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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 18 maggio 2022 che ne ha deliberato l’approvazione. 

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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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 valo-
rizzazione, l’inclusione di persone 
con disabilità.
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 colla-
borativo 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 
sezione A, si articola nella gestione di ser-
vizi socio-educativi, socio-assistenziali e so-

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.

cio-sanitari per persone con disabilità psi-
chica, fisica e sensoriale.
Da sempre favorisce l’accesso per persone 
con disabilità a differenti attività di tipo arti-
stico, espressivo, sportivo e culturale.
La sezione B della cooperativa gestisce piatta-
forme ecologiche e la manutenzione del verde 
di aree pubbliche e private. La realizzazione 
di attività lavorative è finalizzata all’inseri-
mento lavorativo di cittadini con svantaggio.

CHI SIAMO 
note introduttive

Per segno e per filo...

MISSION
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NOTA REDAZIONALE
Il Bilancio Sociale della Castello Società Coo-
perativa ONLUS è stato concepito e redatto in 
conformità al D.M. 24 gennaio 2008.

Si pone lo scopo di raccontare 
obiettivi, interventi e risultati rea-
lizzati nel 2021, 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’espleta-
mento del suo mandato.

Dal punto di vista metodologico il Bilancio So-
ciale è stato redatto raccogliendo all’interno 
dello staff i dati aggiornati relativi alla compo-
sizione degli utenti, del personale dipendente, 
dei soci/e e dei volontari/e.
Alcuni contributi narrativi forniti da stakehol-
der interni ed esterni completano la descrizio-
ne 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 

note introduttive

 Questo bilancio 
si ispira alla nuova tecnica

 introdotta nell’arteterapia: 
la cartatessuto. 

Il testo che scorre tra le pagine 
è stato invece scritto, 

proprio sul tema della tessitura, 
nel laboratorio di song-writing 

della musicoterapia.

...Per filo e per segno...

Castello; ha curato la redazione e la grafica lo 
staff Comunicazione.



6

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’in-
teresse generale della comunità alla promo-
zione 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.
Per realizzare i propri scopi sociali, ha per 
oggetto la gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi, la gestione di laboratori 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 pubblico 
e privato e nella gestione di piattaforme eco-
logiche di titolarità di terzi.
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 collaborazione 
con alcuni enti del territorio.
Il progetto è interamente gestito da soci/e 
volontari/e.

L’unica attività secondaria 
della cooperativa sociale Castello, 

è l’Officina dei Libri Letti,
gestita da volontari/e.

Raccoglie ed offre 
libri di seconda mano 

collaborando con differenti realtà 
del territorio.

OGGETTO SOCIALE 
E ATTIVITÀ SECONDARIE

note introduttive
... 

Ecco
 la mostra...
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LETTERA 
DELLA DIREZIONE
L’anno 2021 ha camminato fianco a fianco 
con la pandemia COVID 19. In Castello ab-
biamo investito le nostre risorse e la nostra 
capacità di cura per sostenere il benessere 
di tutte le persone che vivono e lavorano in 
cooperativa.

Dentro ritmi di lavoro non sempre 
regolari per tutti, la pandemia ci ha 
spinti ad interrogarci sulla nostra ca-
pacità di costruire futuro e di cogliere 
tutti i bisogni delle fragilità emerse.

La parola “cambiamento” ha fatto sempre 
più spesso capolino nel nostro quotidiano 
parlare, insieme ad altre parole per noi ric-
che di significato: formazione - competen-
za - bisogni - attenzione - valorizzazione del 
presente.

Abbiamo così deciso di provare riflessioni 
che aprono lo sguardo ai bisogni e desideri 
di tutti noi e delle persone di cui ci prendia-
mo cura, consci che la crescita passa anche 

attraverso alleanze.
A settembre si sono così avviati due percorsi 
importanti:

●	La ricerca e finalizzazione di partnership 
per la crescita del nostro servizio Manu-
tenzione Verde, sempre più specializzato e 
capace di operare sul territorio Lombardo

● La ricerca di una figura esperta per riproget-
tare ed ampliare i servizi  per persone con 
disabilità che Castello offre, individuando le 
specializzazioni che più rispondono ai biso-
gni emergenti

● L’individuazione e l’avvio delle attività di una 
nuova figura specializzata nell’attività tera-
peutica artistica, con un rilancio della nostra 
eccellenza del laboratorio Handic…a...pArte.

Tutto il lavoro fatto sarà garanzia di sostegno 
per il percorso di cambiamento e sviluppo che 
caratterizzerà l’anno ora già iniziato, determina-
ti ad affermare che la bellezza è dappertutto, 
come abbiamo scritto nel nostro manifesto.

note introduttive

Crediamo nel diritto di tutti e tutte
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 dal normale

Mariella Galessi
direttrice ”

 Scopri di più qui
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Il Consiglio di Amminsitrazione  per il 2021 
ha formulato  le linee strategiche  focalizzan-
dole al cambiamento per lo sviluppo della 
cooperativa, tenendo conto delle restrizioni 
in atto per la pandemia COVID 19.
Ecco i punti principali:

Sviluppo Organizzativo 
Digitalizzazione: adozione di sistemi infor-
matizzati di gestione delle presenze e degli 
orari dei lavoratori; per la parte “B” Manuten-
zione Verde questo ha significato anche po-
ter collegare direttamente le ore lavorate ai 
singoli cantieri, aumentando fortemente la 
capacità di analisi della redditività delle sin-
gole commesse di lavoro, elemento strategi-
co per guidare lo sviluppo dell’attività.
Progettazione di nuove attività per i servizi 
alla persona e miglioramento dello standard 
dei servizi. L’attività di “cura a distanza”, speri-
ementazione nel periodo di chiusura dei CSE 
nell’anno 2020, è diventata nel 2021 un plus 
inserito nella carta dei servizi dei nostri centri.
Formazione: definizione di programmi di 
formazione ad hoc per  i servizi educativi, gli 
operatori della Manutenzione Verde e delle 

FINALITÀ E STRATEGIE
Piattaforme Ecologiche, focalizzati sui biso-
gni specifici di ciascun servizio.

Sviluppo Imprenditoriale 
Focus sulla crescita dei fatturati della parte 
B sperimentando nuove attività specifiche, 
come ad esempio la realizzazione di campi 
da calcio.
Per la parte A il focus  è stato messo sull’av-
vio della raccolta dei bisogni sui territori  re-
lativi alle nuove fragilità (anagrafe della fra-
gilità), per comprendere quali nuovi servizi 
inserire o verso quali specializzazioni orien-
tare i nostri centri.
Ottimizzazione dei costi
Verifica ed ottimizzazione dei costi dei di-
spositivi di protezione individuale (inclusi 
quelli necessari per la gestione della profi-
lassi anti-covid) e mantenimento dei costi di 
tutti gli altri fornitori.
Nonostante il perdurare della pandemia da 
covid-19 Castello è riuscita a soddisfare in 
buona misura gli obiettivi strategici  indicati 
dal Consiglio di Amministrazione, confer-
mando capacità di visione e di azione che da 
sempre caratterizzano la cooperativa.

note introduttive
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
 Il 2021 è stato un anno segnato dal senso di 
transizione e di attesa. La pandemia ha ac-
compagnato tutto l’anno rendendo insicura 
la programmazione. 
Questo bilancio sociale testimonia un tempo 
fortemente appoggiato al presente, ma con 
una forte tensione al futuro che speriamo 
torni presto a poter essere esplorato e prepa-
rato con libertà e senza minacce.

Buona lettura!

note introduttive

Qui puoi leggere 
il bilancio sociale digitale  

ricco di contenuti multimediali ... Del nostr
o ing

egn
o..
.
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ORGANIGRAMMA
struttura governo e amministrazione

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.

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

sicurezza

privacy dpo collegio sindacale

comunicazione  
e raccolta fondi
RS Rosita Poloni

qualità
RS Natalino Maggioni

RA responsabile d'area
RS responsabile di servizio
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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 2021: Euro 6.333,60

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 2021 Euro 3.143,40

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  2021 Euro 3.120,00

ODV
Presidente ODV: 
Dr. Davide Locastro 
compenso anno 2021
euro 1.000,00

ODV:  
Avv. Fornasier Alex 
compenso ed oneri anno 2021 
euro 2.040

struttura governo e amministrazione

Per segno e
 per

 filo
...



12

ORGANIZZAZIONE E 
STRUTTURA DI GOVERNANCE

cariche cda
NORBERTO BONFANTi  (anni 83)
Rappresentante dell’impresa,  
Legale Rappresentante, Presidente CDA 

FABIO CASTELLI    (anni 46)
Rappresentante dell’impresa, Vice Presidente CDA

NATALINO MAGGIONI   (anni 59)
Consigliere 

BORTOLO LOCATELLI    (anni 75)
Consigliere 

RICCARDO SEMPERBONI  (anni 50)
Consigliere 

GIORGIO CACCIA    (anni 62)
Consigliere 

ENRICO EROS GUALDI   (anni 51) 
Consigliere 

MARIA CARLA MANDELLI    (anni 66) 
Consigliera

DANIELA VITTORIA DIMOLFETTA  (anni 56) 
Consigliera

Nominati in carica con atto del 25/06/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023.

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

presenze consiglieri in cda 2021
DATA PRESENZE       %
16/02/2021  8  100,00%
03/03/2021 8  100,00%
17/03/2021 7  87,50%
28/04/2021 8  100,00%
11/05/2021 7  87,50%
25/06/2021 9  100,00%
30/06/2021 9 100,00%
12/07/2021 9 100,00%
20/09/2021 9 100,00%
19/10/2021 8 88,89%
16/12/2021 8 88,89%
totale 90 95,74%

struttura governo e amministrazione

9
totale componenti CDA

2
donne

7
uomini

nessuna persona svantaggiata

La carica di Amministratore 
è gratuita.
Gli amministratori hanno diritto 
al solo rimborso 
delle spese incontrate 
per l’esercizio della carica.
Nessun rimborso 
è stato effettuato nel 2021.
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BASE SOCIALE 
E VITA ASSOCIATIVA

Nel 2021 è stata fatta 
una unica assemblea dei soci 
in data 25 giugno 2021 
(seconda convocazione)
per approvazione bilancio 2020 
partecipanti n. 38 soci.

struttura governo e amministrazione

79
totale soci

 soci lavoratori svantaggiati    5

 soci  volontari  6 

30
soci fruitori

38
 soci lavoratori

... Per filo 
e pe

r s
egn

o..
.
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anzianità lavorativa

0-3 Anni 31
04 -10 Anni 9
11-20 Anni 16
21-30 Anni 7
> 30 Anni 2

20
donne

45
uomini

LAVORATORI E LAVORATRICI
stakeholder interni

età  
18-30 7 
31-40 14 
41-50 20 
> 50 24 

tipologia contrattuale suddivisione per ambito

22
non soci

43
soci

65
totale lavoratori

20
non soci B

23
 soci B

20
 soci A 2

non soci A

 2
 pulizie B

19
piattaforme ecologiche B2

amminist. B  

20
manutenzione verde B

11
CSS A

3
amminist. A  

CSE A  8

1
donne

10
uomini

11
tempo determinato

54
tempo indeterminato

19
donne

35
uomini

... Filati e colori ...
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titolo di studio 

A
diploma/OSS 9
laurea 8
qualifica ASA 5

totale 22

B
diploma/OSS 14
elementare 8
laurea 4
licenza media inf. 16
qualifica profes. 1

totale 43

stakeholder interni

contratti di lavoro

lavoratori svantaggiati
cooperativa di tipo B al 31/12/2021
sogg. svantaggiati 16
tot. lavoratori
esclusi svantaggiati 27
% svantaggio   59,26%

Inquadramento e profilo
totale contratti di lavoro: 65
 (di cui 54 a tempo indeterminato  
e  11 a tempo determinato*)

comincazione e marketing  1
 direttore amministrativo  1
 direttore generale  1
 direttore gestionale  1
 direttore MV  1
 educatore professionale  10
 impiegato  3
 operaio  26
 operaio qualificato  5
 operaio specializzato  7
 operario respons. PTF  1
 operatore socio assistenziale  5
 operatrice socio sanitaria  3

38
operai

21
impiegati

5 quadri

1 dirigente

totale persone 
con svantaggio L.381/91 : 17

7
disabilità fisiche

8
disabilità psichiche

dipendenza 1
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8
totale cessazioni

stakeholder interni

nuove assunzioni
12

totale assunzioni

3
donne

9
uomini

cessazioni stabilizzazioni

5
uomini

3
donne

1
uomini

1
donne

2
totale stabilizzazioni

6
over 50

6
under 35

6
over 50

2
under 35

2
under 35

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.

...Sono il nostro regno...
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VOLONTARI 
E VOLONTARIE

Non sono previste modalità 
di regolamentazione 

per rimborsi spese 
dei volontari

 

42
volontari A e B

25
cse trezzo sull’adda

11
cse capriate s. gervasio

stakeholder interni

6 
cse trezzano rosa

 6
uomini

36
donne



stakeholder interni

Mi chiamo Angelo e sono un volontario in 
Servizio Civile Universale. Sono arrivato al 
centro diurno di Trezzano Rosa a fine mag-
gio. Ho scelto di iniziare questa esperien-
za perché era da molto tempo che volevo 
provare a lavorare con la disabilità. Quando 
sono arrivato erano presenti molte più re-
strizioni a causa dell’emergenza covid-19, in-
fatti eravamo divisi a gruppi. Nei primi mesi 
quindi ho avuto la possibilità di conoscere 
bene solo la metà dei ragazzi; mi trovavo co-
munque bene perché a causa della mia ti-
midezza mi trovo più a mio agio  con gruppi 
di persone più ristretti. Nonostante questo, 
col passare delle settimane mi sono sentito 
sempre più sicuro di me stesso. Dopo il ri-
entro dalla chiusura estiva i due gruppi sono 
stati riuniti in un unico gruppo, che per i ra-
gazzi era un ritorno alla situazione pre-covid, 
mentre per me è stata una novità. Da questo 
momento ho potuto conoscere anche tutti 
gli altri ragazzi e questa situazione nuova mi 
ha fatto stare meglio in quanto ho potuto vi-
vere la mia esperienza a 360 gradi. Quest’an-
no è stato sicuramente un anno pieno di 

cambiamenti, in cui piano piano si stanno 
facendo dei passi per tornare alla normalità. 
Per questo motivo sto vivendo un’esperien-
za molto varia, che mi sta facendo capire che 
un giorno mi piacerebbe avere la possibilità 
di lavorare nell’ambito sociale e continuare 
questa bellissima esperienza. 

Angelo Di Paola
volontario in servizio civile ”

...L
avor

i a telaio...
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COLLABORAZIONI
COMUNI DI PROVENIENZA 
DELL’UTENZA CSE - CSS
BASIANO-MASATE  3
BERNAREGGIO  1
BIASSONO  1
BOTTANUCO  1
BREMBATE  1
BUSNAGO  2
CAVENAGO  1
CAPRIATE S. GERVASIO 9
CORNATE D’ADDA  2
FILAGO    2
LIMBIATE  1
LISSONE   1
MADONE  2
MEZZAGO  4
MUGGIO’   1
NOVA MILANESE  2
SUSIO   4
SEGRATE   1
TERNO D’ISOLA  1
TREZZANO ROSA  3
TREZZO S/ADDA  9
VAPRIO D’ADDA  4
VEDANO AL LAMBRO 1

stakeholder esterni

COMUNI ED ENTI LOCALI 
(clienti servizi parte B)
CITTA’ DI CAPRIATE SAN GERVASIO BG
CITTA’ DI CASSANO D’ADDA MI
CITTA’ DI TREZZO SULL’ADDA MI
COMUNE DI BERGAMO BG
COMUNE DI INZAGO MI
COMUNE DI LUNGAVILLA PV
COMUNE DI MELEGNANO MI
COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO MI
COMUNE DI TREVIOLO BG
COMUNE DI TREZZANO ROSA MI
COMUNE DI VIMERCATE MB

PRIVATI PER AREA GEOGRAFICA
(clienti servizi parte B)
BAGNATICA  1
BERGAMO  3
BOLTIERE  1
BRUGHERIO  1
BUSNAGO  2
CALCINATE  1
CAMPARADA  1
CAPRIATE SAN GERVASIO 8 ...Carta t

essu
to..

.
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CASAZZA   1
CASIRATE D’ADDA  1
CASSINA DE PECCHI 2
CAVENAGO   1
CENE   1
CESANO BOSCONE 1
CORMANO  1
CORNATE D’ADDA  1
GESSATE   3
INZAGO   1
MASATE   1
MEZZAGO  1
MILANO   16
MISANO GERA D’ADDA 1
MISSAGLIA  1
PAGAZZOLO  1
PALAZZOLO SULL’OGLIO 1
PASSIRANA DI RHO 1
PAVIA   1
PESCHIERA BORROMEO 1
PONTE NOSSA  1
PONTERANICA  1
POZZO D’ADDA  2
PREDORE  2
SARONNO  1
SCANZOROSCIATE  1

Nel corso del 2021  
non sono state fatte attività di co-progettazione, 

co-produzione o co-gestione con gli stakeholder

SELVINO   1
SEREGNO  1
SONCINO  1
STEZZANO  1
TREVIGLIO  2
TREZZANO ROSA  3
TREZZANO SUL NAVIGLIO 2
TREZZO SULL’ADDA 17
TRIUGGIO  1
USMATE   1
USMATE VELATE  1
VALSOLDA  1
VAPRIO D’ADDA  2
VARESE   1
VIMERCATE  1
ZURIGO   1

PRIVATI CONTO TERZI
BMP SRL
BMP DI BRAVI MADDALENA
C.T. SISTEMI PLASTICI
GEORPLAST

stakeholder esterni

...I
n og

ni filo...
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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
ELLEPIKAPPA COOP SOCIALE ONLUS
LA GOCCIA COOP SOCIALE ONLUS
SCUOLA AGRARIA DI MONZA 
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
   GIARDINIERI E  FIORISTI
SOCIOSFERA ONLUS SOCIETA’ 
   COOP. SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE AEPER
BERAKAH SOCIETA’ COOP. SOCIALE
SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOCIALE
SOLARIS LAVORO E AMBIENTE 
   SOCIETA’ COOP. SOCIALE ONLUS
MARTA SCS ONLUS
LE GRIGNE COOP. SOCIALE ONLUS
SOC.COOP SOCIALE INSIEME A.RL
PUNTO D’INCONTRO SOC.COOP.SOC
MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO 
   DI COOP.SOCIALI

COMUNE DI RESIDENZA 
degli inserimenti lavorativi L. 381/91
BERNAREGGIO
CAMPARADA
CAPRIATE SAN GERVASIO
GORGONZOLA
GREZZAGO
PALADINA
SEGRATE
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
TREZZO SULL’ADDA
VAPRIO D’ADDA
VIMERCATE

RIEPILOGO PER PROVINCIA 
CLIENTI privati MANUTENZIONE VERDE
BERGAMO 27
BRESCIA  1
COMO  2
CREMONA 1
LECCO  1
MILANO  54
MONZA BRIANZA 12
PAVIA  1
VARESE  2

stakeholder esterni

...C’è un intero vissuto...
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Biella Fabiano Colombo Debora
Brugali Mariani
Condominio Acli San Luigi in memoria di 
Minelli Rita
Little Stars Associazione
Maggioni Agnese
A.s.d Pedalare Per La Vita
Josti Francesca-Giancarlo Rossi Piassot
Defendini Walter 
Caccia Giorgio

 

Grazie a chi ha aderito 
alla campagna natalizia acquistando 

nel nostro laboratorio e online.

DONAZIONI
stakeholder esterni

...Trama e ordito....
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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 formato 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
LA FATICA DEI SALMONI
Festa della cooperazione di Monza Brianza e Martesana.
www.lafaticadeisalmoni.it

PARTNERSHIP
stakeholder esterni
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ATTIVITÀ
Il 2020: la scossa tellurica del virus, il 2021 : 
la coabitazione pericolosa e sempre all’erta 
con la pandemia.
Una spada di Damocle che ha sbiadito i co-
lori e le vivacità caratteristiche delle vite dei 
nostri Centri.
Siamo restati in balia di provvedimenti, nor-
me e DPCM che hanno scandito e indirizza-
to il nostro operare secondo prassi anticon-
tagio. Sono sempre state di più le cose che 
non si potevano fare rispetto a ciò che ci era 
consentito.
In questo marasma di inquietudine e diretti-
ve, le attività si sono adeguate alla situazio-
ne e i gruppi relazionali utenti educatori e 
volontari (bolle) sono rimasti tali anche per 
gran parte del 2021.
L’avvento dei vaccini ha permesso poi un al-
lentamento delle restrizioni ma non ha argi-
nato del tutto i contagi.

La nostra principale risorsa per affrontare il 
perdurare della pandemia e lo stato di emer-
genza è stata quella di rafforzare la tessitura 
di reti sia al nostro interno, sia con i colleghi 

delle organizzazioni che si occupano di Ser-
vizi come i nostri.
Gli educatori e gli operatori dei nostri CSE 
e della nostra CSS si sono resi disponibili 
intersecandosi tra i servizi per garantire gli 
adeguati rapporti di Cura che le quarantene 
e gli isolamenti obbligatori puntualmente 
sguarnivano.
Questa rete ha raggiunto livelli di solidarietà 
quando alcuni si sono proposti per turni se-
rali e festivi fuori dal loro orario lavorativo, o 
quando altri si sono sobbarcati ore su ore di 
lavoro perché nessuna sostituzione poteva 
essere messa in atto.
Con i colleghi dei tavoli di rete, delle coo-
perative del territorio della Martesana (Ma-
cramè) e di Monza Brianza (Coordinamento 
CSE e SFA, MB), ci si trovava invece in mutuo 
aiuto affrontando le modalità per districar-
si tra le cogenze di aggiornamenti dei Piani 
anticontagio, obblighi vaccinali, Green Pass, 
rinserimento volontari e normative in conti-
nua evoluzione.

attività - sezione A

...Tessitura...
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Ancora le “varianti” non mancano di far sen-
tire la loro virulenza e non è ancora il mo-
mento di progetti ad ampio respiro tant’è 
che non si è ancora levato quell’urlo libera-
torio : “OOOHHH il flagello è finitoooo”, una 
chimera dove la vita normale sarà STRAordi-
naria e fuoridalnormale !

Natalino Maggioni, 
direttore gestionale

attività - sezione A

Guarda qui il video 
dei CSE

”
...Ogni o

pera
....

Guarda qui il video 
della comunità 
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CSE TREZZO SULL’ADDA
Il 2021 verrà ricordato come l’anno della ri-
partenza o almeno del tentativo. Le limita-
zioni del Covid ci hanno costretto ancora a 
limitare le nostre attività. Nella prima parte 
dell’anno abbiamo proseguito nelle attivi-
tà in sede o al più da remoto ma abbiamo 
dovuto fare a meno di quelle esterne. La 
quotidianità è stata vissuta sempre in pre-
venzione Covid: misurazione temperatura, 
gel disinfettante, autodichiarazioni, distan-
ziamento, mascherine, attività e pranzo in 
gruppi separati.
In autunno si sono alleggerite le restrizioni. 
Abbiamo potuto svolgere l’attività di Lab. 
Artistico con la nuova maestra d’arte, Erica, 
in presenza. Abbiamo potuto riprendere le 
visite al Campetto per l’onoterapia. Abbia-
mo riaccolto nel Cse i volontari che avevano 
sospeso la loro frequenza. Abbiamo potuto 
riunire i gruppi durante la giornata. Insom-
ma, abbiamo ripreso il “filo del discorso” del-
la nostra quotidianità e abbiamo cercato di 
“rintrecciare” le relazioni e gli affetti. 
Ma se vogliamo paragonare metaforicamen-
te la nostra situazione attuale ad un lavoro 

della “carta tessuto” che abbiamo imparato 
da Erica, direi che ci mancano ancora tanti 
“fili” da aggiungere. Ci mancano ancora tan-
te possibilità di intreccio, tanti spazi da riem-
pire, tante sfumature di colore da creare. 
Il 2022 potrà essere l’anno in cui continuare 
ad arricchire ed abbellire il nostro “quadro”. 
Le idee non ci mancano. Speriamo che, tra 
un anno, il risultato del nostro lavoro sia bel-
lo come ora ce lo immaginiamo e soprattut-
to che vi piaccia.

Daniele Barelli
coordinatore

attività - sezione A

”
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CSE TREZZANO ROSA
attività - sezione A

Il 2021 ci ha trovati ancora divisi e distanti, 
ma mese dopo mese a piccoli passi abbia-
mo riconquistato momenti di normalità che 
aspettavamo da tanto.
“Il giorno che siamo tornati tutti insieme ero 
felice: esultavo perché finalmente potevo 
vedere in faccia tutti i compagni.“ ( Stefania).
“Il giorno che siamo tornati insieme è stato 
bello perché siamo entrati tutti dalla stessa 
porta mentre prima gli ingressi erano sepa-
rati, abbiamo festeggiato con uscita ed an-
che il pranzo con tutti i compagni nella stes-
sa sala è stato molto bello” (Matteo)

Abbiamo incontrato le nostre volontarie nel 
mese di giugno in un bellissimo momento di 
festa in giardino, primo spiraglio verso un rientro 
vero che ci ha permesso di riavere la loro presen-
za durante le attività dal mese di ottobre.
“L’anno scorso la cosa che mi è piaciuta di 
più è stata ricominciare l’attività di ricamo 
con la volontaria Luigia” (Rosita)

Abbiamo conosciuto nuovi amici: ad aprile 
è arrivato Franco e a settembre Monica si è 
unita a noi.

“Nel 2021 ho conosciuto la Castello, un am-
biente tranquillo in cui lavorare e svolgere 
altre attività. Ritornare poi alle abitudini del 
prima-pandemia è stata la cosa che più mi è 
piaciuta del 2021” (Monica)
“Mi è piaciuto conoscere persone nuove: Fran-
co e Monica, ho due nuovi amici” (Denise)

La più grande sorpresa è arrivata ad ottobre, 
finalmente siamo tornati a vivere le nostre gior-
nate nel grande gruppo senza divisioni in “bolle”.

“ Divisi a bolle, nel gruppo piccolo, ero 
tranquilla ma tornando tutti insie-
me ho ritrovato i compagni che prima 
non vedevo”  (Mariangela)

Abbiamo imparato cose nuove con l’arte-
terapista Erica che ci ha fatto sperimentare 
timbri e carta tessuto e abbiamo finalmente 
potuto mostrare a tutti.
“Divisi in due gruppi piccoli e separati era pia-
cevole perché in quel periodo c’era poco lavoro 
e facevamo molte attività. Per me la novità del 
2021 è stato il laboratorio artistico che con Erica 
finalmente è ripartito” (Bianca)

Staff e utenza

”

... Una fioritura...
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CSE CAPRIATE S. GERVASIO
attività - sezione A

Il 2021 è stato per Capriate un anno sicura-
mente positivo.
Positivo perché finalmente ci siamo ritrovati 
tutti quanti. Tutti gli utenti hanno comincia-
to a frequentare in presenza così abbiamo 
potuto abbandonare le attività a distanza. 
Certo eravamo diventati bravi con i video e 
con i collegamenti con i ragazzi a casa ma 
così ci sentiamo finalmente al completo.
Le nostre bolle sono diventate piu grandi, 
abbiamo tolto gli armadietti che divideva-
no gli spazi e finalmente abbiamo iniziato 
a guardarci senza intralci mentre prima, 
quando ci parlavamo, sentivamo solo le no-
stre voci.
Sono tornati poi i nostri volontari: li abbiamo 
tanto aspettati e finalmente abbiamo potuto 
accoglierli tra noi; è stato emozionante ve-
derli varcare quella porta e constatare che il 
lungo tempo passato non ha cambiato nulla. 
Ognuno infatti ha ripreso il proprio ruolo, il 
proprio spazio e  le proprie abitudini, anche 
quella di coccolarci preparandoci la merenda. 
Abbiamo purtroppo salutato Simona che 
durante l’emergenza sanitaria aveva passa-

to qui a Capriate la totalità delle sue ore. La 
presenza di Simona, figura importantissima 
per molti anni alla Castello, era particolar-
mente importante qui a Capriate dove era 
coinvolta non solo nelle attività prettamen-
te artistiche. È arrivata Erica che ha lavorato 
per qualche settimana in affiancamento per 
poi occuparsi da sola di noi. Il suo arrivo è 
stato sicuramente un concentrato di novità 
e di proposte nuove: una macchina carica di 
materiale, scatole, borse, contenitori pieni di 
colori, di fili , di carta colorata e di un baga-
glio di esperienze da condividere con noi la 
pazienza di dedicarsi ad ognuno dei ragazzi. 
La convinzione rimane la stessa: che ognu-
no di loro abbia qualcosa di importante da 
esprimere.  
Ecco questo il nostro 2021.

Daniela Mariani
coordinatrice ”
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attività - sezione A

CSS TREZZANO ROSA
Anno 2021, anno di alti e bassi, di chiusure 
e riaperture. Ma anche anno di opportunità 
ritrovate. 

Questo non è stato un anno tutto rose e 
fiori per i nostri utenti. Viste le fragilità pa-
tologiche, condizionate anche dallo scorrere 
del tempo tra le loro rughe, la struttura ha 
continuato a restare chiusa in una sua bolla 
protettiva. Tutta la loro quotidianità si è svol-
ta all’interno delle mura comunitarie, con 
uscite sul territorio sempre e soltanto tra 
di loro. Ovviamente questo perdurare della 
chiusura ha influito in alcune circostanze 
sull’atmosfera relazionale, salvo poi riconfer-
mare la plasticità degli utenti ad adeguarsi e 
a comprendere le circostanze.  L’altalenante 
flusso pandemico ha generato periodi dove 
i contatti con gli affetti esterni tornavano ad 
essere filtrati dalla tecnologia (Skype; What-
sApp…). Ma nei periodi migliori sono arrivate 
anche le opportunità: a giugno tutti gli uten-
ti avevano completato il primo ciclo vaccina-
le. Questo ha permesso loro di ritornare ad 
uscire con i parenti e con gli affetti, di poter 
rientrare anche a casa per qualche giorno 

(ovviamente nel rispetto dei requisiti chiesti 
dalle norme vigenti in quel periodo). 

Con la copertura vaccinale ormai in atto, la 
parte finale del 2021 ha visto crescere più 
speranze in tutti gli attori coinvolti, non sa-
pendo ancora che questa avrebbe permes-
so loro di affrontare le sorprese pandemiche 
nascoste dietro l’angolo dell’anno nuovo con 
più facilità. 

Ma questa è un’altra storia.

Enrico Gualdi
coordinatore ”

... Per segno
 e p

er f
ilo.

..
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attività - sezione A

... Per filo e per segno...
Guarda qui

 il video di Francesco, 
arrivato nel 2021.

25
uomini

29
donne

età M F TOT

18/30 9 5 14

31/40 5 10 15

41/50 5 3 8

da 50... 7 10 17

totale   54

61
totale utenza

15
cse trezzo sull’adda

22
cse capriate s. gervasio

14
cse trezzano rosa

10 
css

Il totale reale è 54 perchè 7 ospiti 
della comunità sono conteggiati anche 
come utenti dei centri socio-educativi.
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attività - sezione A

HANDIC...A...PARTE
Le restrizioni imposte dalle misure di pre-
venzione dovute alla pandemia hanno im-
pattato in maniera significativa il lavoro di 
handic…a…pArte: non è stato infatti possibile 
riaprire il Laboratorio di Trezzo, che è la casa 
delle attività artistiche e non è stato possibi-
le riattivare l’accoglienza delle nostre volon-
tarie. Le attività del laboratorio sono prose-
guite a distanza e grazie al coinvolgimento 
diretto di educatori e di educatrici.
Un altro importante cambiamento ha ri-
guardato il pensionamento della storica ma-
estra d’arte Simona Ginestri che, nell’ottobre 
del 2021, ha lasciato il posto ad Erica Brioschi, 
nuova responsabile.

Le attività del laboratorio artistico 
hanno avuto luogo direttamente 
presso i centri e la comunità, nel 
segno della continuità con alcune 
attività tradizionali, il disegno e il 
ritratto per esempio, e di alcune 
novità, come la carta tessuto. 

A fine novembre è stata inaugurata la cam-
pagna natalizia ‘Per filo e per segno’: non 

potendo utilizzare gli spazi del “Laboratorio 
aperto” si è avviata una collaborazione con 
il Comune di Trezzo sull’Adda nello spazio 
comunale della ex Proloco: in quest’occa-
sione sono stati esposti i lavori degli utenti 
dei nostri CSE e della CSS, non solo i disegni 
ma anche i lavori realizzati con la stampa dei 
timbri e delle carte ottenute con la tecnica 
della carta tessuto.

Il laboratorio artistico è un luogo in cui creare 
benessere, potenziare e sostenere le autono-
mie, valorizzare la “ciascunità” del singolo, le 
sue abilità e la propria visione del mondo nel-
la convinzione che ognuno possa offrire il suo 
contributo come parte attiva della società.
Il laboratorio è un luogo d’espressione, in cui 
parlare di sé, un luogo dove il proprio pun-
to di vista, le proprie idee, il proprio sentire 
si trasformano in segno visibile, in un’opera 
artistica e artigianale da condividere con chi 
ama l’arte. 

Erica Brioschi
arte-terapeuta ”

 Scopri di più qui



32

MUSICOTERAPIA
attività - sezione A

L’attività di Musicoterapia si è svolta in pre-
senza, accompagnata dal consueto entusia-
smo nel ritrovarci settimanalmente nei tre 
Centri di Capriate, Trezzo e Trezzano Rosa, 
senza interruzioni durante tutto l’anno. 

Abbiamo dato ampio spazio alla tecnica del 
songwriting, che da sempre caratterizza il 
mio intervento con i nostri ragazzi, facili-
tando l’espressione delle loro emozioni at-
traverso la composizione di testi e musiche 
inedite.
Dai loro racconti e dai loro vissuti sono nate 
anche quest’anno numerose canzoni, che 
raccontano i momenti più importanti delle 
loro esperienze di vita e di quotidianità. 

In occasione dell’inaugurazione della mostra 
natalizia del Laboratorio Artistico sul tema 
della tessitura, dal titolo Per filo e per segno, 
il Laboratorio di Musicoterapia si è messo al 
lavoro per comporre una canzone ad hoc.

Per segno e per filo
Per filo e per segno

Ecco la mostra
Del nostro ingegno

Per segno e per filo
Per filo e per segno

Filati e colori 
Sono il nostro regno

Lavori a telaio 
Carta tessuto

In ogni filo
C’è un intero vissuto

Trama e ordito
Tessitura

Ogni opera 
Una fioritura

Per segno e per filo
Per filo e per segno

Tante le opere
Del nostro ingegno

Per segno e per filo
Per filo e per segno

Filati e colori 
Sono il nostro regno

... Tante le opere...
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... Del nostro ingegno...

tersi salutare, sebbene solo attraverso uno 
schermo.
Le prove in presenza sono ancora sospese, 
ma il gruppo di Eukolia sta lavorando con 
entusiasmo in vista dei prossimi concerti.

Cecilia Secchi
musico-terapeuta

La canzone, presentata durante l’inaugura-
zione della mostra alla presenza dei Sindaci, 
autorità e tanti cittadini trezzesi, ha rappre-
sentato un momento sentito e bellissimo, 
perché, dopo quasi due anni di stop, abbia-
mo ripreso a suonare dal vivo durante un 
concerto all’aperto; ancora distanziati per 
osservare le regole di prudenza che ci invita 
a seguire il Covid, ma felici di ritrovarci fian-
co a fianco in un’unica voce a celebrare con 
gioia questo momento comunitario. 

A settembre un altro piccolo grande passo 
verso la riconquista di una normalità: abbia-
mo ripreso le prove di Eukolia “incontrando” 
amici e colleghi delle altre Cooperative attra-
verso il collegamento video.
Ci sono mancati tanto e le nostre prove 
online sono state condite dall’emozione di 
ritrovarci e rivederci on-line tutti i venerdì 
mattina. 
Le relazioni di amicizia intense, che si erano 
costruite tra i nostri ragazzi e i colleghi degli 
altri Centri, sono sopravvissute a due anni di 
stop ed è stato commovente ritrovarsi e po-

attività - sezione A

”
 Scopri di più qui
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MANUTENZIONE 
DEL VERDE

attività - sezione B

La Manutenzione del Verde si occupa di 
gestione ordinaria e straordinaria del verde 
pubblico e privato, di riqualificazione del pa-
trimonio arboreo, potature, progettazione e 
realizzazione di spazi verdi.
Nel nostro team operano arboricoltori cerifi-
cati a livello europeo (ETW, European TREE 
Worker).

Una realizzazione del 2021
Quest’anno abbiamo avuto la meravigliosa 
opportunità di lavorare presso Villa Lanza 
situata a Predore, sulla sponda occidentale 
del lago d’Iseo.
Il giardino della villa nonostante il luogo e la 
bellezza dei singoli elementi, ha perso nel 
tempo quell’armonia che lo contraddistin-
gue, armonia e connessione in un giardino 
sono fondamentali, ogni elemento deve 
avere il suo perché e deve essere valorizzato 
al meglio.
Il nostro obiettivo è stato quello di eliminare 

tutti gli elementi di discontinuità, creando 
e valorizzando tutti quelli di continuità, per 
questo sono state necessarie persone esper-
te per riuscire a traslare dalla carta alla realtà 
questo bellissimo progetto che non è stato 
solo un impegno lavorativo ma ci abbiamo 
messo passione e dedizione, caratteristiche 
ci contraddistinguono.
I lavori sono durati circa un anno e a turno 
ogni giardiniere ha potuto mettere a dispo-
sizione la propria passione e professionalità 
per la realizzazione di questo giardino, come 
ogni opera di rilievo non è stata priva di com-
plicazioni a partire dal lago fino ad arrivare 
alle strade e agli ingressi non ottimali per 
l’ingresso dei mezzi per lo scarico delle pian-
te ma l’esperienza e la capacità di gestire le 
criticità hanno permesso al nostro team di 
portare a termine i lavori in modo egregio.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla conso-
lidata esperienza nella realizzazione di par-
chi e giardini anche in condizioni di criticità, 

”
all’elevata flessibilità nella gestione dei can-
tieri, all’alta capacità di ascolto e di soddisfa-
zione del cliente ed in fine all’ alta propen-
sione al lavoro in team interdisciplinari.

Fabio Castelli
Resp. Manutenzione del Verde

 Scopri di più qui
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PIATTAFORME 
ECOLOGICHE
Nel corso del 2021, in collaborazione con CEM 
AMBIENTE, abbiamo provveduto a comple-
tare nelle nostre 10 Piattaforme Ecologiche, 
la predisposizione per la raccolta di tutti i tipi 
di rifiuti elettrici ed elettronici, come previsto 
da qualche anno dalle normative europee; 
sono i cosiddetti rifiuti RAEE: avremo sem-
pre più familiarità nel conoscerli e dividerli 
nei cassoni appositi per tipologia.
Abbiamo provveduto a predisporre e divul-
gare con la collaborazione dell’ufficio Comu-
nicazione, un volantino nel quale spieghia-
mo e aiutiamo a far capire agli operatori in 
servizio come meglio comunicare con i cit-
tadini per evitare incomprensioni o possibili 
malumori che potrebbero portare a lamen-
tele, cosa che non vogliamo succeda.
 
Ci siamo preoccupati di supportare 
alcuni operatori con fragilità, siamo 
una cooperativa sociale con lo sco-
po di inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate, sappiamo che a 

volte ci sono delle criticità, e quindi 
abbiamo deciso di inserire oppor-
tunamente altre risorse operative, 
in aggiunta, per poter mantenere alto il li-
vello di servizio offerto alla cittadinanza e ai 
Comuni serviti. 
Siamo contenti e orgogliosi di svolgere un 
servizio ecologico, nel nostro territorio di ri-
ferimento.

Riccardo Semperboni
Resp. Piattaforme Ecologiche

attività - sezione B

”

RIFIUTI RICICLATI 
NELLE PTF CASTELLO

IN KG ANNO 2021

imballaggi in carta e cartone   271.880
imballaggi in plastica   242.610
imballaggi in polistirolo 109.480
imballaggi in vetro 43.260
vetro in lastre 134.600
alluminio 5.760
carta & cartone 694.260
vetro lastre 84.080
legno 3.632.130
metalli 705.340
rifiuti biodegradabili 4.253.560

10.176.960 kg
totale
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BILANCIO ECONOMICO
situazione economica finanziaria

L’analisi economica della Cooperativa 
viene rappresentata attraverso
 una riclassificazione del conto 

economico civilistico che rappresenta 
i principali risultati economici intermedi; 

i dati vengono mostrati sempre
confrontati con i valori 

dell’esercizio precedente, 
dando evidenza con incidenza percentuale 

alla variazione di ogni voce 
rispetto al valore della produzione.

La ricchezza creata svolgendo le attività 
tipiche della cooperativa 

crea un Valore Aggiunto che rappresenta 
la capacità di Castello 

di creare e ripartire ricchezza 
verso i nostri stakeholder 

(portatori di interesse)

La cooperativa, svolgendo le proprie attività, 
crea una ricchezza - Valore Aggiunto - a favo-
re di tutti i portatori di interesse sia interni che 
esterni, i cosiddetti stakeholders di Castello.
La creazione del Valore Aggiunto esprime la 
nostra capacità di creare e ripartire ricchezza 
a beneficio dei nostri stakeholders. 
La ricchezza di tipo economico si affianca 
alla ricchezza sociale, prodotta dalla Castel-
lo in coerenza con i propri fini istituzionale 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 produzio-
ne

* costi per utenze (telefoniche, energia elet-
trica, gas, acqua) 

* costi di manutenzione (automezzi, atrezza-
ture, impianti, fabbricati)

* consulenze e compensi professionali
* altri costi (carburanti, canoni locazione/lea-

sing, spese varie etc).

Vengono considerati nel valore aggiunto an-
che i seguenti costi/ricavi: 
* componenti straordinari
* ammortamenti e accantonamenti 

Nella tabella 1 
è riportato il prospetto di produzione 

del valore aggiunto 
per gli anni 2021 e 2020 

con le relative differenze
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tabella 1

 2021  2020 
A - VALORE DELLA PRODUZIONE 
(AL NETTO DELLE SOPRAVVENIENZA ATTIVE)  2.584.239  %  2.347.859  %

ricavi di prestazione  2.500.294  96,8%  2.266.727  96,5%

ricavi da rette CSE e CSS  1.061.390  42,5%  992.262  43,8%

ricavi manutenzione verde  1.089.913  43,6%  914.845  40,4%

ricavi piattaforme ecologiche  348.991  14,0%  359.620  15,9%

altri ricavi e proventi  83.945  3,2%  81.132  3,5%

B- COSTI DELLA PRODUZIONE  (604.298)  (475.909) -20,3%

acquisto materiali 
e servizi per la produzione  (283.503) 46,9%  (228.277) 48,0%

costi per utenze (telefoniche, 
energia elettrica, gas, acqua)  (54.584) 9,0%  (41.151) 8,6% 

costi di manutenzione (automezzi, 
atrezzature, impianti, fabbricati)  (56.518) 9,4%  (45.747) 9,6% 

consulenze e compensi professionali  (29.712) 4,9%  (17.244) 3,6% 

altri costi (carburanti, canoni 
locazione/leasing, spese varie etc)  (179.981) 29,8%  (143.490) 30,2% 

VALORE AGGIUNTO LORDO (A+B)  1.979.941  76,6%  1.871.950  79,7% 

C- SALDO COMPONENTI 
STRAORDINARI (sopravvenienze, 
plusvalenze, risarcimento danni)  27.196    15.082   

D - AMMORTAMENTI 
ED ACCANTONAMENTI  (74.628)   (64.382) 

VALORE AGGIUNTO
 GLOBALE NETTO (A+B+C+D)  1.932.509  74,8%  1.822.650  77,6% 

delta 2021 - 2020
 valore %

  236.380  9,1%

 233.567  9,3%

  69.129  6,5%

  175.068  16,1%

  (10.629)- 3,0%

  2.813  3,4%

 (128.389) 21,2%

 (55.226)  19,5%

 (13.433)  24,6%

 
(10.771)  19,1%

 (12.469)  42,0%

 
(36.491)  20,3%

 107.991   5,5%

 12.114   44,5%

(10.246)  13,7%

 

109.859   5,7%

situazione economica finanziaria

... P
er segno e per filo...
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La TABELLA 3 
è il prospetto di distribuzione del valore 

aggiunto e riporta le quote di distribuzione 
della richezza prodotta dalla Castello 

tra i vari portatori di interesse sia interni 
che esterni alla Caooperativa stessa.

LA TABELLA 2 
mostra la ripartizione 

del valore aggiunto globale netto 
tra i vari settori delle Cooperativa.

situazione economica finanziaria

Il valore aggiunto globale netto, pari al 74,8% 
sul fatturato, è aumentato in termini di valo-
re assoluto rispetto all’anno precedente ma 
è sceso in percentale causa l’aumento dei 
costi per acquisto di materiali e servizi nell’a-
rea manutenzione verde.  
Deciso aumento dei ricavi per prestazioni, 
sia nel reparto manutenzione verde che nei 
servizi, registrando un più 9,3%. 
Generale aumento dei costi della produ-
zione sostalziamente legato all’incremento 
del fatturato della manutenzione verde per 
la creazione di giardini e campo di calcio. 
Si nota anche un aumento dei costi per le 
consulenze e compensi professionali per la 
ripresa delle attività nell’area dei servizi alle 
persona fermi nel 2020 causa Covid-19

 

Si osserva un incremento della distribuzione 
della ricchezza verso i soci lavoratori, dipenden-
ti e collaborati essenzialmente per l’aumento 
del livello occupazionale e per gli ultimi effetti 
degli aumenti per il rinnovo del contratto na-
zionale delle Cooperative Sociali

La seconda quota del valore aggiunto pari al 
4,2% e stata distribuita ai clienti-utenti della Co-
operativa , sotto forma di spese sostenute per 
l’igiene/pulizia, farmaci, indumenti di lavoro, 
mensa, materiale per attività didattiche, musi-
coterapia, onoterapia, piscina, psicologo. Il valo-
re è in aumento rispetto al 2020 per la ripresa 
delle attività post Covid-19. La rimanente parte 
della ricchezza prodotta dalla Castello è stata 
distribuita, in continuità con gli anni passati, tra 
le banche, assicurazioni, il movimento cooper-
tivistico e la pubblica amministrazione.



PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
  anno 2021    anno 2020 
SOCI LAVORATORI  
DIPENDENTI - COLLABORATORI  1.701.084  88,0%  1.512.498  83,0%
soci lavotatori e dipendenti  1.646.597  85,2%  1.440.082  79,0%
rimborso spese 
a soci e collaboratori  2.313  0,1%  2.234  0,1%
formazione /sicurezza 
a soci e lavoraotri  35.990  1,9%  52.761  2,9%
compenso collegio sindacale, 
revisore e OdV  16.184  0,8%  17.421  1,0%
CLIENTI/UTENTI 
(attività e materiale didattico, manifestazioni, 
uscite/soggiorni estivi, alimentari etc.)  86.248  4,5%  76.072  4,2%
FINANZIATORI 
(interessi attivi/passivi e spese bancarie)  1.456  0,1%  2.542  0,1%
ASSICURAZIONE  27.591  1,4%  27.709  1,5%
MOVIMENTO COOPERATIVO 
(contributi associativi) 21.227  1,1%  20.805  1,1%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(imposte e tasse)  5.478  0,3%  4.813  0,3%
UTILE/PERDITA ESERCIZIO  89.424  4,6%  178.212  9,8%
     
 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
  anno 2021    anno 2020   
Valore aggiunto globale netto  1.932.509  %  1.822.650  % 
Valore aggiunto globale netto 
sezione A servizi alla persona   842.620  43,6%  804.740  44,2% 
CSE Trezzo Sull’Adda  142.717  7,4%  154.408  8,5% 
CSE Trezzano Rosa  117.683  6,1%  138.125  7,6% 
CSE Capriate S. Gervasio  214.406  11,1%  184.009  10,1% 
CSS Trezzano Rosa  367.814  19,0%  328.198  18,0% 
Valore aggiunto globale netto 
sezione B produzione e lavoro  1.089.889  56,4%  1.017.911  55,8% 
Manutenzione verde  745.363  38,6%  661.009  36,3% 
Piattaforma ecologica  344.526  17,8%  356.902  19,6% 

tabella 2
delta 2021 - 2020

 valore %
 109.859  5,7%

  37.881  4,5%
 (11.691) -8,2%
  (20.442) -17,4%
  30.397  14,2%
  39.617  10,8%

  71.978  6,6%
  84.354  11,3%
  (12.376) -3,6%

tabella 3
delta 2021 - 2020

 valore %

  188.586  11,1%
  206.515  12,5%
 
 78  3,4%

  (16.771) -46,6%

  (1.237) -7,6%

  10.177  11,8%

  (1.086) -74,6%
  (118) -0,4%

  423  2,0%
 
 665  12,1%
  (88.788) -99,3%

...Per filo e pe
r se

gno
...



...F
ilati 

e colori...

1.063.632
totale patrimonio netto

patrimonio netto 
e sua composizione

costo del lavoro
 2019  2020 2021
Costo del lavoro totale
Voce B.9 Conto economico Bilancio CE 1.499.338 1.440.082 1.616.996

Costo del lavoro comprenso nella
Voce B.7 Conto Economico Bilancio CE 31.996 19.501 31.273

Peso sul totale valore di produzione 66,46% 61,64%  63,01%

risultato 
d’esercizio

evoluzione 
del fatturato

per l’anno 2021 il valore del fatturato
 si attesta a 2.558.124 euro 

con un incremento, rispetto al 2020 del 9,9% 
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CERTIFICAZIONE QUALITÀ
varie
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DESIDERI SOSTENERCI?
Puoi contribuire alle attività 

della cooperativa Castello in vari modi:

donando il 5x1000
Nella dichiarazione dei redditi 

puoi destinare il 5x1000 della tua imposta 
IRPEF alle organizzazioni di utilità sociale: 

a te non costa nulla, 
per i nostri progetti è un importante aiuto.

È sufficiente inserire il codice fiscale 
della Castello: 11075730157 e firmare

effettuando 
una donazione in denaro 

Utilizzando l’IBAN 
IT 92 S 08453 33920 000000500391 

sul conto intestato a: 
Castello Società Cooperativa Sociale Onlus

Via Giuseppe Carcassola 4 
20056 Trezzo sull’Adda

Codice Fiscale / Partita IVA 11075730157
Banca di Credito CooperAtivo di Milano S.C.

Agenzia Trezzo sull’Adda (Mi)
 

scegliendo i prodotti 
del nostro laboratorio artistico 

per bomboniere e idee regalo

portando libri usati 
di narrativa e saggistica 

alle Officine dei libri letti

destinandoci sponsorizzazioni, 
patrocini o lasciti testamentari

Informazioni: 
comunicazione@coopsocialecastello.it

diventando 
nostro volontario e volontaria

Dal 2021 è possibile tornare nei centri socio 
educativi e in comunità affiancando lo staff 

nelle attività con gli utenti. 
Informazioni: info@coopsocialecastello.it

DETRAZIONI FISCALI
È possibile detrare o dedurre l’importo 

donato alla cooperativa sociale Castello.
Per informazioni www.coopsocialecastello.it
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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)


