
 

CASTEL MONTE è una cooperativa sociale 

che si occupa, da oltre vent'anni, di assistenza 

socio-sanitaria, di sanità e di educazione 

all'infanzia, tramite la gestione di asili nido. È 

fortemente ancorata nel territorio della Marca 

Trevigiana. 

La sua sede è a Montebelluna. 

È una cooperativa al femminile, essendo la 

gran parte dei suoi  collaboratori costituita da donne.  

I suoi valori sociali ed economici sono rappresentati dal lavoro, 

la professionalità e la passione. 

La sua missione e la sua identità sociale si possono sintetizzare 

nello slogan: "impresa sociale - persone che si occupano di 

persone". 

L’impegno della Castel Monte è anche fortemente orientato verso 

la legalità: impegno che ha consolidato con una collaborazione con 

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, presieduta 

da don Luigi Ciotti. Nell'ambito di questa collaborazione,  gestisce 

a  Castelfranco Veneto, presso la fattoria sociale El Contadin, la 

“Bottega dei Sapori e dei Saperi”, dove, insieme ai prodotti agricoli 

della fattoria, si vendono anche quelli delle cooperative sociali di 

giovani organizzate da Libera, che coltivano i terreni confiscati 

alla mafia.  

La Castel Monte ha in essere una collaborazione con 

l'associazione Cittadinanzattiva sui temi della sanità e del 

consumerismo attivo. 

Presidente della cooperativa è il dottor Giuseppe Possagnolo. 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 18 OTTOBRE 2014 - ORE 9.30 

MONTEBELLUNA (TREVISO)  

AUDITORIUM BIBLIOTECA COMUNALE  

blabla ILLUSIOni bla bla 

Segreteria: CASTEL MONTE onlus 

INFO: info@castelmonteonlus.it    

Tel: 0423/292230 

Web: www.castelmonteonlus.it 

WELFARE 

DIRITTI DI CITTADINANZA 

SUSSIDIARIETÀ SOCIALE 

COOPERAZIONE 
VOLONTARIATO 

NON PROFIT 

DIRITTI 

SALUTE ASSISTENZA 

BISOGNI 

AIUTO 

ASSOCIAZIONI DI MALATI 

TERZO SETTORE 

GESTIONE DI BIBLIOTECHE 

GESTIONE DEI BENI COMUNI 

PICCOLA MANUTENZIONE DI QUARTIERE 

GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI 

SPRECO K.O. 

INIZIATIVE CONTRO LA FAME E L’ESCLUSIONE SOCIALE 

mailto:info@castelmonteonlus.it
http://www.castelmonteonlus.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 OTTOBRE 2014 – ore 9.30 

MONTEBELLUNA   

Auditorium della Biblioteca Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DISTRETTO PER IL WELFARE E PER 

LA SUSSIDIARIETÀ SOCIALE DELLA 

CASTEL MONTE. 

La “welfare community” punta 

essenzialmente sul protagonismo attivo 

delle persone (cittadini), i quali 

devono non solo partecipare 

all’organizzazione della domanda, ma 

anche adoperarsi per organizzare 

l’offerta. 

Un lavoro che da anni, per esempio, 

stanno facendo le numerose 

organizzazioni e associazioni di 

volontariato che si occupano di malati 

cronici o terminali. 

Un mix di prestazioni pubbliche, 

integrate da un sistema integrativo 

privato, in collaborazione con strutture 

del Terzo Settore e del non profit, con 

una massiccia dose di volontariato. 

Al centro di questo sistema deve esserci 

il cittadino (la persona) che deve 

delegare sempre meno agli altri la 

risoluzione dei propri problemi. 
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Denis Diderot (filosofo illuminista e scrittore francese) sosteneva che "non 

basta fare del bene, bisogna anche farlo bene". Questa affermazione si 

riferiva, a metà del 1700, al fatto che, chi accudiva le persone e gli ammalati, 

non lo faceva con la dovuta sapienza e passione, necessaria per questo tipo di 

prestazioni. 

Su questo tema, sulla valutazione delle prestazioni e sulla diffusione 

del welfare sanitario e assistenziale, si è soffermato anche il prof. 

Stefano Zamagni (Presidente del Comitato Scientifico AICCON), affermando 

che non c'è modo di garantire la qualità necessaria. La stessa protesta su 

questo è quasi inutile o soffocata, e risente di una posizione di subalternità di 

chi riceve le prestazioni e dei loro parenti. 

 

Per parlarne e spiegarci, abbiamo organizzato un incontro con: 

dott. GIUSEPPE POSSAGNOLO (Presidente cooperativa Castel 

Monte);  

on. REMO SERNAGIOTTO (parlamentare europeo, Commissione 

pesca, occupazione e affari sociali e già assessore al sociale della Regione 

Veneto);  

prof. MARZIO FAVERO (Sindaco Comune di Montebelluna);  

don ANTONIO GENOVESE (parrocco di Montebelluna e Busta-

Contea);  

ing. FRANCO BONESSO (Vice Presidente Provincia di Treviso e Vice 

Sindaco del Comune di Trevignano);  

dott. FRANCESCO GALLO (Direttore Servizi Sociali e Funzione 

Territoriale ULSS 8 Asolo);  

dott. LUCIANO MARTON (Presidente Associazione Pro Etica e Vice 

Presidente Unindustria Treviso);  

dott. MARIO MODOLO (Direttore Dipartimento Servizi Sociali della 

Regione Veneto);  

ANTONIO BORDIGNON (Presidente CSV VolontarInsieme Treviso);  

LUCIO VENDRAMIN (Coordinamento territoriale Montebelluna);   

dott.ssa BARBARA TRENTIN (Presidente del Comitato Direttivo 

Rete Europea Elisan, rete per lo sviluppo delle politiche sociali in Europa); 

TOMMASO BESSEGATO (presidio Libera di Montebelluna). 

Sono previsti contributi anche di associazioni del volontariato del 

montebellunese. 

 

BISOGNA FARLO BENE. 

IL VALORE DEL DISTRETTO DELLA CASTEL MONTE 

 


