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UN IMPEGNO CHE DURA NEL TEMPO 

 
 
Era il 22 ottobre del 1984: un giorno qualsiasi di 30 anni fa. Intanto, nello studio notarile monzese 
di Vincenzo Erba si costituiva ufficialmente la “Cooperativa Lambro a responsabilità limitata di 
lavoro e servizi” con sede a Monza in via Gaslini. Nulla, a prima vista, è rimasto immutato negli 
anni. La Cooperativa, in primo luogo, ha modificato nel tempo la sua ragione sociale 
trasformandosi  in “Lambro Società Cooperativa Sociale Onlus” Cooperativa Sociale di Tipo A 
che gestisce  il “Centro Socio Educativo – CSE LAMBRO”. Anche la sede nel tempo è cambiata: 
da via Gaslini, dopo numerose ricerche e sopralluoghi terminati nel 1993, ci fu il definitivo 
trasferimento nell’ attuale sede in via Montecassino, 8 a Monza. 
 
Ad oggi, però, nonostante questi vistosi cambiamenti, lo scopo al quale lavorano personale 
dipendente e volontario non è stato vittima del logorio del tempo. Nel 1984 era consolidata la 
consapevolezza di dover dare una risposta concreta a quei disabili che, terminato il percorso di 
formazione scolastica, aspettavano un inserimento lavorativo obbligatorio. Oggigiorno, la 
consapevolezza è quella di garantire alle persone con disabilità una risposta a nuovi bisogni 
sociali, educativi, di inclusione e di partecipazione attiva alla propria vita. 
Ed è attorno ai laboratori formativi/educativi, artistici/espressivi ed occupazionali che ruota e 
si sviluppa l’ intervento quotidiano della cooperativa Lambro.  
 
Il tutto, in un'ottica di integrazione con il territorio, nella convinzione che l'interscambio di 
conoscenze ed esperienze tra realtà costituisca l'unica modalità possibile per dar vita ad 
indispensabili sinergie. Infatti, sin da quello storico 22 ottobre del 1984, il Comune di Monza non ha 
fatto mai mancare la propria collaborazione e disponibilità.  
Tra gli Enti Pubblici, inoltre, i vari Comuni limitrofi, l'ASL, la Regione Lombardia e la Provincia di 
Monza e Brianza hanno concretizzato con diverse modalità il proprio sostegno.   
Tra gli Enti del Privato Sociale, Cooperative, Associazioni, Fondazioni, Consorzi e Caritas sono 
state protagoniste di una proposta integrativa concreta ed efficace, così come le Aziende, le 
Imprese e le Banche che hanno collaborato in diversi modi al progetto.  
Ed infine gli Enti Formativi, dagli Istituti Superiori alle Università del territorio che attraverso tirocini 
formativi inviano i propri studenti perché apprendano dall’ esperienza diretta come si possa 
realizzare, anche nel quotidiano, un dignitoso progetto di vita. 
 
E quello che si celebra in queste giornate è un anniversario importante, punto di arrivo di un 
progetto ambizioso e necessario per il territorio e, insieme, punto di partenza per l'acquisizione di 
un nuovo slancio che permetta di completare l'efficienza e l'utilità dei servizi offerti. 
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