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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA 

GESTIONE ESERCIZIO 2019 

 
Cari Soci e Socie 

Questa relazione nasce in giorni  difficili, durante l’emergenza della malattia COVID19. 
Portare lo sguardo all’anno 2019, in un momento i cui i nostri centri socio-educativi sono chiusi ed   i 
servizi di lavoro sono concentrati a mantenere il rispetto delle misure di precauzione , non è cosa 
semplice. 
L’anno 2019  è stato caratterizzato da una sostanziale continuità nei servizi che la Cooperativa offre: 

- per la parte “A” ( Servizi alla persona) dai territori della Martesana , dell’isola bergamasca e 
Monza-Brianza  nel 2019 si è confermata la domanda sociale relativa ai servizi alla persona che  
portano bisogni di accoglienza di persone con disabilità cognitiva e psichica  medio-grave e 
grave, in tutte le fasce d’età, bisogno a cui la cooperativa Castello risponde con  l’operatività 
di accoglienza di tre Centro Socio-educativi ed una Comunità  Socio–sanitario, che  rispondono 
ai bisogni  assistenziali, di cura, relazionali, di sicurezza, d’integrazione, con obiettivo il 
benessere globale della persona.  

- per la parte “B” (Servizi lavorativi) , elevato è il bisogno di  inserimenti lavorativi di persone 
fragili, con disabilità fisica o psichica , a cui la cooperativa Castello  nell’arco del 2019 ha offerto  
opportunità di inserimento lavorativo e di tirocini all’interno delle attività lavorative di 
manutenzione verde e gestione e custodia di piattaforme ecologiche. 

 
L’organizzazione risponde a centri di responsabilità: l’assemblea dei soci elegge il consiglio 
d’amministrazione, il quale nomina il Presidente , il vicepresidente ed il direttore. 
Per assicurare la governance della cooperativa , la direzione promuove incontri mensili  del “Gruppo 
Governance”, composto dal direttore,  dal responsabile Amministrativo, dal Responsabile Risorse 
Umane e Servizi alla persona e  dal responsabile Area Manutenzione verde , per la verifica continua 
progetti in corso e per l’analisi di nuove progettualità possibili, per analizzare i risultati del controllo di 
gestione, i rischi, le non conformità, garantendo una struttura sempre presente e vigile nel 
monitoraggio dei KPI (key performance Indicators) delle attività svolte, secondo un programma qualità 
definito a inizio anno area per area e mensilmente monitorato. 
 
Per quanto riguarda la vita associativa, Il 24/5/2019 è stato validato e distribuito a tutti i soci di Castello 
il nuovo regolamento dei soci lavoratori, primo passo verso un percorso che ha visto ad ottobre 2019 
aprirsi un ciclo di 5 incontri dedicato ai soci lavoratori ed ai soci volontari di Castello per sostenere la 
maturazione di una nuova consapevolezza circa l’essere cooperatori ed il fare cooperazione sociale, 
con il compito di produrre la scrittura di un nuovo patto associativo della cooperativa. 
 
Nel corso dell’anno 2019 è stato inserito in organigramma  il servizio Comunicazione e Raccolta fondi, 
che risponde direttamente alla Direzione Generale, consci  della fondamentale importanza di curare la 
comunicazione (interna ed esterna) per sostenere  la visibilità della nostra organizzazione, affidando a 
questo servizio anche la referenza della cura dei volontari, forza valore  di connessione con il territorio 
 
Ecco ora  una piccola analisi dei risultati economici per aree: 
CSS : purtroppo  i costi di mantenimento dei requisiti di accreditamento sono  tali da non garantire il 
raggiungimento del break-even. il conto economico di questa attività permane critico. 



 

CSE: Nel 2019 solo il Centro di Capriate ha praticamente  raggiunto la saturazione del numero utenti. 

Per Trezzo  la fatiscenza dell’edificio ove è inserito il centro  ha di fatto  bloccato l’inserimento di nuovi 

utenti e si è avviato un gruppo di lavoro serrato con il comune di Trezzo sull’Adda per trovare sul 

territorio una nuova sede per il CSE.  

Servizi B manutenzione verde:  
Il servizio si conferma in costante crescita , con una squadra che è cresciuta  nel corso del 2019 di  due  
nuovi collaboratori  ( un operaio qualificato ed un  referente programma interventi) .Questo 
ampliamento ci ha permesso  di sostenere al meglio  lo spostamento del focus commerciale verso il 
cliente finale privato come business principale. 
 
Servizi B Piattaforme ecologiche 
Nel 2019 abbiamo gestito la messa a regime della conduzione di 9 piattaforme ecologiche. 

L’ampliamento di tale attività è stato significativo in particolar modo per la ridistribuzione dei costi 

generali, che ha permesso all’intera organizzazione una migliore e più equilibrata gestione. 

Noleggio Bici: CdA di Castello si è interrogato sul continuare quest’’attività storica, ma ormai residuale,. 

Il pensionamento dell’operatore preposto e lo scarso volume di attività ha portato alla decisione di 

non  proseguire con questo servizio, che ha chiuso alla fine del 2019. 

Il territorio ed i nostri Stakeholder 
Nel corso degli anni la Cooperativa ha cercato di radicarsi nel territorio di appartenenza 
attraverso la creazione di relazioni di collaborazione e di scambio; ecco le partecipazioni: 

- Conf-cooperative Milano 
- soci del consorzio  territoriale CS&l di Cavenago Brianza,  
- soci fondatori di Eukolia, ensemble corale e strumentale nata nel 2003 
- soci di SIA , rete di professionisti  per la cura e la cultura dell’albero, 
- Coordinamento CSE-SFA di Monza e Brianza  ( tavolo  dove si affrontano tematiche legate alle 

cogenze, alle opportunità, alle proposte, riferite ai Servizi SFA e CSE) 
- rete MACRAME’ (coordinamento di cooperative sociali  della Martesana che gestiscono  servizi 

per persone con disabilità)   
- FORUM del Terzo Settore della Martesana  (al gruppo di Coordinamento mensile a Cernusco 

sul Naviglio come rappresentante del FORUM per il Distretto di Trezzo) 
 
L’attività di comunicazione  durante l’anno 2019 è stata costantemente migliorata nella gestione della  

pagina face-book, del sito internet, nella creazione di referenze per il settore manutenzione, di una 

nuova pagina sul sito espressamente  dedicata a questo servizio , nella progettazione e realizzazione 

di eventi  interni alla cooperativa , e ad  eventi in partnership con i  comuni del territorio  ed altre 

cooperative sociali, quali ad esempio; 

- Straordinari- 3/9/2019 – Una mostra presso il Castello di Trezzo sull’Adda, organizzata con il 
comune stesso , che raccoglie disegni, dipinti e testi prodotti dagli utenti della nostra 
cooperativa e delle cooperative Chopin, Solaris e Punto d’incontro 

- Un Laboratorio artistico “VOLTI”  IL 28/2/2019 che, a partire dai di segni degli utenti della 
nostra cooperativa e grazie alle suggestioni di Picasso e di Baj, ha sollecitato i bambini della 
scuola materna  di Capriate San Gervasio alla produzione di disegni di volti, esposti poi in una 
mostra da noi curata presso l’infopoint di Crespi D’Adda IL 8/6/2019 

- 10/2/2019 su iniziativa del comune di  Mezzago, Castello presenta al Bloom il corto “L’accento 
ritrovato” della Cooperativa Castello 

-  
Lungo l’anno è stato costantemente sviluppato lo story-telling (soprattutto tramite immagini) della 

qualità delle relazioni soprattutto all’interno dei nostri servizi alla persona attraverso la newsletter, 

edita 11 volte nel 2019 (una volta al mese escluso agosto) 



 
Infine  il 23 Dicembre 2019: “Baci & Abbracci” 
Il pranzo di Natale di Castello, dove tutti ci si ritrova, lavoratori ed utenti, per festeggiare con uno 
scambio personale di regali: le immagini di questi  baci ed abbracci sono state scelte per fare  da sfondo 
al racconto  del Bilancio Sociale 2019, perché di questo si è fatti in Castello: di emozione, di contatto, 
di riconoscimento reciproco, di una fisicità che  appartiene  e che rappresenta il modo di essere e di 
lavorare di tutti i soci di Castello 
 
 
Sigg. Soci,  

sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi  

euro 97.182,03 come segue: 
-il 3% pari ad euro 2.915,46 da versare ai Fondi Mutualistici per lo Sviluppo e la Promozione della 

Cooperazione ai sensi L. 59/92; 

-il 30% pari ad euro 29.154,61 al Fondo di Riserva Legale Indivisibile ex articolo 12 L.904/77; 
-la restante parte di euro 65.111,96 al Fondo di Riserva Statutaria da intendersi indivisibile ex art. 

12 L. 904/77. 

 

 

Trezzo sull’Adda,  29 maggio 2020 
Il Presidente della 

Castello                                                                                     
Società Cooperativa Sociale 

ONLUS 
 

Norberto Bonfanti 
 
 

 

 
 


