
BILANCIO SOCIALE 2020

NOI CI METTIAMO 
LA FACCIA
CASTELLO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS



NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

I principi che hanno guidato la redazione del presente documento sono stati:

Rilevanza, riportando le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione dell’andamento 
e degli impatti economici, sociali e ambientali dell’ attività di Castello

Completezza nell’identificare i principali stakeholder

Trasparenza, neutralità, chiarezza e veridicità dei dati riportati 

Comparabilità, evidenziando ove possibile il confronto temporale dei dati riportati

RIFERIMENTI NORMATIVI
Dal punto di vista normativo questo bilancio sociale è stato redatto secondo i seguenti riferimenti:

Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019: 
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore”.

Questo bilancio sociale è predisposto ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 117/2017.

MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Il presente bilancio sociale è stato presentato nell’Assemblea dei soci del 25 giugno 2021 che ne ha deliberato l’approvazione. 

Segue deposito presso il Registro delle Imprese/RUNTS. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso l’Assemblea dei soci, il sito internet della cooperativa, la Newsletter e i social media.

Viene consegnato ai soci/e, agli utenti, ai dipendenti, ai volontari/e, ai referenti istituzionali, ai servizi sociali, ai clienti e a tutti i partner.
Il bilancio sociale è un documento pubblico depositato presso il Registro Imprese.
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maurizio

CHI SIAMO 
E MISSION

note introduttive

La Castello è una cooperativa sociale di tipo 
A e B, operativa dal 1 maggio del 1980 con 
lo scopo di perseguire la promozione, la va-
lorizzazione, l’inclusione di persone con disa-
bilità.
Intende così contribuire al più ampio interes-
se della comunità e del territorio in cui vive.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono 
alla base del movimento cooperativo mon-
diale: la mutualità, la solidarietà, la democra-
ticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsa-
bilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il 
legame con il territorio, un rapporto collabo-
rativo con le istituzioni pubbliche.
Per poter curare nel miglior modo gli inte-
ressi dei soci e della collettività, nell’espleta-
mento del suo mandato, lavora attivamente 
con altri enti cooperatori, imprese sociali e 
organismi del terzo settore, su scala locale, 
nazionale e internazionale.
Il suo intervento, per quanto riguarda la se-
zione A, si articola nella gestione di servizi so-
cio-educativi, socio-assistenziali e socio-sa-
nitari per persone con disabilità psichica, 
fisica e sensoriale.

Da sempre favorisce l’accesso per persone 
con disabilità a differenti attività di tipo artisti-
co, espressivo, sportivo e culturale.
La sezione B della cooperativa gestisce piat-
taforme ecologiche e la manutenzione del 
verde di aree pubbliche e private. La rea-
lizzazione di attività lavorative è finalizzata 
all’inserimento lavorativo di cittadini con 
svantaggio.

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.
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NOTA 
REDAZIONALE

note introduttive

Il Bilancio Sociale della Castello Società 
Cooperativa ONLUS è stato concepito e 
redatto in conformità al D.M. 24 gennaio 
2008.
Si pone lo scopo di raccontare obietti-
vi, interventi e risultati realizzati nel 2020, 
dando evidenza alle sue sezioni A e B, alle 
relazioni che intercorrono tra la coopera-
tiva 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’in-
terno dello staff i dati aggiornati relativi alla 
composizione degli utenti, del personale di-
pendente, dei soci/e e dei volontari/e.
Alcuni contributi narrativi forniti da sta-
keholder interni ed esterni completano la 
descrizione istituzionale arricchendola dei 
punti di vista individuali. Hanno partecipato 
alla definizione dei contenuti i dirigenti, gli 
amministratori, i coordinatori, gli operatori e 
le operatrici della Castello; ha curato la re-
dazione e la grafica lo staff Comunicazione.

 

LE FOTOGRAFIE DI QUESTO BILANCIO SOCIALE 

APPARTENGONO AL PROGETTO #FUORIDALNORMALE.

SONO STATE SCATTATE PER METTERCI LA FACCIA 

E FESTEGGIARE IL NOSTRO QUARANTESIMO.

RITRAGGONO OPERATORI, OPERATRICI, 

COORDINATRICI, VOLONTARI/E, UTENTI.

GRAZIE DI CUORE PER GLI SCATTI 

AD ALESSANDRO VILLA E MASSIMILIANO TEDECHI francesco
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La Cooperativa ha lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla pro-
mozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini.
Si ispira ai principi che sono alla base del mo-
vimento cooperativo mondiale: la mutualità, 
la solidarietà, la democraticità, l’impegno, 
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai 
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 
territorio, un equilibrato rapporto con lo Sta-
to e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior 
modo gli interessi dei soci e della collettività, 
coopera attivamente con altri enti coopera-
tori, imprese sociali e organismi del Terzo 
Settore
Per realizzare i propri scopi sociali, ha per 
oggetto la gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi, la gestione di laboratory di er-
goterapia e di attività espressive artigianali, 
nonchè attività produttive finalizzate anche 
all’integrazione sociale dei cittadini nel set-
tore della manutenzione del verde pubbli-
co e privato e nella gestione di piattaforme 
ecologiche di titolarità di terzi.

OGGETTO SOCIALE
E ATTIVITÀ SECONDARIE

note introduttive

TRA LE ATTIVITÀ SECONDARIE DELLA COOPERATIVA 
SOCIALE CASTELLO, GESTITE DA VOLONTARI/E, 

L’OFFICINA DI LIBRI LETTI CHE RACCOGLIE ED OFFRE 
LIBRI DI SECONDA MANO COLLABORANDO CON 

DIFFERENTI REALTÀ DEL TERRITORIO 
E IL NOLEGGIO BICI, 

DEFINITIVAMENTE CHIUSO NEL 2020.

La cooperativa CASTELLO gestisce, come 
attività secondaria, l’Officina dei Libri Letti, 
dove si raccolgono ed offrono libri usati.

Lo spazio fisico è chiuso da marzo 2020, 
ma sono continuate le attività in collabo-
razione con alcuni enti del territorio.

Il progetto è interamente gestito da soci/e 
volontari/e.

rosita
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LETTERA 
DELLA DIREZIONE

note introduttive

Cari lettori e care lettrici,
Il  2020 è stato un anno complesso e ricco 
di cambiamenti.
Cambiamenti subiti, come il “lockdown”, le chiu-
sure dei nostri Centri Socio-educativi, le quaran-
tene di alcuni di noi, in via preventiva o in attesa 
di guarigione da Covid 19, la trepidazione per chi 
ha dovuto passare dei giorni in ospedale.
Cambiamenti ricercati come risorsa per un 
nuovo modello organizzativo, come le attivi-
tà a distanza o a domicilio introdotte nei CSE 
per mantenere forte il filo della vicinanza 
Cambiamenti d’abitudine: la misurazione 
quotidiana della temperatura, la disinfezione 
continua, il divieto di uso di spazi comuni, il 
distanziamento, i “DPI”, le riunioni a distanza, 
lo “smart-working”… nuovi modi di vivere, di 
lavorare e nuove parole...
Un  ricordo che mi riporta alla memoria un 
sospiro di sollievo ed un sorriso: una dome-
nica mattina due Ufficiali della Protezione 
Civile, mandati dalla Prefettura di Milano che 
suonano alla Comunità “La nostra casa” e 
consegnano 2 scatole - il contenuto: prezio-
se ed introvabili mascherine FFP2 .

Un anno ricco di “grazie”. Grazie agli educato-
ri ed operatori dei Centri Socio-educativi,che 
hanno reinventato il modo di stare insieme 
sperimentando strumenti e riprogettando 
spazi e relazioni. Grazie agli educatori ed 
operatori della Comunità Socio-Sanitaria, che 
hanno riprogrammato la quotidianità ed in-
ventato eventi per sostenere le persone che 
hanno vissuto l’intero anno chiuse dentro la 
casa-comunità. Grazie ai colleghi della Ma-
nutenzione verde e delle Piattaforme eco-
logiche, che con la continuità del loro lavoro 
hanno garantito l’esito positivo del nostro 
bilancio. Grazie ai colleghi del servizio am-
ministrativo, che con sapienza impensata, si 
sono districati tra linee guida, provvedimenti, 
direttive, calcoli per FIS, revisioni contrattuali.
Grazie al servizio comunicazione, voce ed 
immagine della nostra cooperativa nei 
giorni della lontananza. Grazie ai volontari 
che ci sono rimasti vicini. Grazie alle persone 
che frequentano i nostri centri ed ai loro familiari, 
che hanno faticato con noi. 
Che dire d’altro… un anno 

Mariella Galessi, direttrice
renzo

“
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FINALITÀ 
E STRATEGIE

note introduttive

Le strategie di Castello decise dal Consi-
glio d’Amministrazione per il 2020 preve-
devano i seguenti punti chiave:

Sviluppo Imprenditoriale:
Focalizzazione sulla crescita del settore 
manutenzione Verde.
Avvio di una attività ludico-educativa per 
utenti di CSS e/o CDD nei week-end in par-
tnership con altre cooperative del territorio.
Creazione di reti con il territorio per la crea-
zione di eventi legati al quarantesimo della 
nostra cooperativa.

Sviluppo organizzativo:
Un ciclo di incontri per ragionare tra soci 
circa  una maggior consapevolezza della 
vita associativa, con la  riscrittura del nostro 
patto associativo.
L’implementazione di un percorso annuale 
di valutazione di tutti i lavoratori di Castello.

Ottimizzazione dei costi:
Mantenimento dei costi dei fornitori e mo-
nitoraggio qualitativo dei fornitori.

Alcuni di questi obiettivi  sono stati raggiunti, 
ma altri sono stati  bloccati dalla pandemia.

Le forze organizzative sono state in emer-
genza riorientate in forte misura  per gestire 
la riorganizzazione dei servizi alla persona, 
negoziare con gli enti pubblici i nostri con-
tratti e per riscrivere ed applicare nella no-
stra quotidianità nuove procedure per la pre-
venzione ed il contenimento del contagio.
La ricerca di nuovi fornitori e il controllo 
dei costi ha richiesto tempo e risorse im-
portanti, proprio per contenere le criticità 
economiche introdotte  dalla pandemia. 
Un lavoro complesso, fortemente radicato 
nel presente e concentrato  sul garantire 
la sostenibilità della nostra cooperativa in 
condizioni avverse.
Abbiamo toccato con mano che è strate-
gico saper essere aderenti al presente nei 
cambiamenti improvvisi ed imprevedibili, 
e la cooperativa Castello si è dimostrata  
all’altezza di questa sfida!

norberto
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PRESENTAZIONE
DEL BILANCIO

note introduttive

Il 2020 ci ha costretti/e ad entrare negli 
schermi ed uscire dagli schemi. 
Quanto era consueto, familiare, prevedibi-
le si è declinato sotto il segno dell’impre-
vedibilità richiedendo di adattarsi, prima 
ancora di comprendere, a quanto stava 
succedendo.
Sospeso ogni aspetto della nostra vita re-
lazionale, introdotte misure di protezione 
personale mai prima considerate, riformu-
lata la quotidianità.
Ci siamo abituati/e a vederci e sentirci via 
schermo, a non abbracciarci, a sottostare 
a regole rigide e monitoraggi costanti per 
poter riprendere ad incontrarsi.
Nel frequentare questi limiti necessari, ma 
faticosi, abbiamo imparato a fare le cose in 
modo diverso.
Le abbiamo tentate tutte per non lasciare 
soli i nostri utenti e le loro famiglie. 
E siamo felici dell’impegno e della ricchez-
za che si sono così generati.
Ci è parso naturale quindi che anche il Bi-
lancio Sociale evadesse dai confini abituali 
per offrirsi in un formato maggiormente ric-

co e fedele a quanto è successo nel 2020.
Lo trovate quindi in digitale, con ricchi con-
tenuti che raccontano questo anno difficile, 
e in cartaceo con tutta l’essenza di quanto 
è stato fatto.

Buona lettura!

QUI PUOI LEGGERE 
IL BILANCIO SOCIALE DIGITALE  
RICCO DI CONTENUTI MULTIMEDIALI

piero
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area riciclo
RA Mariella Galessi

risorse umane 
e formazione

RS Natalino Maggioni

consiglio 
di amministrazione

direzione generale
Mariella Galessi

gruppo governance
Mariella Galessi

Natalino Maggioni
Fabio Mauri

Fabio Castelli

organismo 
di vigilanza

amministrazione
RS Fabio Mauri

          Stefania Corti

area 
servizi alla persona
RA Natalino Maggioni

area 
manutenzione 

verde  
RA Fabio Castelli

haccp
Natalino Maggioni

area attività sperimentali
RA Mariella Galessi

sistema informativo
RS Fabio Mauri

piattaforme ecologiche
COORDINATORE Riccardo Semperboni

cse trezzo sull'adda
COORDINATORE Daniele Barelli 

cse capriate s. gervasio
COORDINATRICE Daniela Mariani

css trezzano rosa
COORDINATORE Enrico Gualdi

cse trezzano rosa
COORDINATRICE Paola Gualandris

assemblea dei soci

Struttura organizzativa della CASTELLO 
dalla quale si evincono le responsabilità 

con le relative funzioni e interrelazioni. 
Lo schema è diffuso dal CdA a tutti i lavoratori.

sicurezza
 (cfr DVR allegati  e�)

privacy DPO collegio sindacale

comunicazione  
e raccolta fondi
RS Rosita Poloni

qualità
RS Natalino Maggioni

RA responsabile d'area
RS responsabile di serviziolaura
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ORGANIGRAMMA

struttura governo e amministrazione

Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale 
e Revisore: dott.ssa Elena Demarziani 
iscrizione registro revisori legali 
nr. 19363 del 12/04/1995 
Durata in carica: 
fino approvazione bilancio 31-12-2022 
compenso e rimborsi 2020: Euro 6.344,00

Sindaco effettivo: 
dott.ssa Daniela Barbara Morlacchi 
iscrizione registro revisori legali 
nr. 92911 del 15/10/1999 
Durata in carica: 
fino approvazione bilancio 31-12-2022
compenso e rimborsi 2020 Euro 3.224,00

Sindaco effettivo: 
dott. Firmino Bernardi 
iscrizione registro revisori contabili 
nr. 68275 del 26/03/1996 
Durata in carica: 
fino approvazione bilancio 31-12-2022 
compenso e rimborsi  2020 Euro 3.224,00

OdV

Presidente ODV: 
Dr. Davide Locastro 
compenso anno 2020 
euro 1.000,00

ODV:  
Avv. Fornasier Alex 
compenso ed oneri anno 2020 
euro 2.080

La carica di Amministratore è gratuita.
Gli amministratori hanno diritto al solo 
rimborso delle spese incontrate 
per l’esercizio dellla carica.
Nessun rimborso è stato effettuato 
nel 2020. marcello
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ORGANIZZAZIONE 
E STRUTTURA DI GOVERNANCE

struttura governo e amministrazione

CARICHE CDA

NORBERTO BONFANTi (anni 82)
Rappresentante dell’impresa,  
Legale Rappresentante, Presidente CDA 

GIORGIO CACCIA  (anni 61)
Rappresentante dell’impresa, Vice Presidente CDA

NATALINO MAGGIONI (anni 58)
Consigliere 

BORTOLO LOCATELLI  (anni 74)
Consigliere 

RICCARDO SEMPERBONI  (anni 49)
Consigliere 

FABIO CASTELLI  (anni 45)
Consigliere 

ENRICO EROS GUALDI  (anni 50) 
Consigliere 

MARIA CARLA MANDELLI  (anni 65) 
Consigliera

Nominati in carica con atto del 25/05/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio 
al 31/12/2020.

Non vi è alcun grado di parentela  
tra i componenti del CdA

PRESENZE CONSIGLIERI IN CDA  2020
   
DATA         PRESENZE       %
28/01/2021 7 87,50%
03/03/2021 8 100,00%
09/03/2021 8 100,00%
27/04/2021 8 100,00%
29/05/2021 8 100,00%
01/07/2021 8 100,00%
31/08/2021 7 87,50%
10/09/2021 8 100,00%
28/10/2021 7 87,50%
03/12/2021 8 100,00%
16/12/2021 7 87,50%
totale presenze 84 95,45%

1
donne

7
uomini

e 0 persone svantaggiate

3
soci coop 
volontari

1
soci coop. 
fruitori4

soci coop 
lavoratori

           8
totale componenti cda

luca
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BASE SOCIALE 
E VITA ASSOCIATIVA

struttura governo e amministrazione

43
soci 

lavoratori

32
soci 

fruitori

6
soci 

volontari 81
totale soci

Nel 2020 è stata fatta 
una unica assemblea dei soci 
in data 03/07/2020 
(seconda convocazione)
per approvazione bilancio 2019 
partecipanti n. 47 soci.

omar
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“29? Ma sei sicuro? 2021 meno 1992… e si, 
son proprio 29”.  Riassumere 29 anni di 
Cooperativa è davvero difficile. Proverò a 
descrivere la Cooperativa con tre parole, 
per me le più significative: persone, solidi-
tà e diversità. Quindi partiamo da qui. 
Dalle persone. La cooperativa di oggi è il frut-
to e la somma di tutte le persone che si sono 
avvicinate a lei. Penso a tutti gli obiettori e 
tirocinanti, gente giovane e fresca, ragazze 
e ragazzi che hanno portato entusiasmo e 
vivacità. Penso ai volontari, punti di riferimen-
to, esempio di adultità per i nostri “giovani”. 
Penso a tutti i colleghi, ognuno con la propria 
personalità e umanità che ci hanno arricchito 
di professionalità e dedizione. Penso a tut-
ti i genitori e i familiari degli utenti. Veri eroi 
moderni, capaci di lottare ogni giorno per un 
presente di realizzazione e un futuro sereno 
per i loro cari. Penso a tutti i Presidenti e i con-
siglieri che in questi anni hanno amministrato 
la Cooperativa e l’hanno traghettata sino ad 
oggi, navigando tra periodi di bonacce e altri 
di tempeste quasi perfette, con la capacità 
e la determinazione di non perdere la rotta. 

E poi penso al mio motivo vero per cui sono 
venuto in Cooperativa: i nostri giovani. Moti-
vazione, ispirazione, soggetti di felicità.
Tra le persone per me indimenticabili c’è si-
curamente Silverio. Quando l’ho conosciuto 
io ero un ragazzo di 20 anni, lui un uomo navi-
gato. È stato il mio primo collega nella mitica 
squadra del “verde” del 1992, con Giuseppe 
e Onorio. Di quegli anni, una sensazione mi è 
rimasta viva. Il bruciore agli occhi che intorno 
alle 22,30 mi assaliva durante il turno serale 
del giovedì, quando, dopo 10 ore di lavoro, 
si tornava in laboratorio per l’ergoterapia. Mi 
piace poi ricordare altre persone che pur-
troppo sono rimaste poco in Cooperativa e 
che se ne sono andate davvero troppo pre-
sto. Tra gli altri Susanna, Giuseppe, Ivano e 
Luca. Persone davvero speciali che abbiamo 
conosciuto nel CSE e nella CSS a Trezzano 
Rosa. E poi, al mio ritorno a Trezzo, ho rivisto 
e ri-conosciuto altre persone importanti. Che 
a distanza di due decenni ho rivalutato. Car-
mela e Norberto. La prima, vera eroina della 
vita. In silenzio e a modo suo ha cresciuto 
due ragazzi, li ha mantenuti insomma ha lot-

LAVORATORI
E LAVORATRICI

stakeholder interni

fabiana

“
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tato con tutte le sue forze (e oltre) per loro.  
Il secondo, classe 1939. Proprio come mio 
papà. Quando penso a questi uomini e alle 
loro vite, trovo il vero significato della prima 
riga della nostra Carta Costituzionale: “L’Italia 
è una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro…” Il lavoro come perno, sintesi, morale 
ed elevazione di tutta una vita.  
Solidità è la seconda parola che associo alla 
Cooperativa. In quarantun anni la Coopera-
tiva ha sempre pagato lo stipendio ai suoi 
dipendenti. Un gran bel risultato, per nulla 
scontato, se si considerano i tumulti econo-
mici degli ultimi anni.  E che anche in anni 
difficili (vedi l’ultimo appena passato) è riu-
scita a dare anche di più del dovuto ai suoi 
lavoratori, mantenendo, ed in alcuni settori, 
incrementando, il livello di occupazione. 
La terza parola è diversità. L’abbiamo co-
niugata in tutti i modi, sviscerata in tutte le 
sue sfacettature. Il Della Bella parlerebbe 
di “ruminatio”.  Oggi mi piace rivisitarla sotto 
un altro punto di vista, quello dell’Educatore 
della Cooperativa. Giardiniere, fiorista, salda-
tore, elettricista, mulettista, autista, operato-
re turistico ma anche attrezzista e “attore” 
di teatro, (in cooperativa grazie a Natalino e 
Ivo si faceva anche teatro oltre che cinema), 
cameriere nelle 26 o giù di lì casole di No-
vembre e molto altro. Grazie alla Cooperativa 
ho avuto l’opportunità di lavorare un po’ in tutti 

gli ambiti educativi: diurno a Trezzo, diurno e 
CSS di Trezzano Rosa, (notti ed uscite residen-
ziali comprese), vacanze con l’Alfabeto Forse. 
Insomma, l’essere educatore della Castello 
include anche questo: essere un po’ factotum, 
con la capacità di intravedere in ogni proposta, 
in ogni occasione, un’opportunità di realizza-
zione e di soddisfazione per i nostri giovani. 
E che dire, infine, se non che “il meglio deve 
ancora venire”. Dare una nuova sede al CSE e 
agli uffici di Trezzo che purtroppo per troppi 
anni hanno sofferto la mancanza di una strut-
tura adeguata. Uno spazio capace non solo 

di rilanciare nuove proposte educative ma 
anche di dare continuità “del bello esteriore”, 
coerente con il bello educativo che viviamo 
tutti i giorni. E poi ancora, consolidare econo-
micamente la posizione della Cooperativa, 
garantire e incrementare le opportunità di 
lavoro, sensibilizzare e finalmente vedere at-
tuate le politiche di integrazione vera dei no-
stri giovani e dei soggetti svantaggiati. Nuovi 
e vecchi obiettivi da raggiungere. 

Daniele Barelli, coordinatore cse trezzo

Formazione professionale obbligatoria    

Modalità di intervento comportamentale 
per la riduzione comportamenti problema 
e sviluppo abilità personali 19 10  € 2.000,00 

aggiornamento utilizzo carrello elevatore 1 4  € 90,00 

aggiornamento patentino prodotti fito sanitari 2 8  € 162,00 
  

 Formazione salute e sicurezza 

aggiornamento rischi specifici 15 6  € 1.040,00 

aggiornamento antincendio rischio alto 3 16  € 500,00 
aggiornamento antincendio rischio medio e basso 11 5  € 575,00 

preposto   1 6  € 180,00 

COVID19 : Misure preventive, protettive e DPI 37 2  € 130,00 

aggiornamento RSPP 1 8  € 190,00 

partecipanti

ore procapite

costi sostenuti
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ETA’  
18-30 4 
31-40 13 
41-50 18 
> 50 26 

anzianità lavorativa
0-3 Anni 30
04 -10 Anni 6
11-20 Anni 17
21-30 Anni 7
> 30 Anni 1

20
donne

41
uomini

61
totale lavoratori

di cui soci lavoratori 43
e lavoratori non soci 18

titolo di studio 

diploma 6
elementare 1
laurea 9
licenza media inf. 1
qualifica ASA 3

diploma 13
elementare 9
laurea 3
licenza media inf. 13
qualifica ASA 2
qualifica professionale 1

La cooperativa dichiara  di aver rispettato 
il principio  secondo cui “ la differenza retributiva

 tra lavoratori  dipendenti  non può essere superiore 
al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base 

della retribuzione annua lorda”. 
Il rapporto tra stipendio medio annuo lordo

 dei dirigenti e quello del lavoratore
qualificato/specializzato – RAL è stato di 3,08.

Cessazioni

totale 5
uomini  4
donne     1                                                               

under 35  1
over 50    4                                                             

Stabilizzazioni

totale 7
uomini  5
donne     2                                                               

under 35  3
over 50    3                                                             

Nuove assunzioni

totale 7
uomini  6
donne     1                                                               

under 35  3
over 50    4                                                             

stefania
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tipologia contrattuale

18
partime
uomini 13
donne 18 18

piattaforma
ecologica b 17

manutenzione 
verde

2
pulizie B 8

css a

11
cse a

2
amminist. b

anzianità lavorativa
0-3 Anni 30
04 -10 Anni 6
11-20 Anni 17
21-30 Anni 7
> 30 Anni 1

Stabilizzazioni

totale 7
uomini  5
donne     2                                                               

under 35  3
over 50    3                                                             

lavoratori svantaggiati
cooperativa di tipo B al 31/12/2020
sogg. svantaggiati 17
tot. lavoratori
esclusi svantaggiati 22
% svantaggio   77,27%

Totale persone con svantaggio 
L.381/91 : 17

persone con disabilità  fisica 7
persone con disabilità psichica 8
persone con dipendenza 2

1
tempo
pieno
uomini 1 4

partime
uomini 4

tempo indeterminato 56

tempo determinato 5

NEL CORSO DEL 2020 
SONO STATI EFFETTUATI 7 TIROCINI, 
DI CUI 3 NEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE 

E 4 NEL SERVIZIO PIATTAFORME ECOLOGICHE

suddivisione per ambito

38
tempo 
pieno

uomini 23
donne 15

Inquadramento e profilo

totale contratti di lavoro: 61
 (di cui 56 a tempo indeterminato  
e  5 a tempo determinato*)

direttore 1
quadri  3
coordinatore  
di servizi complessi  1
coordinatori 7
educatori 8
operatori  sociosanitari 7
(oss e asa) 
operatori agricoli   15
( di cui 1 a tempo determinato*)
operatori  19
igiene ambientale
( di cui 4 a tempo determinato*)

Contratti 
di lavoro: 61
Dirigenti  1
Quadri  3
Impiegati  23
Operai   34

bianca

2
amminist. a
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VOLONTARI 
E VOLONTARIE

stakeholder interni

36
donne

6
uomini

11
cse

capriate
s.gervaso

25
cse

trezzo 
sull’adda

6
cse

trezzano
 rosa

42
volontari A e B

Non sono previste modalità 
di regolamentazione per rimborso volontari

 

anna
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COLLABORAZIONI

stakeholder esterni

COMUNI DI PROVENIENZA 
DELL’UTENZA CSE - CSS

Basiano-Masate 4
Bernareggio 1
Biassono 1
Bottanuco 1
Brembate 1
Busnago 2
Cavenago 1
Capriate S. Gervasio 10
Cornate d’Adda 2
Filago  2
Grezzago 1
Limbiate 1
Lissone 1
Madone 2
Mezzago 2
Muggio’ 1
Nova Milanese 2
Pozzo d’Adda 1
Susio 4
Terno d’Isola 1
Trezzano Rosa 2
Trezzo S/Adda 9
Vaprio d’Adda 4
Vedano al Lambro 1

 COMUNI ED ENTI LOCALI 
(clienti servizi parte B)

Città di Trezzo sull’Adda
Comune di Inzago
Comune di Cassano d’Adda
Comune di Buscate
Comune di Trezzano Rosa
Parco regionale Adda sud 

PRIVATI PER AREA
GEOGRAFICA
(clienti servizi parte B)

Albino
Arzago d’adda
Bellusco
Bergamo
Boltiere
Brembate
Brescia
Brugherio
Buscate
Busnago
Cabiate
Camparada

paola
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Capriate
Casale cremasco
Casazza
Cassano d’Adda
Cavenago
Cinisello Balsamo
Cormano
Gallarate
Gessate
Grezzago
Grosseto
Inzago
Masate
Mezzago
Milano
Misano Gera d’Adda
Missaglia
Monza
Nembro
Ornago
Pagazzano
Passirana di Rho
Pieve Emanuele
Povegliano

Pozzo d’Adda
Predore
San Giuliano Milanese
Sovico
Stezzano
Terno d’Isola
Trezzano Rosa
Trezzano sul Naviglio
Trezzo s/Adda
Tribiano
Valsolda
Vaprio d’Adda 
Varese

PRIVATI CONTO TERZI

BMP Srl
BMP di Bravi Maddalena
C.T. Sistemi plastici
Georplast

valeria
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ASSOCIAZIONI, 
FONDAZIONI E COOPERATIVE 
(clienti servizi parte A e B)

CS&L Consorzio Sociale
CEM Ambiente
Az. speciale consortile Azienda Isola
Az. spec. FARMACIE COMUNALI 
    VIMERCATESI
Cooperativa della Comunità
Ellepikappa Coop Sociale Onlus
La Goccia Coop.Sociale
Scuola Agraria di Monza 
Socio Sfera
Cascina Biblioteca Coop Sociale
Cooperativa Sociale Aeper
FT parrocchia Ss Pietro e Paolo 
Oratorio S.G. Bosco
Associazione 5 agosto 1991
Il Loto Cooperativa Sociale

COMUNE DI RESIDENZA 
degli inserimenti lavorativi L. 381/91

Grezzago
Sotto Il Monte Giovanni XXIII
Vaprio d’Adda
Presezzo
Grezzago
Sotto il Monte Giovanni XXIII

RIEPILOGO PER PROVINCIA 
CLIENTI privati MANUTENZIONE VERDE

Bergamo 13
Brescia 1
Como 2
Cremona 1
Grosseto 1
Lecco 1
Milano 20
Monza Brianza 8
Treviso 1
Varese 1

Nel corso del 2020  non sono state fatte attività di co-progettazione, 
co-produzione o co-gestione con gli stakeholder

giancarlo
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DONAZIONI

stakeholder esterni

Coop Vicinato Lombardia
Visconti Mattia
Auser ass. Volontari Mezzago 
Bassi Silvia
Vidari Marco
Caccia Beatrice
Fazio Giuseppe
Coop Mezzago 

 

GRAZIE A CHI HA ADERITO 
ALLA CAMPAGNA NATALIZIA ACQUISTANDO 
NEL NOSTRO LABORATORIO E ONLINE.marco kevin
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CONFCOOPERATIVE
www.confcooperativemilano.it    

www.lombardia.confcooperative.it

CS&L
Consorzio territoriale CS&L di Cavenago Brianza.               www.consorziocsel.it

EUKOLIA
Ensemble corale e strumentale e formata da giovani musicisti e cantanti  
con disabilità cognitive provenienti dalle cooperative: Castello di Trezzo, 
Archè di Inzago, Sorriso di Carugate e Insieme di Melzo.      www.ceciliasecchi.it

SIA
Rete di professionisti con competenze specifiche nella cultura dell’albero.  
 www.isaitalia.org

FORUM PERMANENTE  del terzo settore della martesana
Associazione di enti del Terzo Settore che si pone come obiettivo
 la rappresentanza sociale e politica,                             www.forumterzosettore.it

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

PIANURA DA SCOPRIRE
Associazione per la promozione socio turistica della media pianura lombarda.
 www.pianuradascoprire.it

CARITAS AMBROSIANA
  www.caritasambrosiana.it

MACRAMÈ
Rete delle cooperative sociali della Martesana che gestiscono 
servizi per persone con disabilità. 

NAZCA
Cooperativa di commercio equo e solidale.                             www.nazcacoop.it

PARTNERSHIP

stakeholder esterni

camilla
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ATTIVITÀ

sezione A

I nostri servizi alla persona hanno vissu-
to un periodo di elevata criticità dovuta a 
questa emergenza sanitaria. 
I CSE sono stati sospesi da lunedì 9 marzo 
in ottemperanza alle disposizioni nazio-
nali e regionali relativamente al conteni-
mento del contagio da coronavirus. Ma 
già dai primi giorni di marzo il personale 
è stato impegnato nei primi contatti di 
emergenza e alle prime revisioni dei PEI. 
Castello non ha lasciato soli i propri utenti 
ed ha avviato, da subito, una serie di atti-
vità educative e relazionali a distanza, che 
hanno fortemente impegnato gli educa-
tori. Avvalendosi della meraviglia tecno-
logica che i cellulari e i PC ci forniscono, 
tutte queste attività sono diventate “in-
terventi a distanza…in stanza” portando in 
ogni casa : saluti, ascolti, video, laboriosi-
tà, divertimento e impegno, insomma una 
voluta continuità relazionale.
La nostra CSS invece ha resistito in que-
sto mare di incertezza cercando di restare 
ancorata e salda nella relazione di Cura 
dedicata ai nostri utenti. Con loro il timo-

niere coordinatore, i nostri operatori so-
ciosanitari e gli educatori e i coordinatori 
dei CSE.

Non pochi sono stati i pensieri preoccupati 
che hanno agitano quei miei giorni, pensie-
ri sulla sicurezza e sulla salute, sulle scel-
te da operare, sulla continuità relazionale, 
sulle innumerevoli fragilità che emergono 
e galleggiano ben visibili, sulla sostenibilità 
economica di quel tratto vacuo di spruzzi 
di bracciate vicine; pensieri di forte appar-
tenenza a questa mia 40enne Cooperativa.
Nessuno sapeva dirci se eravamo prossimi 
al giro di boa, e questa cosa ha sfibrato il 
morale la voga e lo sguardo all’orizzonte.
E nemmeno le innumerevoli chiamate, vi-
deochiamate e mail, avvicinavano la solitu-
dine di ognuno di noi, la mia,  alla normalità 
di una giornata in duè a l’è bel a vedèss. 
Ecco.
Ecco che allora, in quei giorni, mi sono fatto 
issare sull’albero maestro e da lì riuscivo a 
vedere il brulicare fattivo di tutti i miei col-
leghi, sia sul ponte che sottocoperta. C’era 

“

natalino
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chi animava e chi curava, chi progettava e 
chi raccontava, chi raccoglieva, chi parla-
va, chi ascoltava, chi produceva, chi rega-
lava e chi restituiva, chi metteva e chi non 
smetteva, chi muoveva e chi si muoveva, 
chi sperava e chi incoraggiava, chi vedeva 
possibilità e chi le creava, chi sorrideva e 
chi godeva, chi dirigeva e chi organizzava, 
chi cantava e chi disegnava, chi ballava e 
chi accompagnava, chi si arrabbiava e chi 
scusava, chi cucinava e chi mangiava, chi 
restava fermo e chi guardava, chi fissava e 
chi incorniciava. Poi c’era chi riassumeva e 
inspirava.
Ecco… espiravo, allora, commosso da tanta 
bellezza. 
Potevo scendere dal trinchetto e tornare a 
sedere alla mia poltrona davanti al pc per 
respirare di nuovo orgoglioso la mia Ca-
stello.

Natalino Maggioni, direttore gestionale

laura gabriele
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CSE
TREZZO SULL’ADDA

attività - sezione A

Nel 2020 per affrontare l’emergenza Co-
vid ci siamo divisi in due gruppi, distinti e 
fissi, ognuno con un educatore. 
Abbiamo montato all’esterno un tendone 
dove tutti i ragazzi e gli educatori, con le 
giuste distanze, si potevano trovare per 
lavorare e dedicarsi alle attività.
Abbiamo quindi lavorato, ballato, cantato, 
abbiamo mangiato insieme anche se a di-
stanza.
Quindi è vero ci siamo divisi in gruppi per 
tutte le attività all’interno, ma abbiamo 
cercato di mantenere le relazioni fra tutti 
i ragazzi.
Il piccolo gruppo per alcuni è stato un ele-
mento positivo, di maggiore agio.
È cambiata inoltre la composizione del 
gruppo del nostro CSE: i ragazzi della CSS 
frequentano ora il diurno in comunità, una 
persona è stata dimessa e abbiamo rice-
vuto un nuovo ragazzo da un altro centro.
I rapporti tra centri rimangono, grazie alle 
attività di navetta del lavoro per conto ter-
zi che è sempre un’occasione per scam-

biarsi saluti a distanza e disegni.
Un’altra novità del 2020 è il laboratorio 
handic…a…pArte a distanza, con i collega-
menti via Skype per le attività guidate. 

Elisa Lari, educatrice cse trezzo

“

elisa
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CSE
TREZZANO ROSA

attività - sezione A

Alla mattina facevamo le attività che gli 
educatori ci mandavano con la chat del 
gruppo cse di Trezzano Rosa. 
Noi facevamo i disegni, i quiz, cucina, la-
boratorio con Simona e Valeria, poi face-
vamo anche teatro con Laura. I luoghi del 
nostro cuore con Silvia, cucina con Laura.
Paola ci raccontava l’attività creativa.
Facevamo musica con Cecilia e ricamo 
con Paola.
Mi sono divertita a fare i travestimenti e mi 
piaceva tanto fare la pasta di sale profu-
mata.
Si doveva stare a casa ma si potevano fare 
le attività così non ci si annoiava: a me pia-
ceva tanto fare queste cose, mi divertivo 
molto, era troppo bello!

Stefania Ripamonti, utente cse trezzano  

valentina luigia

“
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È stato sicuramente un anno difficile que-
sto: prima abbiamo visto la chiusura dei no-
stri Centri e la necessità di organizzare tutta 
una serie di azioni e di attività che ci potes-
sero mantenere uniti anche nella distanza.
Poi, a giugno, quando finalmente abbiamo 
potuto tornare in presenza abbiamo dovuto 
fare i conti con una serie di regole che sono 
davvero molte e poco consone al nostro 
modo di lavorare e di vivere il Centro.
Il centro di Capriate è da sempre stato ca-
ratterizzato, a mio modo di vedere, per es-
sere un ambiente molto familiare e acco-
gliente. Un luogo dove ci si sente a casa, si 
scambiano chiacchiere, si offre un caffè agli 
ospiti e ci si muove liberamente.
La divisione in gruppi ci ha imposto scelte 
difficili. La creazione stessa dei gruppi è sta-
ta frutto di una lunga riflessione in equipe 
poiché molti erano i fattori da considerare: 
amicizie, rivalità, conflitti, affinità, compor-
tamenti problema e predisposizioni carat-
teriali. Alla fine, pur nella consapevolezza 
di aver tenuto in considerazione tutto ciò 
che come operatori conosciamo dei nostri 

CSE 
CAPRIATE SAN GERVASIO

attività - sezione A

ragazzi sappiamo che non siamo riusciti ad 
accontentare tutti.
I ragazzi sono stati però bravissimi a rispet-
tare le regole e ad accettare la mancanza 
degli altri. Hanno imparato a guardare i pro-
pri compagni attraverso il corridoio, a par-
larsi divisi da degli armadietti. Hanno impa-
rato a festeggiare i compleanni urlandosi gli 
auguri dalle proprie postazioni, a sostituire 
le grandi uscite di gruppo in uscite dove si 
cammina ben distanziati e con la masche-
rina.
Hanno vissuto la mancanza dei nostri vo-
lontari, quello splendido via via di gente che 
durante la settimana ci teneva compagnia.
E allora abbiamo imparato a videochiamarli, 
a inviare loro dei messaggi e a nutrirci delle 
loro risposte.
Abbiamo cercato di mantenere un colle-
gamento con loro e poco alla volta siamo 
riusciti a lavorare ancora insieme come si 
faceva quando le distanze non c’erano.
Un computer, un collegamento skype, un 
proiettore, un grosso telo ed erano di nuovo 
virtualmente davanti a noi a parlare, a leg-

“

dario
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gerci storie, a condividere video. Abbiamo 
acquisito dimestichezza con la tecnologia e 
siamo riusciti a condividere questi momenti 
con tutti i gruppi. Eravamo distanti ma tutti 
impegnati nelle stesse attività.
E poi, prima di salutarsi e di darsi appunta-
mento alla settimana succesiva ci si dava 
un compito: un disegno, un video, da far ar-
rivare ai nostri volontari per ringraziarli per il 
loro impegno.
Credo che sia davvero un bel modo per cre-
are vicinanza.

Daniela Mariani, coordinatrice cse capriate

paola tarcisio
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Fine settembre 2020. Oramai sono quasi 
sette mesi che Renata, Rosalba, Renzo, Ma-
rio, Francesco, Marco, Livio, Beatrice e De-
bora sono chiusi in casa. La loro casa è la 
Comunità Alloggio: una “grande casa” dove 
vivono tutti insieme.
Dal 9 marzo il virus ha iniziato ad incidere 
significativamente sulla loro quotidianità: 
non più uscite sul territorio, basta caffè al 
bar, nessuna visita di parenti e amici. E in 
casa: non più abbracci o pacche sulle spal-
le, si mangia su tavoli separati, i visi dei loro 
operatori sempre coperti da mascherine 
inespressive e anonime.
Ma finalmente con il caldo qualcosa sta 
cambiando e sembra esserci qualche op-
portunità di “normalità” in più. 
A metà luglio sono state riaperte le porte 
alle visite dei parenti, con grande gioia e 
trepidazione da parte di tutti. 
Invece oggi, Sabato 26, si ritorna ad uscire e 
a poter andare a fare una bella merenda al 
bar dietro l’angolo. 
Nell’aria qui in Comunità c’è un’atmosfera di 
euforica ansia: Renzo non perde occasione 

CSS 
TREZZANO ROSA

attività - sezione A

per fare battute un po’ osé alle operatrici, 
Francesco si è piazzato davanti all’ingres-
so fin da dopo colazione, Rosalba, vestita 
a festa, ha già chiesto conferma più volte a 
tutti gli operatori se anche lei potrà andare 
al bar e Bea, solitamente scontrosa con gli 
altri utenti, è supercollaborante verso qual-
siasi richiesta le viene fatta, anche dai suoi 
compagni. Tutti, nelle loro modalità che li 
caratterizzano, ci confermano che la gioia 
oggi è tanta.

“Quindi ragazzi, ricapitoliamo le regole da 
seguire: andiamo tutti, ma a piccoli grup-
pi. Le mascherine le togliamo solamente 
quando consumiamo la nostra merenda e 
non tocchiamo niente in giro. Quando arri-
viamo al bar, andiamo direttamente nella 
saletta dietro, che i baristi ci hanno riservato 
dei tavoli solo per noi. Ma cosa più impor-
tante, quando incontriamo le altre persone 
sia per strada, che dentro al bar, le salutia-
mo mantenendo le distanze, cioè niente 
abbracci o strette di mano, è chiaro a tutti?”
Un coro unisono eleva un forte: “Siii”.

Il pomeriggio sta scorrendo molto bene, i 
gruppetti si danno staffetta in modo preciso 
e senza intoppi. Chi ritorna ha stampato sul 
viso un sorriso bellissimo e aloni di zucche-
ro a velo sulla maglietta.
L’ultimo gruppetto è pronto ed ora è il loro 
turno: via, si parte. Passi svelti e sicuri i nostri 
due “ragazzi”. La strada scorre familiare sot-
to le loro suole. Girato l’angolo il bar e i primi 
avventori fuori a fumare sono già in vista.
Ed ecco Mario, con uno scatto da far invidia 
al più giovane Filippo Tortu, balzare in avanti 
con il braccio alzato e gridare: “ciao amico, 
eheheh…ce l’hai una sigaretta da offrirmi?”
Accipicchia, le sigarette, ha ragione: nessu-
no gli ha detto che non poteva scroccarle. 

Enrico Gualdi, coordinatore css trezzano

“
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HANDIC...A...PARTE

attività - sezione A

Il 2020 del Laboratorio è stato purtroppo 
un anno di grandi assenze. Un anno di uno 
spazio vuoto. 
Ho cercato, durante il lockdown, di far 
entrare nelle case dei ragazzi una picco-
la parte del laboratorio artistico attraver-
so l’invio di video con proposte di attività 
stimolanti che li aiutassero a mantenersi 
impegnati ma anche e soprattutto a man-
tenere vivo il ricordo di quegli spazi e di 
quel luogo magico che è sempre stato il 
laboratorio.
Anche dopo la riapertura dei Centri non 
c’è stata la possibilità di far rivivere l’e-
sperienza del laboratorio artistico come 
eravamo abituati e questo è stato sicura-
mente fonte di frustrazione.
Non avevo più il mio spazio e ho girato fra 
i diversi Servizi fino a quando si è deciso di 
destinarmi al CSE DI Capriate. 
Da li ho cercato di ridare un filo logico alla 
mia attività, di dare continuità e consi-
stenza alle attività di tipo artistico crean-
do un filo rosso che provasse a unire i tre 
Centri diurni.

Abbiamo lavorato seguendo vari temi:
■  I collegamenti con i volontari che ci rac-

contavano ogni settimana di personag-
gi famosi, di temi ambientali, di viaggi 
o di romanzi diventavano spunto per la 
realizzazione di disegni. 

■  Realizzazione di disegni su imitazione.  
In piccoli gruppi abbiamo imparato ad 
osservare e ad aspettarci.

■  Realizzazione di piccoli libri sulle favole. 
I diversi protagonisti vengono rappre-
sentati imitando il disegno mostrato da 
me passo dopo passo.

Nel corso dell’autunno abbiamo imposta-
to anche dei laboratori in diretta a distan-
za garantendo così la continuità educativa 
e relazionale. 

Simona Ginestri, maestra d’arte

nuccia

“
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MUSICOTERAPIA

attività - sezione A

IN PRIMAVERA DELLO SCORSO ANNO 

I NOSTRI CENTRI SONO RIMASTI CHIUSI 

A CAUSA DELLE MISURE 

DI CONTENIMENTO DEL COVID-19. 

La musicoterapia non si è fermata! 

Si è adattata alla situazione trasformandosi 
per alcuni mesi in attività da remoto attra-
verso la preparazione di video con canzoni, 
indirizzate ai ragazzi e alle famiglie. Molti 
brani sono stati frutto del lavoro di songwri-
ting, ovvero la scrittura di canzoni facilitata 
dalla musicoterapeuta; altri erano brani par-
ticolarmente graditi e conosciuti.
Il songwriting è da sempre una delle mie 
più peculiari modalità di proporre musico-
terapia alla Castello: emozioni, vissuti, pen-
sieri dei nostri ragazzi si trasformano in testi 
musicali, accompagnati dal desiderio di es-
sere condivisi, con tutta la dignità e univer-
salità di un’espressione artistica, facendo 
sentire ciascuno pienamente protagonista 
di questo entusiasmante processo.  

Realizzare questi video mi ha incentivato a 
pensare ad ognuno dei miei ragazzi, ad im-
medesimarmi e ad immaginarli nelle loro 
case, con le proprie famiglie, con le fatiche 
e con gli entusiasmi, che si sono alternati 
inesorabili in quelle ore. mario

“
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Ho cercato di trasferire in un brano di pochi 
minuti qualcosa del nostro caloroso con-
tatto umano, che avveniva ogni settimana 
al Centro. Ciascun video mette in circolo 
un’energia e una relazione che ne varcano 
i confini: per giorni può riverberare senso di 
vicinanza, contribuire a far sentire maggior-
mente in contatto, mettendo in moto per 
molte ore un circolo virtuoso di relazione 
buona.
Alcuni feedback, giunti dalle famiglie e dai 
ragazzi stessi, sono stati commoventi. 

A partire da luglio 2020 fortunatamente l’at-
tività in presenza è ripresa ed è stato emo-
zionante e bellissimo ritrovarci anche se 
con modalità nuove di relazione e di suddi-
visione dei gruppi. Cantare con la mascheri-
na è stata una bella sfida all’inizio dei nostri 
incontri. 
Oggi ci siamo abituati con entusiasmo a 
guardarci negli occhi e a sorridere; a capirci 
al volo attraverso uno sguardo! 

I nostri ragazzi hanno dimostrato una gran-
de maturità e flessibilità nell’adattarsi con 

positività alle nuove regole. Ci sentiamo 
felici di esserci ritrovati fisicamente nello 
stesso spazio, seguiamo con responsabilità 
i suggerimenti di distanziamento interper-
sonali, sentendoci uniti dal suono e dalla 
musica che ci avvolge e ci coinvolge. Le 
nostre voci vibrano nella stanza, si raggiun-
gono, si intrecciano, si abbracciano, come 
presto potremo nuovamente fare anche 
noi, quando la pandemia ci lascerà. Non ve-
diamo l’ora.

Per un periodo non breve siamo chiamati a 
continuare a fare musicoterapia inseguen-
do il senso del nostro fare e del nostro es-
serci, immaginando modi nuovi di sentirci 
vicini, utilizzando nuovi setting con la stes-
sa intensa voglia di essere profondamente 
connessi. 

Cecilia Secchi, musicoterapeuta
 

antonio
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MANUTENZIONE 
DEL VERDE

attività - sezione B

Durante lo scorso anno la Manutezione 
del Verde non ha arrestato il proprio lavo-
ro continuando a gestire verde privato e 
pubblico, attività ordinarie e straordinarie, 
potature, riprogettazioni ed interventi in 
tree-climbing. La nostra squadra è inter-
venuta per alcune potature su alberi se-
colari di difficile gestione dove si è reso 
necessario il lavoro specializzato dei no-
stri tree-climbers. Abbiamo garantito an-
che durante il lockdown i lavori necessari 
alla cura del verde dei nostri clienti, senza 
rallentare o arrestare le nostre attività.

Nel corso del 2020 tutti i nostri tree-clim-
bers hanno partecipato al corso di forma-
zione di tree-climbing avanzato.

Fabio Castelli, 
responsabile manutenzione del verde

 

CI OCCUPIAMO DI GESTIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO,

DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

DEL PATRIMONIO ARBOREO, POTATURE, 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

SPAZI VERDI PICCOLI E GRANDI, 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, 

REALIZZAZIONE DI TAPPETI ERBOSI 

CON IL METODO ECOPRATO®. 

SIAMO SOCI SIA 

(SOCIETÀ ITALIANA ARBORICOLTURA) 

E ALL’INTERNO DEL NOSTRO ORGANICO 

CONTIAMO SU ARBORICOLTORI CERTITICATI 

A LIVELLO EUROPEO 

(ETW, EUROPEAN TREE WORKER).issouf

“
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PIATTAFORME
ECOLOGICHE

attività - sezione B

Il 2020 è stato un anno di sostanziale con-
solidamento per la gestione delle Piat-
taforme ecologiche, con alcuni picchi di 
lavoro dovuti al lockdown. Dopo una bre-
ve chiusura le piattaforme hanno ripreso 
la propria strutture a tempo pieno e, ri-
entrando tra le poche attività consentite 
anche durante la zona rossa, il lavoro si è 
moltiplicato con accessi numerosi e con-
centrati, lunghe file, qualche momento di 
difficoltà. I nostri operatori hanno saputo 
gestire con professionalità l’intensità delle 
presenza, contando, dove necessario, an-
che sul supporto della Protezione Civile. Si 
è inoltre sviluppata l’azione di erogazione 
di attività di sanificazione all’aperto nelle 
nostre stesse PTF ad opera di un membro 
dello staff.

La situazione è piano piano rientrata nella 
consuetudine con l’autunno. 

Riccardo Semperboni,
 responsabile piattaforme ecologiche

 

SONO DI NOSTRA GESTIONE 

LE PIATTAFORME ECOLOGICHE MILANESI 

DI ARCORE, BASIANO – MASATE, 

CAVENAGO – CAMBIAGO, CORNATE D’ADDA, 

GREZZAGO, MEZZAGO, POZZO D’ADDA, 

TREZZANO ROSA, TREZZO SULL’ADDA 

E USMATE – VELATE 

LE PIATTAFORME ECOLOGICHE 

SONO DI COMPETENZA DEL CEM 

(CONSORZIO EST MILANESE) 

DI CAVENAGO BRIANZA E SONO DATE 

IN GESTIONE ATTRAVERSO GARA D’APPALTO 

A CUI HA PARTECIPATO IL CONSORZIO CS&L 

DEL QUALE FA PARTE ANCHE LA CASTELLO.
graziano

“
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BILANCIO 
ECONOMICO

situazione economico finanziaria

La cooperativa, svolgendo le proprie atti-
vità, crea una ricchezza - Valore Aggiunto 
- a favore di tutti i portatori di interesse sia 
interni che esterni, i cosiddetti stakehol-
ders di Castello.
La creazione del Valore Aggiunto esprime 
la nostra capacità di creare e ripartire ric-
chezza a beneficio dei nostri stakeholder.
La ricchezza di tipo economico si affianca 
alla ricchezza sociale, prodotta dalla Ca-
stello in coerenza con i propri fini istituzio-
nale e scopi sociali.
Per determinare il valore aggiunto viene 
contrapposta a tutti i ricavi solo una parte 
dei costi, ossia le spese proprie dell’attività 
produttiva quali:

�■ acquisto materiali e servizi per la produ-
zione;

■ costi per utenze (telefoniche, energia 
elettric., gas, acqua);

■ costi di manutenzione (automezzi, atrez-
zature, impianti, fabbricati);

■ consulenze e compensi professionali;

■ altri costi (carburanti, canoni locazione/

leasing, spese varie etc).

Vengono considerati nel valore aggiunto 
anche i seguenti costi/ricavi:

■ componenti straordinari;  

■ ammortamenti e accantonamenti.

NELLA TABELLA 1 

È RIPORTATO IL PROSPETTO 

DI PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

PER GLI ANNI 2020 E 2019 

CON LE RELATIVE DIFFERENZElara
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO
  
       2020                   2019              delta 2020 - 2019
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
(al netto delle sopravvenienza attive)  2.347.859     2.275.048   72.811  3,1%

ricavi di prestazione  2.266.727  96,5%  2.172.942  92,6%  93.785  4,1%

ricavi da rette CSE e CSS  992.262  43,8%  1.048.924  46,3%  (56.662) -5,7%

ricavi manutenzione verde  914.845  40,4%  794.261  35,0%  120.584  13,2%

ricavi piattaforme ecologiche  359.620  15,9%  329.756  14,5%  29.864  8,3%

altri ricavi e proventi  81.132  3,5%  102.107  4,3%  (20.974) -25,9%
        
B- COSTI DELLA PRODUZIONE  (475.909)   (431.938)   (43.975) 9,2%

acquisto materiali 
e servizi per la produzione  (228.277) 48,0%  (169.942) 35,7%  (58.335) 25,6%

costi per utenze 
(telefoniche, energia elettric., gas, acqua)  (41.151) 8,6%  (48.264) 10,1%  7.113  -17,3%

costi di manutenzione 
(automezzi, atrezzature, impianti, fabbricati)  (45.747) 9,6%  (53.953) 11,3%  8.206  -17,9%

consulenze e compensi professionali  (17.244) 3,6%  (19.281) 4,1%  2.037  -11,8%

altri costi (carburanti, canoni locazione

leasing, spese varie etc)  (143.490) 30,2%  (140.494) 29,5%  (2.996) 2,1%

VALORE AGGIUNTO LORDO (A+B)  1.871.950  79,7%  1.843.114  78,5%  28.836  1,5%

C- SALDO COMPONENTI STRAORDINARI 
(sopravvenienze, plusvalenze, 
risarcimento danni)  15.082    26.455    (11.373) -75,4%

D - AMMORTAMENTI 
ED ACCANTONAMENTI  (64.382)   (60.620)   (3.762) 5,8%

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO (A+B+C+D)  1.822.650  77,6%  1.808.949  79,5%  13.701  0,8%

tabella 1

rosalba
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BILANCIO 
ECONOMICO

situazione economico finanziaria

Il valore aggiunto globale netto, pari al 
77,7% sul fatturato, è rimasto pressochè 
stabile rispetto al 2019, risultato che va 
considerato posivito se consideriamo il 
difficile contesto in cui si è prodotto dovu-
to alla pandemia per Covid-19.   
L’aumento del fatturato, superiore al 3%, 
esprime da una parte le difficoltà avute 
nel settore dei servizi alla persona dove 
alcuni utenti si sono dimessi dall’altra un 
significativo aumento nel settore della 
Manutenzione verde, più 13,2%,e dalla ge-
stione delle Piattaforme ecologiche, più 
8,3%.
Contenuto l’aumento dei costi necessari per 
la produzione che hanno permesso la stabi-
lità del saldo finale del Valore Aggiunto. 
 

LA TABELLA 2 

MOSTRA LA RIPARTIZIONE 

DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

 TRA I VARI SETTORI DELLE COOPERATIVA.

Si osserva che in continuità con il 2019 la 
parte maggiore della ricchezza (83%) viene 
distribuita ai soci e dipendenti
La seconda quota del valore aggiunto pari al 
4,2% e stata distribuita ai clienti-utenti della 
Cooperativa , sotto forma di spese sostenu-
te per l’igiene/pulizia, farmaci, indumenti di 
lavoro, mensa, materiale per attività didatti-
che, musicoterapia, onoterapia, psicologo. Il 
valore è in diminuzione rispetto al 2019 per-
ché nel 2020, causa Covid-19, alcune attività 
sono state ridotte o non si sono potute effet-
tuare quali, ad esempio, l’uscita residenziale. 
La rimanente parte della ricchezza prodotta 
dalla Castello è stata distribuita, in continuità 
con gli anni passati, tra le banche, assicura-
zioni, il movimento coopertivistico e la pub-
blica amministrazione.

LA TABELLA 3 

- PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE 

DEL VALORE AGGIUNTO - 

RIPORTA LE QUOTE DI DISTRIBUZIONE 

DELLA RICHEZZA PRODOTTA DALLA CASTELLO

 TRA I VARI PORTATORI DI INTERESSE SIA INTERNI 

CHE ESTERNI ALLA CAOOPERATIVA STESSA.
rachele
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
Valore aggiunto globale netto  1.822.650  %  1.808.949  %  13.701  0,8%      
Valore aggiunto globale netto 
sezione A servizi alla persona   804.740  44,2%  879.709  48,6%  (74.969) -9,3%

CSE Trezzo Sull’Adda  154.408  8,5%  162.044  9,0%  (7.635) -4,9%

CSE Trezzano Rosa  138.125  7,6%  153.188  8,5%  (15.064) -10,9%

CSE Capriate  184.009  10,1%  235.565  13,0%  (51.556) -28,0%

CSS Trezzano Rosa  328.198  18,0%  328.912  18,2%  (714) -0,2%       
Valore aggiunto globale netto 
sezione B produzione e lavoro  1.017.911  55,8%  929.240  51,4%  88.670  8,7%

Manutenzione verde  661.009  36,3%  605.125  33,5%  55.884  8,5%

Piattaforma ecologica  356.902  19,6%  324.116  17,9%  32.786  9,2%

tabella 2

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
SOCI LAVORATORI 
DIPENDENTI - COLLABORATORI  1.512.948  83,0%  1.549.927  85,0%  (37.429) -2,5%

soci lavoratori e dipendenti  1.440.082  79,0%  1.499.338  82,2%  (59.256) -4,1%

rimborso spese a soci e collaboratori  2.234  0,1%  3.806  0,2%  (1.572) -70,3%

formaz./sicurezza a soci e lavoratori  52.761  2,9%  38.427  2,1%  14.334  27,2%

compenso collegio sindacale, 
revisore e OdV  17.921  1,0%  8.356  0,5%  9.065  52,0%

CLIENTI/UTENTI (igiene, pulizia, 
alimentari, mat.didattico tec., attività utenti)  76.072  4,2%  108.399  5,9%  (32.327) -42,5%

FINANZIATORI 
(interessi attivi/passivi e spese bancarie)  2.542  0,1%  4.206  0,2%  (1.664) -65,5%

ASSICURAZIONE  27.709  1,5%  24.243  1,3%  3.466  12,5%

MOVIMENTO COOPERATIVO 
(contributi associativi)  20.805  1,1%  19.226  1,1%  1.579  7,6%

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(imposte e tasse)  4.813  0,3%  5.768  0,3%  (955) -19,8%

UTILE/PERDITA ESERCIZIO  178.212  9,8%  97.182  5,3%  81.030  45,5%

tabella 3

francesco pio
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patrimonio netto 
e sua composizione

243.811
riserva 
legale460.232

riserva 
indivisibile

178.212
risultato 

d’esercizio
97.300
capitale 
sociale

979.555
totale 

patrimonio netto

risultato 
d’esercizio

evoluzione 
del fatturato

per l’anno 2020 il valore del fatturato
 si attesta a 2.303.705 euro 

con un incremento, rispetto al 2019 del 3,1% 

2019
2.231.342 euro

2018
1.967.363 euro

2020
2.303.705 euro

2019
97.182 euro

utile

2018
105.320 euro

utile

2020
178.212 euro

utile

COSTO DEL LAVORO
 2020  2019 2018
Costo del lavoro totale
Voce B.9 Conto economico Bilancio CE 1.440.082 1.449.338 1.284.511

Costo del lavoro comprenso nella
Voce B.7 Conto Economico Bilancio CE 19.501 31.996 16.805

Peso sul totale valore di produzione 63,36% 68,63%  66,15%

denise
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40ESIMO

varie

Nel 2020 la Castello ha compiuto 40 anni. 
Tutti gli eventi che avevamo fortemente 
desiderato e previsto consistevano nel fe-
steggiare insieme, faccia a faccia, gomito a 
gomito, i quarant’anni di questa avventura.
Volevamo soprattutto che fossero le no-
stre facce a parlare, a dire quanto credia-
mo nel valore di ognuno e nella sua bel-
lezza, nella dignità di tutti/e e nel diritto di 
tutti/e alla felicità.
Lo dice bene il Manifesto del quarantesimo.
Invece la storia ha preso una forma diffe-
rente, non ci ha permesso né di festeggia-
re né di incontrarci, ma proprio l’ostina-
zione perseguita del voler stare insieme 
anche a distanza, anche senza potersi ve-
dere e abbracciare, è forse stata il segno 
più autentico di quanto questa cooperati-
va desidera essere. 
Per questo resta la gratitudine per ogni 
donna e per ogni uomo che, in questi qua-
rant’anni, ha fatto un pezzo di strada qui.

CREDIAMO NEL DIRITTO DI TUTTI 
AD ESSERE FELICI

CREDIAMO CHE LA BELLEZZA 
SIA DAPPERTUTTO

CREDIAMO CHE VI SIANO IN OGNUNO 
UNA POSSIBILITÀ DA SOGNARE 

E QUALCOSA DA DIRE 
CREDIAMO CHE SIA NORMALE ESSERE

 
FUORI#

DALNORMALE

giovanni
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CERTIFICAZIONE 
QUALITÀ

varie

loredana
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SCHEDA
ANAGRAFICA

varie

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

daniel



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


