

  Pesca
giornata a cura della Società Sportiva Pesca di Capriate S.G.

Appiccicastorie 
laboratorio di Handicaparte con la Scuola Primaria di Trezzo S.A.

Dopo 3 anni di viaggi GuirriTour 
con la nostra mascotte Cecello, 

a settembre abbiamo presentato 
nella mostra “Ammagliamoci, il Cecello al Castello” 

delle video-installazioni che ripercorrevano 
le nostre tappe in giro per il mondo 

e raccoglievano le immagini dei migliori scorci! 
Oltre ai nostri video, abbiamo proiettato
anche le fotografie di amici e conoscenti 

della Cooperativa che come noi hanno fatto viaggiare il Cecello. 
Nei video il Cecello ha preso forma dall’idea fino al disegno, 

per poi passare nelle mani delle volontarie 
che gli han dato “corpo”, pronto

per essere indossato e portato in giro per il mondo!

Niccolo’ e Lorenzo
 

di Guirri Tour

“

  Ammagliamoci
un evento realizzato nel Parco del Castello di Trezzo S.A.



  Mostra Paola Ponzoni  La fatica dei salmoni
    la festa della cooperazione

          ‘La fatica dei salmoni’. Perché i salmoni nella loro esistenza fanno 
molta fatica: risalgono la corrente dei fiumi per ‘generare’, ‘procreare’. 
Lo fanno insieme: sforzo collettivo ed individuale. 
L’idea di raccogliere in un luogo le cooperative che operano
nel territorio del vimercatese e trezzese, per confrontarsi, discutere, 
progettare ma anche semplicemente per ‘guardarsi in faccia’  
è stato l’obiettivo di questa due giorni a Mezzago in Palazzo Archinti. 
Incontri, spettacoli, attività con i bambini e molta convivialità
in una iniziativa riuscita e spero replicabile in futuro. 
Naturale il coinvolgimento della Cooperativa ‘Castello’, 
‘storica’ presenza nel mondo cooperativo locale e non solo. 
Davvero da ringraziare tutti coloro che hanno progettato e lavorato 
in questa manifestazione anche nella sua progettazione: 
una ‘fatica’ ma molto gratificante.

Vittorio Pozzati 
 
Presidente Coop Mezzago 

“

Alberi Liberi
un day-camp nel verde

Allestimento vetrina 
Farmacie Comunali Vimercatesi



  Casola
pranzo sociale

 Camminata della solidarieta
a cura del Gruppo Podistico Avis-Aido di Trezzo sull’Adda

  Torneo di calcio ‘Still with us
per raccolta fondi 

  Festa di Natale

Tutti gli anni il Gruppo Podistico AVIS-AIDO di Trezzo sull’Adda 
la domenica prima di Natale organizza 

una Camminata per Solidarietà per enti-associazioni umanitarie 
che operano nel nostro territorio.

Nel 2018 le motivazioni indicate nella richiesta presentata 
dalla Castello sono piaciute alla maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio ha ritenuto che siano importanti 
la professionalità degli educatori e le innumerevoli attività 

che coinvolgono gli ospiti, 
ma che non siano secondari l’ambiente e le strutture.

Il progetto di rinnovare e abbellire il CSE 
riveste un ruolo importantissimo per ospiti ed operatori 
considerando le finalità che la cooperativa si propone. 

A tal scopo verrà utilzzata la nostra donazione.

Giancarlo Lano
 

Volontario CSE Capriate

“

  Scalciamoci’Allestimento vetrina 
Farmacie Comunali Vimercatesi



organigramma

RISORSE UMANE 
E FORMAZIONE

Natalino Maggioni

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE
DIR Mariella Galessi

●

●

●

GRUPPO GOVERNANCE
Mariella Galessi

Natalino Maggioni
Fabio Mauri

Fabio Castelli

Organismo 
di Vigilanza

●

●● AMMINISTRAZIONE
RESP  Fabio Mauri
Stefania Corti

AREA SERVIZI 
ALLA PERSONA

DIR GEST Natalino Maggioni

AREA 
MANUTENZIONE 

VERDE  
RA Fabio Castelli

AREA 
NOLEGGIO BICI 
RA Giorgio Caccia

● ● ● ● ●

DIREZIONE 
SERVIZI TECNICI

SICUREZZA
Giorgio Caccia

TUTELA LEGALE
Giorgio Caccia

QUALITÀ
Natalino Maggioni 
Referente Daniela Mariani

PRIVACY
Giorgio Caccia

HACCP
Natalino Maggioni

AREA ATTIVITÀ
SPERIMENTALI

RA Mariella Galessi

SISTEMA INFORMATIVO
Fabio Mauri

PIATTAFORMA ECOLOGICA
COORDINATORE Riccardo Semperboni

●CSE TREZZO
COORDINATORE Daniele Barelli 

CSE CAPRIATE
COORDINATORE Daniela Mariani

CSS TREZZANO
COORDINATORE Enrico Gualdi

CSE TREZZANO 
COORDINATORE Paola Gualandris

●

●

AREA RICICLO
RA Mariella Galessi

●

●

●

●

●

●

●

Di seguito viene presentata la struttura organizzativa della CASTELLO, dalla quale si evincono le responsabilità con le 
relative funzioni e inter-relazioni. Lo schema è diffuso dal CdA a tutti i lavoratori.

ASSEMBLEA DEI SOCI
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organizzazione
Sottolineiamo la nostra struttura organizzativa, costruita per centri 
di responsabilità: l’assemblea dei soci elegge 
il consiglio d’amministrazione, il quale nomina il Presidente, 
il vicepresidente ed il direttore.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del Piano Strategico, 
declinato dalla Direzione in Piano Operativo, ed a sua volta 
declinato dai responsabili di Area e di Servizi in piani operativi specifici.
La Direzione, con la stesura dell’Analisi del contesto 
e la Politica della Qualità, determina gli obiettivi per la qualità, 
con gli indicatori per il monitoraggio dei processi.
La Direzione promuove incontri regolari 
(almeno un incontro mese) del gruppo che si è dato il nome 
di “Gruppo Governance”, composto dal direttore,  
dal responsabile Amministrativo, dal Responsabile Risorse Umane 
e Servizi alla persona e dal responsabile Area Manutenzione verde.
Il gruppo Governance continuamente verifica lo stato dell’arte,
si confronta sui progetti in corso e su nuove progettualità possibili, 
analizza i risultati del controllo di gestione, i rischi, le non conformità, 
garantendo una continua e profonda supervisione di tutte le attività.

struttura di governance
Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 15 volte; 
i consiglieri sono stati presenti al 93,04%.
Il revisore contabile della Cooperativa è la Dott.ssa Elena Demarziani; 
il suo compito è quello di verificare che l’amministrazione 
della Cooperativa venga effettuata seguendo le disposizioni di legge.
La revisione avviene ogni tre mesi, 
cui segue il verbale sull’apposito registro del revisore.

nome cognome carica
NORBERTO BONFANTI Presidente

GIORGIO CACCIA Vicepresidente

NATALINO MAGGIONI Consigliere

FABIO CASTELLI Consigliere

RICCARDO SEMPERBONI Consigliere

ENRICO EROS GUALDI Consigliere

BORTOLO LOCATELLI Consigliere

MARIA CARLA MANDELLI Consigliera



base sociale e vita associativa
Nella Cooperativa prestano la loro opera diverse tipologie di soci, 
distinguibili in:
• soci lavoratori: forniscono la propria attività lavorativa regolarmente retribuita
• soci volontari: forniscono la propria attività lavorativa gratuitamente
• soci fruitori: sono tutti coloro che, partecipando alla Cooperativa, soddisfano un bisogno tramite l’attività specifica della 

Cooperativa stessa.

relazione sulla vita associativa
Nel corso del 2018 si è tenuta un’assemblea soci il giorno 25 maggio 2018 alle ore 20:45 presso la Sede  
della Castello Società Cooperativa Sociale Onlus in Via Carcassola n.4 a Trezzo sull’Adda.  
All’ordine del giorno: l’approvazione del Bilancio economico al 31 dicembre 2017 con Nota Integrativa  
e relazione del Consiglio d’Amministrazione sulla gestione, la relazione del Revisore Legale dei Conti  
e la presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2017, rinnovo cariche sociali e (CDA e Revisore dei Conti).  

Erano presenti 6 consiglieri e 45 soci ( di cui n. 14 rappresentati da deleghe) su un totale di 98 iscritti nel Libro dei Soci. 
Assente il revisore legale dei conti, Dr.ssa Elena Demarziani. 

6 SOCI 
VOLONTARI 

35 SOCI 
FRUITORI 

37 SOCI 
LAVORATORI  

47%

45%

6%

78 
TOTALE SOCI 
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Piu’ che l’anno della crescita,
ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.
Attenzione a chi cade, 
al sole che nasce e che muore, 
ai ragazzi che crescono,
attenzione anche 
a un semplice lampione,
a un muro scrostato.

sezione A
Servizi alla perSona

sezione B
Settori produttivi



●

La sezione A della cooperativa è composta 
da tre centri socio-educativi e una comunità socio-sanitaria.

 In tutti i servizi la progettualità educativa viene stesa 
sulla base di progetti individualizzati, condivisi 

con gli enti invianti e le famiglie, 
tesi a valorizzare le risorse 

e ad incontrare i bisogni dei nostri utenti. 

CSE CAPRIATE SAN GERVASIO

Il Centro Socio Educativo di Capriate 
è nato nel 2003 e accoglie 24 utenti. 
Gode della presenza di numerosi volontari e volontarie 
e di un giardino ampio dove si svolgono le attività all’aperto. 
Tra le attività specifiche: cucina, ortocoltura, 
judo e passeggiate sul territorio.

      Un anno fa abbiamo fatto una festa 
per i nostri Volontari, 
nel nostro giardino in una giornata di sole.
Ognuno di loro è come un fiore, 
ci vogliono bene 
e ci insegnano cose interessanti. 
Abbiamo preparato un regalo, una cornice. 
Erano tutti contenti. 
Volevamo ringraziarli 
per quello che fanno per noi.  
I volontari  sono stupendi.

Giulia 
 

“

sezione A



CSE TREZZANO ROSA

Il Centro Socio Educativo di Trezzano Rosa 
è nato nel 2001 e accoglie 16 utenti. 

Condivide la stessa struttura della nostra CSS, 
occupandone il piano terra. 

Tra le attività specifiche: ortocoltura, yoga, 
canile, cucina, tempo cultura.

Oggi sono stata al canile. 
Mi sono divertita molto a fare una passeggiata 

con i cani nel bosco. 
Questa attività di canile mi piace molto 

e ho conosciuto i cani. 
Si chiamano Tyson, Ugo, Poldo, Arya.

Con i cani faccio giochi e carezze. 
Sono molto attenta a quello che mi dicono 

le volontarie e la responsabile del canile. 
Io mi sento emozionata con i cani 
e mi sento felice quando vado là.

Stefania
 

“

sezione Asezione A

Benessere, autonomia, sviluppo delle abilità personali 
sono finalità comuni perseguite per tutti.
Differenti sono le attività proposte dai centri e realizzate 
sia singolarmente che in sinergia: ergoterapia, piscina, tempo-cultura, 
armonia, musica, onoterapia, cortometraggi, laboratorio artistico, 
vacanze estive, partecipazione ad eventi con altri centri 
come Scalciamoci e Giochi senza barriere.



CSE TREZZO SULL’ADDA

Il Centro Socio Educativo di Trezzo sull’Adda 
è la nostra sede storica, è nato nel 1980 
come centro diurno e accoglie 14 utenti. 
È il centro pulsante dove si ripartisce il lavoro di assemblaggio 
che le aziende ci forniscono; l’ergoterapia ha preso avvio qui.
Tra le attività specifiche: 
distribuzione bidoni per la raccolta differenziata 
(in collaborazione con il Comune), 
biblioteca con le volontarie, 
judo, iperattivi, beauty e benessere. 

sezione A

        L’anno scorso sono andato con gli amici 
del mio CSE di Trezzo sull’Adda a Lido di Camaiore. 
Eravamo tutti in un albergo bello. 
Io ero in stanza con Giuseppe M. e Giuseppe B.
Eravamo in una bella stanza, abbastanza grande, 
con un bel balcone che si affacciava sul mare. 
A pranzo e cena mangiavamo parecchie cose buone 
che sceglievamo la sera prima. 
Ho conosciuto anche gli ospiti dell’albergo 
e le persone che ci lavoravano. 
Con loro chiacchieravamo del più e del meno.
Mi sono divertito un sacco, 
ho fatto un po’ di bagni in mare 
e l’acqua era limpida. 
Alla sera si usciva per il lungo mare 
dove c’era parecchia gente
e gli artisti che suonavano per la strada. 
Un giorno siamo andati sul trenino aperto 
che ci ha portati fino a Forte dei Marmi. 
Quest’anno andremo a Riccione. 
Non so come sarà ma spero di divertirmi 
come l’anno scorso.

Gabriele
 

“



CSS TREZZANO ROSA

La Comunità Alloggio Socio Sanitaria per disabili ‘La nostra casa’ 
è una soluzione residenziale per persone adulte 

con disabilità psico-fisica di grado medio-grave e grave 
che non hanno alcun nucleo familiare

 oppure hanno genitori anziani o malati, 
o comunque familiari non più in grado di seguirli adeguatamente. 
È una soluzione residenziale protetta che si pone a completamento 

della frequenza di servizi socio assistenziali diurni. 
Vi trovano accoglienza 10 persone con disabilità.

Tra le attività specifiche le uscite serali al cinema,
al teatro e ai concerti e la presenza sugli eventi del territorio.

Il concerto mi è piaciuto moltissimo 
e ora sto cantando “Mamma mia!” 

Siamo stati al teatro Guanella di Milano 
con alcuni miei amici della CSS 

e abbiamo cantato e ballato tutta la sera.
 Abbiamo visto il musical di “Mamma mia!”, 

quello del film con la ragazza bionda… 
Mi sono piaciuti ballerini e le canzoni 

e i costumi molto strani e colorati. 
Sono stati tutti molto bravi e cantavano e ballavano bene. 

Alla fine tutte le persone si sono alzate in piedi 
a ballare e cantare con gli attori. 

Avevo già visto questo spettacolo con attori diversi 
sempre a Milano in un altro teatro più grande 

come la Scala (teatro degli Arcimboldi). 
Conoscevo tutti gli attori e cantanti 

perché li avevo già visti a cantare le sigle della televisione
(la compagnia “Cuori con le ali”)…

sono stati tutti gentilissimi. 
Sono molto felice, mi piace andare in questi posti, 

mi piace la musica, mi fa ricordare quando ero giovane 
e andavo in discoteca.

Beatrice
 

“
sezione A



manutenzione verde
• Manutenzioni parchi & giardini e potature piante;
• manutenzione e valorizzazione del verde;
• gestione del patrimonio arboreo;
• manutenzione parchi pubblici e privati;
• progettazione aree verdi.

Da 30 anni Castello Coopertiva Sociale Onlus 
offre servizi specializzati di manutenzione e valorizzazione del verde, 
con particolare competenza nella gestione del patrimonio arboreo, 
grazie a personale costantemente formato ed in possesso 
di certificazione E.T.W. (European Tree Worker) .
Molte le offerte specializzate del team degli Arboricultori di Castello: 
- valutazione delle condizioni di sicurezza 
 del patrimonio arboreo tramite VTA (Visual Tree Assessment), 
- rigenerazioni radicali, piani biotecnici di manutenzione 
 per tappeti erbosi ornamentali, 
- creazione di giardini con studi delle aree verdi, progettazione 
 e realizzazione di impianti irrigui per tappeti erbosi e aiuole. 

Castello si prende cura anche di tappeti erbosi di parchi, 
aiuole stradali, piste ciclabili, sottoboschi, potatura di siepi, 
arbusti e piante, creazione di aiuole fiorite 
con fiori stagionali o perenni, 
diserbo e pulizia dalle malerbe di vie cittadine e parcheggi pubblici.

sezione B
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La sezione B della cooperativa 
è composta dall’Area Manutenzione del Verde 

e dall’Area Riciclo con il settore Piattaforme Ecologiche.  
Garantisce l’inserimento lavorativo 

e l’accoglienza in tirocinio di persone
in situazione di svantaggio.



piattaforme
Nella primavera del 2018 

Castello Cooperativa Sociale Onlus 
ha partecipato insieme al consorzio CS&L, in qualità di socia,

alla gara d’appalto indetta dall’ente gestore 
CEM AMBIENTE SPA 

relativo ad alcune decine di piattaforme ecologiche 
del territorio milanese, candidandosi 

insieme ad altre due cooperative sociali. 
CS&L ha vinto la gara d’appalto e, 

a seguito della distribuzione interna, si è avviata l’attività 
di custodia su 8 nuove sedi, (partendo dall’assunzione dei lavoratori 

che già operavano su tali piattaforme). 
Castello opera oggi a: 

Trezzo sull’Adda, Grezzago, Trezzano Rosa, Mezzago,
Cornate d’Adda, Pozzo d’Adda, Arcore, 
Cavenago/Cambiago e Basiano/Masate

In queste piattaforme ecologiche  
Castello  può perseguire l’inserimento lavorativo  

di persone in condizione di svantaggio o fragilità, 
come indicato dalla Mission sociale. 

Qui nel 2018 ha potuto operare 
un team davvero inclusivo di 14 lavoratori, 

di cui 4 con svantaggio.

sezione B
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lavoratori 
svantaggiati

Coopertativa 
di tipo B

al 31.12.2018

stakeholder INTERNI
lavoratori 
Il personale della Cooperativa è costituito da soci lavoratori e dipendenti. A tutti viene applicato il CCNL delle cooperative sociali.

17 UOMINI 
 

34 DONNE

 
 

36 
TEMPO PIENO 
 15 TEMPO

PARZIALE 

 
 

8 CSS 

2 PULIZIE 

11 CSE 

2 AMMINIST. A 

13 PIATTAFORMA 
ECOLOGICA
 2 AMMINIST. B 

 

13
MANUTENZIONE

sogg.
svantagg

tot. lav.
esclusi

svantaggiati

% 
svantaggio

totale

4-10 
anni

0-3 
anni

11-20
anni

21-30 
anni

>30 
anni

18-30 
anni

31-40
anni

41-50 
anni

>50 
anni

5

suddivisione  
per ambito 
■ sezione A
■ sezione B

51 
totale 
lavoratorI 

 

tipologia 
contrattualE

suddivisione 
per eta’

anzianita’ 
lavorativa

18

15
13

21

1
3

17

9

30

10

20

50%

22  BILANCIO SOCIALE  



stakeholder INTERNI 
volontari 

34 DONNE 

7 UOMINI 

41 
TOTALE 
VOLONTARI A E B 

Per me venire qui alla Castello 
è stata una cosa molto naturale e molto spontanea. 

All’inizio è stato un po’ un impatto duro 
perché non sapevo bene cosa fosse. 

Sono partita con due giorni alla settimana 
e adesso vengo tutti i giorni. 

Con loro... ho iniziato a conoscerli, 
a comprendere che non bisogna compatirli 

ma trattarli normalmente, 
che se c’è da dire qualcosa gliela si dice... 

Io suggerirei a chiunque ha tempo di farlo!

Rosa
 

Volontaria CSE Capriate 
e Handicap...a...pArte

“



stakeholder ESTERNI
COMUNI DI PROVENIENZA 
DELL’UTENZA CSE - CSS

BASIANO-MASATE 4
BERNAREGGIO 1
BIASSONO 1
BOTTANUCO 1
BREMBATE 1
BUSNAGO 2
CAPRIATE 10
CORNATE 2
DESIO 1
FILAGO 2
GREZZAGO 2
LIMBIATE 1
LISSONE 1
MADONE 3
MEZZAGO 2
MUGGIO’ 1
NOVA MILANESE 2
POZZO D’ADDA 1
SUISIO 4
TERNO 2
TREZZANO 3
TREZZO 8
VAPRIO 3
VEDANO AL LAMBRO 1

COMUNI ED ENTI LOCALI
(clienti servizi parte b)

CITTÀ DI CAPRIATE S.G.
CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA
COMUNE DI INZAGO
COMUNE DI MUGGIÒ
COMUNE DI POZZO D’ADDA

PRIVATI PER AREA 
GEOGRAFICA
(clienti servizi parte b)

BERGAMO
BREMBATE
BUSNAGO/BELLUSCO
CAMPARADA
CAPRIATE SAN GERVASIO
CASSANO D’ADDA
CASTEL ROZZONE
GESSATE
MEZZAGO
MILANO
MISSAGLIA
MONZA
PESCHIERA BORROMEO
POZZO D’ADDA
ROMANO DI LOMBARDIA
STEZZANO
SUBIATE
SUISIO
TREZZANO ROSA
TREZZO SULL’ADDA
USMATE VELATE
VARESE
VERDERIO INFERIORE

PRIVATI CONTO TERZI

BMP S.R.L.
BMP DI BRAVI MADDALENA
SIRCA INTERNATIONAL S.P.A.
C.T. SISTEMI PLASTICI S.R.L.
KERN-LIEBERS ITALIA S.R.L.
CAPSULIT S.P.A.

ASSOCIAZIONI, 
FONDAZIONI 
E COOPERATIVE (clienti servizi parte a e b)
CS&L CONSORZIO SOCIALE
AZ. SPEC.  CONSORTILE  
    OFFERTA SOCIALE
CEM AMBIENTE S.P.A.
AZ. SPEC. CONSORTILE
    AZIENDA ISOLA
AZ. SPEC. FARMACIE 
    COMUNALI VIMERCATESI
COOP. DELLE COMUNITÀ
ELLEPIKAPPA COOPERATIVA
    SOCIALE ONLUS
LA GOCCIA COOP. SOC.
PARCO ADDA NORD
PARROCCHIA-ORATORIO SUISIO
SCUOLA AGRARIA DI MONZA
SOCIO SFERA SOC. 
    COOP SOC.

COMUNE DI RESIDENZA 
L. 381/91

CAPRIATE SAN GERVASIO 
COLOGNO AL SERIO
CORNATE D’ADDA
PRESEZZO
VAPRIO D’ADDA
VIMERCATE
TREZZO SULL’ADDA
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stakeholder ESTERNI     partnership

CONFCOOPERATIVE
Aderiamo alla centrale cooperativa Confcooperative e al codice etico di Federsoli-
darietà.                        www.confcooperativemilano.it 

www.lombardia.confcooperative.it
CS&L
Siamo soci del Consorzio territoriale CS&L di Cavenago Brianza. La Cooperativa ha 
ottenute commesse per la manutenzione del verde e per la gestione della piattafor-
ma ecologica.                         www.consorziocsel.it

EUKOLIA
Siamo soci fondatori dell’associazione Eukolia, ensemble corale e strumentale nata 
nel 2003 e formata da giovani musicisti e cantanti con disabilità cognitive prove-
nienti dalle cooperative: Castello di Trezzo, Archè di Inzago, Sorriso di Carugate 
e Insieme di Melzo. Il gruppo è composto da un coro di 25 elementi e percussioni 
ed è accompagnato da 4 musi-coterapeuti e da alcuni educatori professionali che 
forniscono un supporto di clarinetto, flauto traverso, chitarra, violino e pianoforte.

               www.ceciliasecchi.it
SIA
Siamo soci della SIA, una rete di professionisti con competenze spe- cifiche nella 
cultura dell’albero.  Forma operatori alla tecnica del tree climbing e gestisce assi-
stenza tecnica, formazione e didattica.                                                      www.isaitalia.org

FOUM PERMANENTE del terzo settore della martesana

È un’associazione di enti del Terzo Settore che si pone come obiettivo la rappresentanza 
sociale e politica, il coordinamento delle reti locali e la comunicazione di valori, 
progetti e sinergie.                                                                   www.forumterzosettore.it

COORDINAMENTO CSE SFA
Tavolo delle cooperative di Monza e Brianza che gestiscono SFA e CSE.

PIANURA DA SCOPRIRE
La Castello aderisce a “Pianura da scoprire”, associazione per la pro- mozione socio 
turistica della media pianura lombarda che in occa- sione dell’Expo ha elaborato 
un circuito di piste ciclabili percorribili. Fulcro è Treviglio e comprende tutti i 
comuni della zona.                                    www.pianuradascoprire.it

CARITAS AMBROSIANA
La Castello è una tra le cooperative che accolgono giovani in ser- vizio civile. Ha 
partecipato alla stesura del progetto di servizio civile denominato “Ti prendo 
per mano”, area di intervento disabili e an- ziani, proposto dalla Caritas Ambro-
siana all’Ufficio Nazionale Servizio Civile (UNSC). Il primo volontario del servizio 
civile dopo tanto tempo ha iniziato il proprio servizio il 14 settembre 2015, fino 
al 13 settembre 2016.                   www.caritasambrosiana.it

MACRAMÈ
La Castello fa parte di Macramé, il coordinamento delle coopera- tive sociali della 
Martesana che gestiscono servizi per persone con disabilità. Una voce comune nei 
vari ambiti di intervento e l’inter- faccia accreditata del terzo settore dai distretti terri-
toriali e dalle amministrazioni comunali.

NAZCA
La Castello è diventata socia nel 2015 della Cooperativa Nazca- MondoAlegre, che si 
occupa del commercio di prodotti provenienti dai paesi poveri e dalle cooperative so-
ciali.                                                                                                                       www.nazcacoop.it



2MONDI 
ACCROGLIANO ANTONIO 
ALE& FRANZ
ALESSANDRO BIFFI
ALESSIO SCACCABAROZZI 
AMADEUS DANCING URGNANO
AMERICAN CIRCUS TOGNI
ARCADIA CINEMA
AREA ZELIG MILANO
ASSOCIAZIONE AIUTO DONNA ONLUS
ASSOCIAZIONE STILL WITH US
BAIO CAMILLA
BARRACO ERSILIA
BASSANI VALERIA
BATTISTI BAND 
BERTINI GRAZIELLA 
BERTOCCHI STEFANIA
BONFANTI NORBERTO
BORSA DONNA… NON SOLO CARTA 
   … DI SUISIO
CACCIA FRANCESCA
CACCIA GIORGIO
CALCAGNILE GIUSEPPE
CAPPELLI ANDREA
CARRERA-GREGORI
CARROPONTE SESTO SAN GIOVANNI
CASA DEL PELLEGRINO 
   SOTTO IL MONTE 
CATTANEO CLARISSA
CELENTAMINA 
CENTRO DENTISTICO “NUOVO SORRISO” 
   BIFFI - MEZZAGO MB 
CEREA MARIA GRAZIA

CEREDA MATTIA 
CINETEATRO GAVAZZENI SERIATE
CIRCO MEDRANO
COLOMBO LOREDANO 
COLOMBO LUIGI 
COLOMBO OMAR
COLOMBO SARA
COMOTTI BRUNO
COMUNE DI CAPRIATE S.G.
COOP MEZZAGO, 
   MEZZAGO MB - POZZATI VITTORIO
COOPERATIVA AEPER
CRIPPA LUCIA ANNA
CUORI CON LE ALI 
D’ADDA ELEONORA 
D’ADDA MARIA
DALLA PORTA AMINA 
   E  GIOMBELLI RICCARDO
DE LUCA LORELLA  
   E BORDOGNA FLAVIO 
DI DIO ROSSO MARIA GIULIA  
DI SALVO ANDREA
ERA MICHELINA
ERBA DANIELE
ERBOLANDIA DI TREZZANO ROSA
EUROSTANDS S.P.A 
   - RIVA SIMONE E VAGO STEFANO
EUROTAVERNA DESIO
EX-FILANDA SULBIATE / STEFANO 
   RADAELLI 
F&P GROUP
FABIO ZOCCHI
FAMIGLIA GINESTRI

FAMIGLIA PONZONI 
FAMIGLIE LARI E SCOMPARIN
FARMACIA BASIANO
FARMACIE COMUNALI VIMERCATESI
FILZ ALMA
FUMAGALLI ELOISA 
FUMAGALLI MARIA ADELE
FUMAGALLI STEFANO
FUORI ORARIO 
FUORITEMA COVER BAND
GEROMINI VALENTINA
GRUPPO PODISTICO AVIS-AIDO 
   TREZZO SULL’ADDA 
GUAGNELLI EMANUELE MAGGIONI 
GUIRRI LORENZO 
GUIRRITOUR
JAM BURRASCA BAND
LA BOTTEGA DEL BERNABO’ TREZZO
LANO GIANCARLO
LARI CLAUDIO
LEOLANDIA
LOCATELLI GIUSEPPINA, FIORISTA 
   TREZZO SULL’ADDA MI
LODATO MARIA BIANCA 
LONDON TOWER PUB - CASSANO 
   D’ADDA MI, DANILO MONZANI
LORENZO GUIRRI
MACELLERIA SALUMERIA 
   QUANDO LA CARNE È….DOC  
   DI CAZZANIGA ELIO. CANONICA 
D’ADDA (BG)
MAGGIONI IVANO
MALAGUZZI ROCCO

stakeholder  ESTERNI   
donazioni
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MARIANI GIADA 
MATTEOLI SIMONA
MEDIOLANUM FORUM ASSAGO 
MOZZANICA CALCIO FEMMINILE
NADIA ROTA DI PAMIR SRL 
   PEDRENGO BG 
NANETTI AUGUSTO
NAPOLEONI LAURA  
NEGOZIO EXPERT, TREZZO SULL’ADDA 
MI, EMANUELE MAGGIONI 
OFFICINA DEI LIBRI LETTI
OFFICINE TRACC
ORATORIO S.LUIGI MEZZAGO MB
ORATORIO TREZZO 
OSPEDALE S.MARIA DELLE STELLE
P.B.N. MEZZAGO MB
PALESTRA DYNAMIC CENTER 
   TREZZO SULL’ADDA
PALESTRA MEETFIT TREZZANO ROSA
PALLONE LETIZIA 
PANETTERIA CORTI TREZZO
PARCO TITTONI DESIO
PAROLI FRANCESCA 
PELLICIOLI SERGIO
PIROLA EMILIA 
POZZI NICCOLÒ
POZZI NUCCI
PREVITALI GIANNI 
PREVITALI GIANNI E LOCATELLI BORTOLO 
   TEATRO NUOVA ALBA- SUISIO BG
PRO LOCO BREMBATE DI SOPRA
PRO LOCO COLOGNO MONZESE 
PRO LOCO TRESCORE CREMASCO 
PUBBLITALIA LUIGI COLOMBO 
QUADRI MAURO E MONICA GINESTRI
RIVA LAURA
SACCO PAOLA E RADICIA MILENA 
SALA ARGENTIA

   GORGONZOLA 
SAXX ABBIGLIAMENTO 
   DI TREZZANO ROSA
SCIVOLETTO MARIA 
SECCHI CECILIA
SHOWBEES
SILVIA ROSA
SIRONI MARIA
SOCIETA’ SPORTIVA CAPRIATE
SPAZIO TEATRO 89 MILANO
SPOSI LIISTRO 
STUDIO DENTISTICO CIAMPINI    
   TREZZO SULL’ADDA MI
TAVECCHIO GAIA 
TEATRO CREBERG BERGAMO
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI 
   MILANO
TEATRO DELLA LUNA MILANO 
TEATRO FILODRAMMATICI 
   TREVIGLIO 
TEATRO GUANELLA MILANO 
TEATRO LINEARCIAK MILANO 
TEATRO MANZONI MILANO
TEATRO NAZIONALE MILANO 
TEATRO NUOVO MILANO
TREZZI STEFANO RIVA LAURA
TRIDENT MUSIC
VALENTE MARCELLO
VALENTINI MARIA NICOLETTA
VENERANDA FABBRICA 
   DEL DUOMO DI MILANO
VIDARI NADIA
VILLA DAVIDE
VINCENTI PAOLA
VISCONTI MATTIA
VIVIMEZZAGO



il valore della produzione 
e dati di bilancio
A -  VALORE DELLA PRODUZIONE  

Ricavi da cessione di beni/servizi a privati   897.617  
Ricavi da cessione di beni/servizi a Enti Pubblici   1.014.595  
Ricavi da cessione di beni/servizi da Consorzio  55.151  
Contributi conto eserzio    4.405  
altri Ricavi ( donazioni,5x1000,etc) 54.247  
TOTALE  2.026.015  

B-  COSTI DELLA PRODUZIONE  

Costi per beni/servizi forniti da terzi 514.803  
Ammortamenti/svalutazioni  64.652  
Costi per godimento beni di Terzi  28.554  
Oneri diversi di gestione  25.379  

TOTALE  633.388  
RAPPORTI CON FINANZIATORI TERZI  

ONERI E PROVENTI FINANZIARI DA TERZI -2.795  
TOTALE -2.795  

RAPPORTI DI LAVORO -RISORSE UMANE  

Costo lavoro lavoratori Soci  1.094.348  
Costo lavoro lavoratori non soci 190.163  
TOTALE  1.284.511  

CONSOLIDAMENTO DELLA COOPERATIVA  

Utili di esercizio  105.320  
TOTALE  105.320   

RICAVI 
DA CESSONE
DI BENI

servizi a privati 
 

RICAVI 
DA CESSIONE 

DI BENI
servizi a enti pubblici

altri ricavi
DONAZIONI - 5X1000

RICAVI DA CESSONE DI BENI
servizi da consorzio

COSTO LAVORO 
soci soci

COSTO LAVORO 
non soci

COSTO DEL LAVORO  1.284.511
COSTI DELLA PRODUZIONE  633.388  

valore della 
produzione 2018 

50%

44%

3%

3%

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

risorse umane

85%
15%
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COSTO 
del lavoro 

COSTI 
della produzione

67%33%

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

risorse umane
e costi della produzione



CAPITALE 
SOCIALE

RISERVA 
LEGALE

RISERVA 
INDIVISIBILE

RISULTATO 
D’ESERCIZIO

TOT. 
PATRIMONIO 

NETTO

111.725 €

183.060 €

324.506 €

105.320 €

724.611 €

2016 2017 2018

1751915 €

1803798 €

1967363 €

2016
perdita

2017
utile

2018
utile

1.268 € 41.089 €

105.320 €

Per l’anno 2018 
il valore del fatturato 
si attesta a 1.967.363 euro, 
con un incremento,
rispetto al 2017, del 9,068%

evoluzione
del fatturato

risultatoù
d’esercizio

patrimonio netto
e sua composizione Oggi essere rivoluzionari 

significa togliere 
piu’ che aggiungere, 
rallentare piu’ che accelerare,
significa dare valore 
al silenzio, alla luce, 
alla fragilita’, 
alla dolcezza.



i progetti speciali

  Handic...a...parte
Handic…a…pArte è il laboratorio artistico della coop. soc. Castello. 
Gli utenti dei centri socio-educativi partecipano ad attività di tipo artistico ed espressivo 
declinate sulla base dei loro interessi e delle loro capacità. 
Uno spazio di sospensione creativa che permette la realizzazione di piccole e grandi opere d’arte, 
dove possiamo rintracciare gli sguardi e l’interiorità di chi preferisce il tratto alla parola.
Grazie a quanto viene prodotto da Handic…a…pArte 
vengono ciclicamente organizzate mostre e nutrita la tradizionale campagna natalizia.

  Officina dei libri letti
L’Officina dei libri letti è un progetto gestito da un gruppo di volontari 
che si occupa di raccogliere libri usati, selezionarli e renderli adatti ad essere offerti.
L’Officina è ospitata nella parte posteriore del laboratorio artistico: 
vi si trovano migliaia di volumi di ogni genere e per ogni età. 
Differenti sono le collaborazioni con il territorio che permettono di valorizzare 
i nostri libri mettendoli a disposizione di locali e servizi educativi che li richiedono.

  Noleggio bici
Il noleggio biciclette, gestito da volontari, prevede la possibilità di lasciare l’auto 
nel parcheggio interno della nostra Cooperativa e di proseguire in bicicletta verso l’Adda 
e i suoi itinerari, molti dei quali posti all’interno del Parco Adda Nord. 
Da metà marzo a metà ottobre nelle giornate di domenica le biciclette possono essere noleggiate 
presentandosi direttamente in Piazzale Primo Maggio.
Tra i nostri mezzi, circa un centinaio, ci sono biciclette con seggiolini anteriori e posteriori e carrellino 
omologato al traino, oltre che tandem da due e tre posti, mountain bike, city bike e olandesi.
L’attività viene svolta con inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

  Cecello
Il Cecello è un gioiello realizzato dalle volontarie di Handic…a…pArte 
a partire da un disegno di Marcello, utente del CSE di Trezzo. 
Questo prezioso monile è diventato via via ricamo, quadro, borsa, bomboniera etc
facendosi ambasciatore dei principi su cui si fonda la cooperativa 
cioè il coinvolgimento e la valorizzazione delle risorse e delle bellezze di ognuno.
Il Cecello ha preso a viaggiare per il mondo grazie a molti amici e amiche, che lo porta a spasso 
e lo fotografa in ogni dove sponsorizzandolo con l’hashtag #staycastello.
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la scheda anagrafica
denominazione

 Castello Società Cooperativa Sociale ONLUS
indirizzo sede legale

 Via Carcassola 4, 20056 Trezzo sull’Adda
indirizzo sedi operative

 Via Carcassola 4, 20056 Trezzo sull’Adda
 Via Bizzarri 14, 24042 Capriate San Gervasio
 Via Risorgimento 12, 20060 Trezzano Rosa
 Via Guarnerio 21/b, 20056 Trezzo sull’Adda

forma giuridica e modello di riferimento
 Società Cooperativa Sociale per Azioni

tipologia
 Cooperativa Sociale tipo misto

data di costituzione
 27/11/1993

codice fiscale / partita iva
 11075730157

n° iscr. albo naz. soc. coop.  presso la cciaa di milano
 A113915 dal 22/03/2005

n° iscr. albo reg. coop. soc.
 Sezione A - n° 157 / Sezione B - n° 915

telefono
 02.9090664

fax
 02.90929102

appartenenza a reti associative
 Confcooperative dal 1995

adesione a consorzi di cooperative

 CS&L Consorzio Sociale

adesione a cooperlavoro

 Fondo pensione complementare per soci cooperative
adesione a cooperazione salute

 Società di mutuo soccorso per la sanità integrativa al SSN

altre partecipazioni e quote

 BCC di Milano Nazca Mondo Alegre Soc. Coop.

codice ateco

87.90.00 altre strutture di assistenza



 
Tel 02.9090664
Fax 02.90929102
www.coopsocialecastello.it

  coopsocialecastello

Sede Legale e CSE  
Via Carcassola 4
20056 Trezzo sull’Adda (Mi)
Sede CSS e CSE  
Via Risorgimento 12
20060 Trezzano Rosa (Mi)
Sede CSE  
Via Bizzarri 14
24042 Capriate San Gervasio (Bg)
Manutenzione Verde  
Via Guarnerio 21/b
20056 Trezzo sull’Adda (Mi)

Castello
Società Cooperativa Sociale ONLUS
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