
 

La fretta. Tutti hanno fretta. Tutti sono frenetici. Tutti sono  multitasking. 

Molti dei collaboratori, operatori della Castel Monte, sanno quanto sia 

importante il tempo. 

Occuparsi delle persone non autosufficienti, dei disabili, dei malati. 

Insieme a loro provvedere, giorno per giorno, ai loro bisogni, nella 

conciliazione del diritto alla privacy e al rispetto della loro dignità umana, 

con le esigenze di cura e di accudimento. 

Il tempo è uno dei valori della qualità, della dedizione e della passione 

del lavoro di Castel Monte. Vale sia per chi è accudito, così come per 

l'accudente. Entrambi sanno bene quanto sia importante il valore del 

tempo, e la necessità di viverlo con la dignità propria delle persone. 

Nel nostro tempo, che è fatto di storie e atti veri, c'è e ci deve sempre 

essere il rispetto per la persona e per i suoi diritti. 

Per questo abbiamo "riscritto il tempo", affinché esso non sia tutto 

uguale e, soprattutto, non sia quello della fretta e della frenesia. 

Lo abbiamo fatto per "NOI tutti". 
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“In una società che vive particolari momenti di sofferenza e 

depressione, non solo sul piano economico, ma anche valoriale, è 

indispensabile che tutti, anche nel loro piccolo, orientino il loro 

agire affinché questo momento sia una opportunità in ambito 

educativo e del lavoro di mettere al centro il giusto equilibrio tra il 

proprio ruolo sociale e professionale con la propria sfera 

personale, affettiva e relazionale”. 

(Giuseppe Possagnolo, presidente cooperativa sociale onlus Castel Monte) 



 

 

Castel Monte non ha prodotti da vendere. 

Ha storie da raccontare. Il suo lavoro, i prodotti agricoli e 

artigianali che realizza, sono la sintesi e la manualità delle storie di 

persone. 

Quelle di tante persone, che giorno per giorno si interfacciano con 

essa. Sono quelle dei suoi collaboratori, oltre 300, la maggior parte dei 

quali sono donne. 

La sua storia di impresa sociale e di lavoro è l'insieme di 

queste, tante storie. 

Le storie, tutte, le belle e quelle meno, si raccontano di voce in voce e 

si scrivono. Spesso i nipotini chiedono ai loro nonni di raccontare 

una storia. 

Sì, perché una storia, anche se scritta, non va letta, va raccontata. 

Vi affidiamo il libro "Riscrivere il tempo. Verso un nuovo modello di 

conciliazione", che è parte della nostra storia, racconta la nostra 

passione, dedizione e impegno verso il nostro lavoro, tenendo conto 

anche degli altri.  

Insomma la storia del NOI. 
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… dell'impresa sociale, fatta di donne e uomini, che si occupano, con il 

loro lavoro, di persone, dei loro problemi e bisogni di salute e di 

accudimento. Lo fanno con professionalità, dedizione e passione...  

Per ascoltare il seguito di questa storia, siete invitati a Treviso il 23 

gennaio 2015, alle ore 17, presso UNINDUSTRIA - SALA 

CONSIGLIO (7° piano) - Piazza delle Istituzioni, 7. 

Verrà raccontata da Giuseppe Possagnolo (presidente 

della Castel Monte); Luciano Marton (presidente 

associazione Pro Etica e vice presidente Unindustria Treviso); 

Silvia Oliva (segretario alla ricerca della Fondazione Nord 

Est); Antonella Candiotto (vice presidente Unindustria, 

con delega alle relazioni industriali) ed Emilio Viafora 
(segretario regionale veneto della FILCAMS CGIL). 

Sulle parole sul tempo della scrittura creativa, che è uno 

strumento di formazione e crescita personale in ambito lavorativo, il 

filosofo Andrea Emo, scriveva che essa è: "la voce incomparabile del 

silenzio. La sua sonorità è l'eco di tutti i silenzi; un silenzio di cui 

niente interrompe la loquacità. Un discorso in cui la vista si è 

sostituita al suono e l'astrazione alla rappresentanza visiva". 

Di queste parole racconterà Daniela Barzan, presidente 

dell'associazione di promozione sociale "SeLALUNA". 

 


