
 
 

 

CASTEL MONTE Società Cooperativa Sociale – onlus 
31044 Montebelluna (TV) – Piazza Parigi, 7 – Tel 0423 302922 – Fax 0423 609375 
E-mail: info@castelmonteonlus.it – Pec: info@pec.castelmonteonlus.it – www.castelmonteonlus.it 
Iscrizione C.C.I.A.A. di Treviso con Partita IVA: 02338180264 e nr. R.E.A. 204699  
Iscr. Albo Coop. nr. A148201 - Iscr. Albo Regionale Coop. Sociali nr. TV 0007 

Progettazione ed erogazione di servizi socio 
sanitari, assistenziali residenziali e diurni per 
disabili e anziani anche con disagio 
psichiatrico; servizi di assistenza domiciliare 
per anziani, disabili, minori; servizi di 
sanificazione ambientale in ambito civile e 
sanitario; servizi di fisioterapia, riabilitazione 
e medicina specialistica 
 

Gestione servizio urgenze 
ed emergenze su richiesta 
di centrale operativa 
SUEM 118, servizio 
ambulanza per trasporti 
secondari e programmati 
ammalati 
 

Erogazione di servizi di pulizia e 
sanificazione in ambito civile, 
industriale e sanitario 
 

 

                     

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

uesta è la Castel Monte 
È una storia del fare, del fare bene e del 

farlo sapere di un impresa sociale 
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Questa è la storia di un’impresa sociale cooperativa onlus nata 

venticinque anni fa tra Castelfranco e Montebelluna dalla volontà di  dieci 

persone: infermieri e addetti all’assistenza.  E’ una storia d’Impresa 

Sociale: costituita da persone Socie per persone da accudire. La verità è 

che la storia, anche quella che ci viene raccontata attraverso i miti, 

bisogna imparare a leggerla nelle sue infinite sfumature. In questa 

Rendicontazione Sociale vorremmo sviluppare un uso onesto della storia 

attraverso la nostra memoria e la nostra documentazione che presuppone che non ci si rivolga al passato in 

cerca di una legittimazione per le scelte di oggi. Anzi, semmai, per individuare contraddizioni che ci aiutino 

a modificare e a mettere a registro quel che pensiamo adesso.    

E’ per questo motivo che abbiamo ritenuto interessante ed utile sviluppare la nostra Rendicontazione 

Sociale inserendo, per ogni argomento, tre linee d’azione: la prima azione è una specie di "voce fuori 

campo" che esprime sull’argomento il pensiero di Castel Monte; una seconda azione è la documentazione 

di cosa è stato fatto, in merito, dall’Impresa Castel Monte; una terza azione è quella che evidenzia, in 

merito all’argomento trattato,  cosa la legge, la normativa o il regolamento regionale, nazionale ed europeo 

attualmente richiede o prossimamente richiederà. Questa metodologia può sembrare ripetitiva, ma 

consente di dire e far capire quanto l’Impresa ed i suoi uomini assumono la responsabilità del tema in 

esame.  

Questa metodologia rispetta il motivo della Rendicontazione: il Fare, Farlo bene e Farlo sapere; dove la 

rendicontazione di ciò che si è fatto è il motivo del rapporto; il farlo bene è il confronto con la legge, la 

normativa e il regolamento; il farlo sapere non è solo il racconto, ma anche il parere, le idee in merito e 

l’obiettivo che Castel Monte si pone per soddisfare la missione che si è posta.  

Tutto questo raccontando e facendoci raccontare, nella speranza di acquisire il senso di cosa è stato fatto e 

come, attraverso la memoria dei fatti, recuperare quelle sensazioni o quegli aspetti che una 

rendicontazione sterile non otterrebbe. C’è chi sostiene che l’onesto uso della memoria è il più valido 

antidoto all’imbarbarimento in qualsiasi momento storico, culturale e politico si viva. Questa affermazione 

è valida in generale, ma ancor più vera in un ambiente dove gran parte di ciò che viene prodotto e fatto è 

direttamente beneficiato  da un’altra persona spesso fragile. 

Noi non siamo mondi isolati, ma mondi aperti all’ascolto di esperienze che ci rendono consapevoli di 

quanto sia la nostra responsabilità nel determinare i modi di essere e di comportarsi degli altri. Sentiamo 

tale responsabilità nello scorrere della giornata in cui siamo continuamente chiamati ad ascoltare gli altri, a 

rispondere alle loro angosce e alle loro speranze. Conoscere se stessi e gli altri è il modo più intenso di 

essere responsabili. Nessuno si conosce del resto fino a quando è soltanto se stesso, e non, al medesimo, 

anche un altro. Quale rapporto lega la responsabilità alla speranza? Quest’ultima è apertura al futuro, ci 

obbliga a pensare non solo alle conseguenze presenti e passate delle nostre azioni e delle nostre parole, 

anche a quelle future……… 
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Castel Monte  è un’impresa sociale cooperativa onlus, di tipo A) e B) ai sensi della 

legge 381/1991 sulla cooperazione sociale. 

E' una cooperativa al femminile, in quanto la maggioranza dei suoi soci e collaboratori è 

donna. 

La sua identità sociale è: persone che si occupano di persone.  

La persona al centro.  

Questo non è un fatto simbolico, un semplice slogan, un'affermazione pubblicitaria o 

un'espediente di marketing. E' la verità. 

La persona al centro del nostro impegno. Perché?  

Perché persone sono quelle che si occupano dell'accudimento sociale e sanitario, 

dell'educazione, dei servizi alla famiglia, dei progetti di inclusione sociale, della gestione 

della fattoria sociale "el contadin".  

Persone sono, anche,  quelle che ricevono i servizi e le prestazioni della Castel Monte. 

Per queste e con queste persone, nel loro specifico ruolo e funzione, rendiamo concreto il 

diritto di cittadinanza. Tutto questo lo si fa, nel rispetto delle leggi, prima fra tutte quella 

della cooperazione sociale. 

Questa è Castel Monte!  

Questa è la storia di impresa sociale cooperativa Castel Monte. 

Questa è una storia di persone che si occupano di persone. Lo fanno con il loro lavoro e 

la loro dedizione. 

Questa è una storia di venticinque anni di lavoro, di professionalità e di attenzione verso 

le persone che hanno bisogno di essere accudite e aiutate nella loro quotidianità nell’avere 

cura di se stessi. 

Questa è una storia di diritti, in particolar modo di quello del “diritto di cittadinanza”, 

che è sancito sia dalla Dichiarazione Universale dell’ONU, che dai Trattati dell’Unione 

Europea che dalla Costituzione Italiana. 

Questa è una storia vera 
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