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NEL 2020 CI SIAMO OCCUPATI  DI…

51 UTENTI DISABILI E LE LORO FAMIGLIE IN 2 CSE 

5 ADULTI DISABILI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO

35 MINORI DEL RHODENSE OFFRENDO  L’ASSISTENZA EDUCATIVA 
SCOLASTICA E DOMICILIARE

55 MINORI DI PREGNANA OFFRENDO  L’ASSISTENZA EDUCATIVA 
SCOLASTICA E DOMICILIARE

41 STUDENTI ASSISTITI CON INCONTRI PSICOPEDAGOGICI PRESSO 
LO SPORTELLO DI ASCOLTO di PREGNANA M.SE
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OGGETTO SOCIALE

…La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e, in rapporto ad essi 
agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità 
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
pubbliche….
…si occupa di:
Promozione e la gestione di centri tesi allo sviluppo/potenziamento delle autonomie di base ed avanzate a favore di 
soggetti in difficoltà;

Interventi socio-assistenziali ed educativi per soggetti multihandicap sia fisico che psichico per favorire il 
mantenimento delle abilità possedute ed il sollievo alla famiglia mediante gli interventi domiciliari e/o territoriali;

Interventi di educazione alla genitorialità, di educazione inclusiva e di promozione della salute, laboratori scolastici e 
di formazione;

Promozione di progetti per favorire l’autonomia abitativa di soggetti diversamente abili…

Servizi di assistenza educativa e servizi scolastici per soggetti in difficoltà e minori

Gestione di servizi socio-sanitari …. 
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LA NOSTRA VISION

La cooperativa vuole essere nel PRESENTE - con 
la sua realtà, i suoi bisogni, le sue persone- un 
luogo il cui il “FARE BENE ” diventi STARE BENE 
e in cui l’INCLUSIONE crei una comunità sempre 
in crescita.
La forza viene dalle radici e dai valori di chi l’ha
fondata e da chi OGGI ci lavora guardando al 
futuro in un’ottica di opportunità, responsabilità
e solidarietà.

• Sintesi del questionario con risposte aperte sottoposto ai soci e condiviso
in un incontro/aperitivo da remoto in data 29 aprile 2021
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MISSION Con attenzione all’unicità delle persone e
dei contesti, realizziamo interventi socio educativi,
assistenziali ed educativi per sostenere soggetti fragili
e le loro famiglie. Collaboriamo per offrire la
continuità assistenziale sul nostro territorio. Ci
adoperiamo per garantire la stabilità lavorativa dei
nostri lavoratori consapevoli che da loro nasce
l’energia, l’innovatività e l’energia necessaria per
guardare al futuro con l’esperienza dal passato. Da
tutti emerge la capacità di sviluppare nuove modalità
lavorative in grado di rispondere ai bisogni emergenti
delle persone coinvolte….nella nostra Missione

Sintesi del questionario con risposte aperte sottoposto ai soci «Missione Futuro nel 2021

7



•
IM

PATTO
 SU

 U
TEN

TIE FAM
IG

LIE

Fin dalla nascita della cooperativa il legame con in nostri utenti e le loro
famiglie è stata la cosa più importante. Lavoriamo ogni giorno per garantire il
massimo della nostre capacità e intenzioni per il benessere dei nostri ragazzi.
Restiamo loro vicini in caso di bisogni espressi o latenti. Li osserviamo e
affianchiamo nelle fatiche e successi per poter progettare e programmare il
loro cammino, sempre molto aderente alla loro specificità. Condividiamo con
genitori, fratelli, parenti le nostre intenzioni e pattuiamo un percorso coerente
e coeso per favorire l’efficacia degli interventi. Intercettiamo eventuali segnali
deboli e organizziamo filiere di servizi con partners del territorio per
accompagnarli anche dove non possiamo esserci

La cooperativa monitora annualmente il grado di soddisfazione degli utenti e
delle famiglie. Il 2020 ha avuto un brusco arresto a causa della pandemia da
Covid -19 ma il livello di soddisfazione delle famiglie nel 2020 è stato buono e
ha raggiunto la percentuale dell’86%

Il livello di soddisfazione degli utenti è stato ottimo ma non è stato possibile
avere il dato sintetico a causa della chiusura dei CSE
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Vogliamo essere una cooperativa che ascolta chi ha attorno. Vogliamo sostenere il 
confronto con tutti . Vogliamo crescere in una organizzazione collaborativa e aperta al 
cambiamento. 
Il 2020 è stato l’anno del cambiamento inaspettato e  imprevedibile. Dopo la paura e lo 
stupore è intervenuta la necessità di prendersi cura dei nostri dipendenti e dei nostri 
clienti garantendo la continuità dei servizi e del lavoro,
Ci siamo sperimentati  con nuovi strumenti e abbiamo unito competenze vecchie e nuove 
per esserci, comunque. 
Da allora nulla è più stato lo stesso… abbiamo appreso e dimostrato che siamo capaci e 
felici di essere vicini in qualsiasi condizione e che il lavoro è mutevole e adattivo quanto lo 
siamo noi. ..
Nonostante il lockdown la cooperativa è stata presente tutto l’anno con tutti.

Il gradimento emerso dai questionari è la dimostrazione di ciò. I comuni hanno raggiunto 
la soglia del 91% e il personale ha risposto con soddisfazione a quasi tutti gli item presi in 
esame.
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Nel  2020 la cooperativa ha consolidato i suoi rapporti con il territorio 
sperimentando modus operandi con i nostri partners e competitors. 
L’unione di tutte le forze ha permesso di offrire:
- La riapertura delle 2 sedi CSE
- Maggiore assistenza domiciliare adulti e minori
- Sostegno alle famiglie 
- Attività di educativa scolastica 
- Sportello di ascolto
- Spazio compiti
- Centri estivi ‘in sicurezza’
- Post scuola
- accreditamento con Ats per progetti ad personam

Il  territorio  al quale apparteniamo è la partenza  della nostra offerta che 
mira ad ampliarsi in contesti nuovi
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LA COOPERATIVA SOCIALE GP2 SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS  
ANNO DI COSTITUZIONE 1996
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 11746450151

NATURA GIURIDICA 
Cooperativa Sociale di tipo A a mutualità prevalente
onlus ai sensi della L. 381/91
impresa sociale ai sensi della legge 118/05

Registro albo Nazionale delle cooperative Sociali n. A104943
Codice Ateco 96.09.09

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Po 49 – Pregnana M.se 20006 (MI)

SEDE OPERATIVA
Via Magenta 77/3 – Rho 20017 (MI)

RECAPITI 
tel 0293594989 fax 0293595643
info@gp2servizi.it
PEC gp2servizi.pec@confcooperative.it
SITO WEB www.gp2servizi.it

Appartenenze e partecipazioni a reti sociali e
coordinamenti:

COOPERHO alto milanese – Consorzio Cooperative
Sociali

CGM- Consorzio Nazionale di Cooperative di
Solidarietà Sociale

Forum del terzo settore - Rho

Piano di Zona dell’ambito territoriale - Rho

Scuole e C.A.G. del territorio (Pregnana Milanese,
Cornaredo)

Associazione di volontariato Solidalinsieme
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BASE SOCIALE 
al 31/12/2020

21 soci cooperatori lavoratori
6   soci cooperatori volontari

PERSONE FISICHE
36 lavoratori

28 donne                 8 uomini

2 cessazioni volontarie nel 2020

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 
1 oltre i 20 anni
10 oltre i 10 anni
9 tra i 6 e i 10 anni
16 meno di 6 anni

RUOLI PROFESSIONALI
5 responsabili
3 coordinatori
3 personale amministrativo
21 educatori
2 psicologi-pedagogisti
2 ASA/OSS
2 assistenza infanzia
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ASSEMBLEE E INCONTRI 2020

Il  CdA ha avuto 11 incontri 

Condivisione e approvazione bilancio d’esercizio, 
nota integrativa e bilancio sociale 2019. Rinnovo 
Revisore Contabile
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20
20 Condivisione e approvazione esiti Piano di

Sviluppo anno 2019-2020. Presentazione Piano
di Sviluppo 2020-21. Dimissioni Collegio
Sindacale e Nomina revisore Legale

Condivisione situazione economica finanziaria
semestrale
Aperitivi Sociali : momenti informali di confronto
sull'andamento sei servizi
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GOVERNO DELLA

COOPERATIVA

Presidente 
RICCARDO 

FURCI

Presidente 
RICCARDO 

FURCI

Vice Presidente 
FACCINI 
RACHELE

Vice Presidente 
FACCINI 
RACHELE

Consigliere
MIRIAJ PAVLIN

Consigliere
MIRIAJ PAVLIN

Consigliera 
Carluccio Laura

Consigliera 
Carluccio Laura

Consigliere 
AMOROSI LUCA

Consigliere 
AMOROSI LUCA
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ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

RESPONSABILE QUALITA’

RESPONSABILE PRIVACY

RESPONSABILE 
SICUREZZA REVISORE LEGALE

RSPP RLS

RESPONSABILI DEI 
SERVIZI

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO RESPONSABILI DELLA 

PROGETTAZIONE

PERSONALE PERSONALE
COORDINATRICE 

SAD
COORDINATRICI 

CSE
COORDINATRICI 

SCOLASTICA

ASA EDUCATORI EDUCATORI

RESPONSABILE DELLA 
FORMAZIONE E  

PERSONALE

ODVMdL

PROGETTI  
SCOLASTICI
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• IL NOSTRO TERRITORIO
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I NOSTRI SERVIZI

I nostri CSE accolgono 51 utenti con disabilità 
fisica e psichica con un progetto personalizzato 
volto a rafforzare e potenziare alcune aree

Nell’AREA DELL 'AUTONOMIA PERSONALE

Attiviamo: Laboratorio di cucina, gestione delle 
abilità domestiche, cura della persona, 
laboratorio di nuoto, laboratorio di gestione 
economica, educazione motoria, laboratorio di 
orienteering ed educazione territoriale

Queste attività offrono agli utenti la possibilità 
di sviluppare,  potenziare e consolidare le 
autonomie di base. 
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AREA DELLA SOCIALIZZAZIONE

Laboratorio emotivo, laboratorio di condivisione, 
teatro, arte, musica e attività di tipo 

performativo vengono utilizzate come canale 
per tessere relazioni basate sulla reciprocità ed i 

saper fare condivisi.

AREA COGNITIVO CULTURALE

Laboratorio cognitivo, cultura generale, 
Cineforum, laboratorio attualità sono le attività 
base che offriamo per promuovere le  abilità 

legate alle competenze attentive, mnestiche e di 
promozione dello spirito critico utili allo 

svolgimento delle routine quotidiane trasversali.

AREA OCCUPAZIONALE

Falegnameria, Bottega Creativa, Laboratorio 
multimedia, giardinaggio, laboratorio di 

educazione uomo-animale, terapia 
occupazionale, attività di receptionist e 

laboratorio fotografico intendono sostenere e 
potenziare le abilità avanzate relative all'ambito 

lavorativo.
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SERVIZIO  ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP 
(SAD)

Servizio storico della cooperativa. L’intervento si rivolge ad 
utenti in situazione di handicap grave ed alle loro famiglie. 
L’intervento, gestito in rapporto 1:1 con psicologi e personale 
ASA, ha come obiettivo il sostegno socio assistenziale ed il 
sollievo famigliare. I soggetti seguiti sono stati 5 . La 
pandemia ha incrementato i bisogni e la cooperativa ha 
offerto la massima sicurezza e flessibilità per rispondere in 
maniera adeguata. Il SAD è certificato ISO 9001 ed è 
costantemente monitorato dalla coordinatrice. La cooperativa 
ha comunque mantenuto un livello di qualità molto alto 
ottenendo il 100% di soddisfazione da parte delle famiglie e 
100% di soddisfazione dei Committenti che affidano alla 
cooperativa casi di particolare fragilità dove la gestione di 
cura và al di la della singola persona. 
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Educativa Scolastica per minori e disabili

IL Servizio educativo scolastico è un servizio dedicato ai minori all'interno del contesto “scuola”, la cui fragilità sia 
compresa tra quelle riconducibili al sistema socio–sanitario o ad una situazione socio assistenziale sfavorevole. Nel 2020 la 
cooperativa ha offerto il servizio a circa 90 minori grazie al lavoro di 15 educatori

Gli interventi educativi sono molteplici e finalizzati soprattutto a potenziare:

le autonomie personali

le capacità di socializzazione

la gestione emotiva

le capacità di autocontrollo

Le capacità cognitive

Le abilità legate alla motricità

Le abilità scolastiche

L'attività educativa è personalizzata in base alle esigenze del singolo utente e in accordo con le richieste dei servizi sociali
ai servizi di competenza e della scuola. L'educatore lavora in accordo con gli insegnanti di riferimento e quelli di sostegno.
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Attività ricreative per 
minori

SERVIZIO DI PRE POST, CENTRI ESTIVI, 
AGGREGAZIONE GIOVANILE e SPAZIO 
COMPITI

Si tratta di un servizio rivolto ai Comuni di 
Rho e Pregnana Milanese . Nel 2020 le 
adesioni sono state inferiori  agli anni 
precedenti a causa dei spazi limitati e le 
distanze imposte dalla pandemia . Le 
attività hanno subito un ridimensionamento 
per limitare gli spostamenti ma non è 
mancata la fantasia e l’energia dei nostri 
operatori
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PROGETTAZIONE SCOLASTICA , 
LABORATORI ESPRESSIVI E 
PSICOMOTRICITA’

Quest’area è di recente  sviluppo ed 
è rivolta a scuole dell’infanzia e 
primarie. La cooperativa intende 
investire in questo ambito nei 
prossimi anni per rinforzare i legami 
con il territorio e con l’area infanzia e 
offrire servizi innovativi  volti a 
sviluppare al massimo le abilità 
cognitive e relazionali. 

In quest’area vi lavorano professionisti 
con la supervisione psicologica e 
pedagogica interna alla cooperativa. 
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Consulenze psicologiche 
pedagogiche e sportello di 
ascolto

Il servizio di consulenza psicologica, pedagogica 
e sociale è in grado di rispondere in modo 
personalizzato, diversificato e sinergico ai 
complessi bisogni espressi dalle famiglie. 

Il servizio offre la possibilità di accedere,  sulla 
base delle proprie esigenze, a una o più di una 
delle seguenti aree intervento: co-conduzione di 
gruppi di studio per genitori e famiglie per la 
riflessione e l’approfondimento di problematiche 
specifiche, cicli di incontri su temi di rilevanza 
sociale, percorsi di counselling psicologico e 
pedagogico, supervisione e formazione di 
educatori, operatori e volontari che operano 
all’interno di famiglie con pesanti carichi di cura. 
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LA NOSTRA QUALITA’
La cooperativa, nel 2008, ha ottenuto la Certificazione di
Qualità che ha rappresentato un ulteriore stimolo a
promuovere un sistema formativo generale trasparente,
chiaro, condivisibile e misurabile e per questo più
comunicabile ai vari protagonisti coinvolti.
La cooperativa è certificata nei seguenti campi di
applicazione: progettazione ed erogazione di servizi socio
educativi rivolti a persone disabili e di servizi di assistenza
domiciliare personalizzata rivolta ad anziani e disabili. (cfr,
ISO 9001:2015, campo di applicazione IAF 38). Ad oggi ci
stiamo adoperando per estendere la certificazione anche al
servizio di ‘Educativa Scolastica e Domiciliare per Minori
Disabili’
Ogni anno il Responsabile Qualità e il CdA redigono un
Piano di Sviluppo da condividere con i soci in assemblea.
All’interno di questo documento c’è l’impegno di
mantenimento e miglioramento di alcuni obiettivi che
vengono scelti come prioritari in base al contesto socio-
economico e ambientale del momento. Per l’anno 2020 la
cooperativa ha dovuto sospendere gli obiettivi di
intensificazione dei rapporti sul territorio e ha puntato sul
rafforzamento dei legami dei proprio soci e dipendenti con i
soci . La comunicazione, anche da remoto, è stata intensa e
costante e lascia presagire un futuro sempre più partecipato
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LA NOSTRA FORZA LAVORO
• A dicembre 2020 la Cooperativa GP2 SERVIZI conta 36  lavoratori.

22.8

76.2

Sesso

Uomini Donne

sono donne.

41%

46%

13%

Titolo di studio

laurea diploma qualifica prof.le

L’età di lavoratori varia tra i 25 e i 60 anni; i
lavoratori sono distribuiti equamente nelle diverse
fasce d’età. Questo favorisce un confronto tra
diverse esperienze e generazioni nell’ambito
lavorativo.

80%

10% 10%

Settore lavorativo

Servizi Educativi Servizi Assistenziali Amministrazione
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LA NOSTRA FORZA LAVORO
• TIPOLOGIA DI CONTRATTO

sono donne.

Per quanto riguarda la tipologia di contratto si evidenzia
che il 95% del personale di GP2 SERVIZI è assunto a
tempo indeterminato

Nel corso degli anni la Cooperativa ha ampliato
costantemente il numero dei suoi dipendenti, dando così
risposta alle esigenze sociali e lavorative della comunità
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ANDAMENTO 
ECONOMICO

• ANDAMENTO DEI RICAVI E DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI

Raffronto Valore della
Produzione dal 2018 al
2020

2018 2019 2020 decremento

GP2 SERVIZI €1.015.897 € 1.073.633 796.563 € -277.070
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TRIENNIO A CONFRONTO

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

2018

2018
UTILE/PERDITA 24.210
COSTI DI PRODUZIONE 991.536
FATTURATO 1.037.707
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2020

2020
UTILE/PERDITA 16.242
COSTI DI PRODUZIONE 812.786
FATTURATO 796.563

-200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

2019

2019
UTILE/PERDITA -18.825
COSTI DI PRODUZIONE 1.092.444
FATTURATO 1.073.633
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RICAVI 
PER AREE
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I NOSTRI 
SALUTI

dal  Laboratorio
Cognitivo –
CSE Pregnana
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POESIA DELLA GP2

SIAMO UNA BELLA COOPERATIVA

CON DUE CENTRI EDUCATIVI,

UNO A RHO E UNO A PREGNANA.

CI ARRIVIAMO COL PULMINO

O CON LA MACCHINA PRIVATA.

SIAMO IN TANTI, TUTTI DIVERSI:

CI SONO RAGAZZI, EDUCATORI,

COORDINATORI E AMMINISTRATORI,

ABBIAMO PURE UN CDA,

CON TANTO DI PRESIDENTE,

CHE DECIDE CHE SI FA’..

OGNI GIORNO QUA FACCIAMO

ATTIVITA’ E LABORATORI

E IN PAUSA PURE GIOCHIAMO

CI CONCEDIAMO CHIACCHIERE E CONFIDENZE,

MA NON CI SONO PREFERENZE.

SIAM PERSONE MOLTO SPECIALI,

E NON SIAMO SUPERFICIALI,

CERCHIAMO DI ESSERE SEMPRE SERENE

E CI VOGLIAMO UN GRAN BENE.

A VOLTE SIAMO UN PO’ “FURBETTI”,

MA OGNUNO HA I PROPRI DIFETTI…..

OGNI TANTO C’E’ QUALCUNO CHE SI PIGLIA,

MA NOI SIAMO COME UNA VERA FAMIGLIA.


