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INTRODUZIONE
Maso Michael Società Cooperativa Impresa Sociale è stata costituita nel novembre 2020 e pertanto questo è il
primo bilancio sociale predisposto dall’Organizzazione. Nel corso dell’anno 2021 la Cooperativa ha cercato di
attuare gli obiettivi prefissati dovendo rallentare o sospendere alcune attività, quali ad esempio la formazione, a
causa di fattori esterni dovuti alle limitazioni imposte dal Covid 19.
Non è pertanto possibile presentare ad oggi dati o grafici inerenti le attività svolte dall’Organizzazione perché
mancanti di informazioni su alcune attività e perché privi di uno storico di almeno tre anni.
Nel corso del 2021 non sono state effettuate campagne o giornate di raccolta fondi, attività che verranno proposte
ed organizzate negli anni futuri,
La periodicità del Bilancio Sociale è annuale e il documento viene predisposto seguendo la normativa vigente in
particolare quella relativa alle Imprese Sociali.
Il Bilancio Sociale si rivolge a tutti gli stakeholders della Cooperativa ed è relativo a tutte le attività da essa svolte.
È disponibile sul sito web di Maso Michael www.masomichael.it.
MASO MICHAEL – INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Il corpo fisico di Maso Michael è sito in via Schlosseri, 98 nella bellissima località di Serrada, frazione di Folgaria,
Comune della Provincia di Trento. L’anima di Maso Michael sono due famiglie di 4 adulti e 5 bambini che
nell'ultimo anno (2021) hanno deciso di inseguire i loro sogni e dare forma concreta alle progettualità di vita e di
lavoro fondando una Cooperativa Impresa Sociale. Con molto coraggio le due famiglie hanno deciso di lasciare
la città dove avevano casa e lavoro ma anche una vita caotica e poco tempo a disposizione per trovare un piccolo
paesino in montagna dove respirare e far respirare ai propri figli aria pulita, dove vivere in una comunità di poche
persone con valori certi, dove ritrovare tempo e spazio a stretto contatto con una natura incontaminata e
meravigliosa. Maso Michael è Alessandra e Mirco con Francesco e Chiara. Lisa e Alessandro con Michele,
Lorenzo e Tommaso. A Serrada dove ora le famiglie vivono, lavorano e costruiscono la loro quotidianità, la
Cooperativa Maso Michael ha acquisito una piccola struttura ricettiva dove è possibile ospitare persone che
abbiano voglia di godersi una vacanza tranquilla sui bellissimi Altipiani Cimbri e di vivere contemporaneamente
un piccolo pezzo del loro percorso di vita con gli abitanti del Maso. L'Albergo è anche luogo di formazione e
crescita, con la possibilità di fare esperienza mettendo a disposizione le competenze professionali dei soci
fondatori della Cooperativa.
La scelta del nome rappresenta l’Io di Maso Michael.
L’Arcangelo Michele nel pensiero Antroposofico rappresenta gli impulsi spirituali per mezzo dei quali l’essere
umano vivrà attraverso “il principio per cui in futuro nessun uomo potrà godere in pace la felicità se altri uomini
saranno infelici accanto a lui. Per quanto riguarda la condizione sociale nella vita fisica, sarà dominante un
certo impulso alla più assoluta fratellanza, alla più assoluta unificazione del genere umano, ad una fraternità
rettamente intesa (cit. Rudolf Steiner O.O. 182, pag. 15)”.Sergej O. Prokofieff, nel suo libro Il corso dell’anno
come via di iniziazione all’esperienza dell’entità del Cristo, in merito all’Entità di Michele scrive: “Michele con
tutta la serietà del suo essere col suo atteggiamento e la sua azione passa per il mondo con amore. Chi lo segue
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coltiva l’amore nel rapporto col mondo esterno. E tale amore deve prima svilupparsi per il mondo esterno se
non vuole diventare amore di sé. E se quest’amore è presente quale amore micheliano, di riflesso potrà irraggiare
nel proprio “io” l’amore per il prossimo. L’uomo potrà amare senza amare sé stesso”
Il nome dell’organizzazione nasce quindi dall’unione di Maso e Michael. Michael ovvero Michele in onore
dell’arcangelo che ha sostenuto, sostiene e sosterrà la forza di volontà guidata dall’amore per il prossimo, per una
visione del mondo che abbia un senso. Maso simboleggia la casa, la comunità, il luogo sacro, una struttura fisica
che in passato raccoglieva gli uomini in gruppi sociali ed economici con finalità mutualistiche in territori montani
anche Trentini. La forma organizzativa di Cooperativa e la forte
volontà di operare come Impresa Sociale rappresentano gli strumenti
amministrativi per portare a compimento il messaggio che nutre le
azioni quotidiane dei soci. Il logo d’impresa, riportato su documenti
e comunicazioni, si completa con le 2 M di Maso e di Michael che
intersecate creano un’immagine stilizzata del territorio montano che
ospita il progetto e un Giglio che simboleggia le origini non trentine
ma padovane, simbolo associato a Sant’Antonio da Padova. Il
claim, il senso di ogni cosa, è stato inserito nel logo come un monito
sempre presente, un invito a ricercare in ogni azione, in ogni gesto,
parola, progettualità presente e futura, nelle collaborazioni e nelle
convivenze sociali e imprenditoriali, un senso, il Senso con la S maiuscola.
Maso Michael Impresa Sociale fin dalla sua costituzione ha definito in modo chiaro lo scopo sociale della sua
attività imprenditoriale. Come riportato nello Statuto Sociale Maso Michael in qualità di Impresa Sociale vuole
promuovere attività agro-biologiche, didattiche, formative e ricettive che abbiano in comune la finalità di
creare, preservare ed accrescere il benessere psico-fisico dell’essere umano e delle comunità, contribuendo
anche

allo

sviluppo

ed

alla

preservazione dell’ambiente […]
nonché facendo riferimento anche
alla

normativa

della

Provincia

Autonoma di Trento in materia di
sviluppo

del

territorio,

della

promozione dell’agriturismo e della
agricoltura didattica e sociale, del
turismo

culturale,

anche

enogastronomico, di sviluppo e
diffusione nazionale ed internazionale di prodotti tipici del Trentino.
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Le professionalità che contraddistinguono i quattro soci sono allo stesso tempo diverse e complementari:
un’elevata esperienza tecnico-organizzativa maturata negli anni nel mondo della Cooperazione Sociale si
completa con una consolidata esperienza nelle attività di produzione e commercio nel settore agroalimentare
biologico. La sfida imprenditoriale si compone di tre attività principali: l'agricoltura biologica di montagna
con le sue intrinseche derivazioni, la formazione personale incentrata sui temi del benessere e i servizi
correlati e l’ospitalità a dimensione famigliare, progettazione riassunta nel digramma presentato di seguito.

L’attività agroalimentare è costituita dalle attività di coltivazione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti biologici, a prevalenza ortofrutticola, autoprodotti o un’attività principale di tipo Business-to-Client B2C
rivenduti. Il settore di clientela ad ampio spettro coinvolge sia attraverso delivery a domicilio con il progetto
Spesa Consapevole, per famiglie e Gruppi di Acquisto Solidali, attività commerciali ambulanti ed itineranti (in
particolare nella partecipazione alla Comunità Slow Food Altipiani Cimbri) sia una collaborazione Business-toBusiness B2B con attori del settore turistico, ristoratori e albergatori locali.
Per quanto riguarda la trasformazione alimentare si punta alla riduzione dello spreco alimentare utilizzando
materie prime non più idonee ad essere veicolate fresche e che necessitano di una lavorazione per essere
valorizzate. A completare questo primo ramo d’impresa un progetto di produzione agricola biologica di
montagna attraverso la riconversione di terreni locali.
Il secondo settore d’impresa si basa su attività di formazione-consulenza volte a percorsi di crescita personale,
di gruppo o di tipo aziendale. Formazione Esperienziale e Residenziale: attraverso l’esperienza in ambito
formativo, professionale e non, si può contare su una rete di formatori del benessere, operatori olistici e figure
mediche interessati alla progettazione di tali percorsi di crescita all’interno di un contesto naturale offerto
dall’Alpe Cimbra, componente fondamentale per la buona riuscita di tali metodologie formative residenziali.
L’attività di ospitalità famigliare all’interno di Maso Michael, derivante da un’operazione di acquisizione di una
struttura alberghiera esistente in frazione Serrada, ha permesso di rivalorizzare l’immobile e la correlata licenza
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alberghiera evitandone il declino e il conseguente degrado urbano. La struttura con 24 posti letto, fornisce la
soluzione logistica ideale per dare spazio alle progettualità precedentemente descritte.
Maso Michael non è un albergo “convenzionale” ma rappresenta una proposta ricettiva innovativa che si rivolge
ad una particolare tipologia di turista; un turista che è allo stesso tempo corsista, formatore, sperimentatore di un
nuovo modo di fare turismo e di vivere la quotidianità curando le relazioni tra le persone che l’esperienza gli
porterà incontro.
Maso Michael è un Albergo attento all’alimentazione, con materie prime biologiche e/o locali, un albergo da
vivere e non semplicemente da occupare. Un turismo culturale legato ai temi del benessere naturale,
dell’alimentazione sana e del rispetto della natura e dei suoi ritmi. Un’ospitalità che sa cogliere l’essenza e la
bellezza di tutte le stagionalità che un ambiente di montagna come l’Alpe Cimbra può offrire.
Andare oltre – l’Innovazione Sociale di Maso Michael

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
3 sono i Soci Fondatori di Maso Michael dei quali 2 donne e 1 uomo.
Attualmente la Cooperativa Impresa Sociale è composta da 4 soci di cui 3 lavoratori. I soci della Cooperativa
svolgono le attività precedentemente descritte seguendo una ciclicità e un ritmo differenti per ciascuna legati alle
peculiarità del territorio, alla stagione e a fattori esterni.
La Cooperativa è amministrata da un Organo Amministrativo composto da tre a sette membri, secondo il numero
determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore
a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea.
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati
all'assemblea dalla legge e dallo statuto.
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Tenendo presente quanto previsto dalla vigente normativa e quindi nei limiti consentiti dal divieto assoluto di
distribuzione degli utili, agli amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per
il lavoro d'ufficio. Attualmente gli amministratori di Maso Michael non percepiscono compenso in quanto tali.
La Cooperativa, come da Statuto, ha inoltre nominato un organo di controllo e di revisione le cui attività sono
quelle richiamate dalla normativa vigente.
Numero Amministratori in carica: 3
Presidente Consiglio Amministrazione: ARCHETTI ALESSANDRA
Consigliere: CALZAVARA LISA
Consigliere: TOFFANIN MIRCO
Sindaco: PACCAGNELLA CHIARA

LA GIUSTA CAUSA – OBIETTIVI E FINALITÀ
Per compiere gesti, azioni, persino grandi imprese serve un motivo, un perché. Il Perché della Cooperativa Maso
Michael e dei suoi fondatori viene incontro dal passato, da ciò che essi sono stati, ciò che hanno imparato a fare,
ciò che hanno vissuto: bello, brutto o semplicemente vivo. I Perché dei fondatori di Maso Michael sono uguali e
diversi. Generati da esperienze diverse, da incontri ed esperienze uniche. Tutto nasce per dare un senso, il Senso
di Ogni Cosa.
La Giusta Causa invece proietta nel domani, spinge in avanti. Forte del Perché, Maso Michael può procedere,
passo dopo passo, nel domani, seguendo e sostenendo la Sua Giusta Causa. La Giusta Causa di Maso Michael è
garantire diritti di Libertà agli individui del domani, al genere umano tutto.
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La Libertà dell'Essere Umano del domani è il Senso più Alto del progetto di vita e di lavoro dei fondatori di
Maso Michael, è la Giusta Causa che ogni giorno sostiene la Cooperativa. Una giusta causa condivisa con tutti
coloro che credono e crederanno in questo grande progetto. Non ci saranno né vincitori né vinti. Un cammino senza
termine, forte di ciò che Maso Michael oggi è; i successi verranno messi a disposizione delle future generazioni.
Le sconfitte rimarranno a monito degli uomini e delle donne di domani.
Come fare tutto ciò? Quali sono oggi gli obiettivi di Maso Michael?
 Garantire il diritto di potersi nutrire attraverso alimenti sani e naturali.
 Promuovere una cultura del benessere che metta al centro l'essere umano.
 Poter vivere un ambiente naturale incontaminato da proteggere e da preservare.
 Offrire progetti di crescita culturale che sostengano un pensiero libero e autonomo, auto-educato, per
poter compiere, domani, libere azioni morali dettate dall'Amore.
Tali obiettivi verranno declinati in azioni specifiche e popolati di dati e numeri non appena la Cooperativa potrà
porre in essere tutte le attività senza alcuna limitazione esterna e sarà in possesso di almeno uno storico di tre
anni.
Punti di forza e di debolezza già individuati dalla Cooperativa saranno fondamentali per cercare di raggiungere
gli obiettivi prefissati.
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Per tale argomento si rimanda al Bilancio d’Esercizio relativo all’anno 2021 validato e depositato come da
normativa vigente.
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