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I minori sono al centro della nostra 

attività e della nostra professionalità, 

sono i protagonisti di ogni progetto 

educativo e lo sono con la loro 

individualità personale e familiare

Progetto A. Cooperativa Sociale nasce nel 1995 

dalla volontà di un gruppo di operatori sociali 

impegnati in un progetto di educativa di strada. 

Sin dalla sua costituzione Progetto A.

mette al centro il benessere dei minori, 

interessandosi inizialmente a bambini e giovani a 

rischio di marginalità, per poi estendere il

proprio intervento anche all’assistenza educativa 

scolastica e domiciliare, ai servizi integrativi 

scolastici, alla gestione di centri estivi e ad altri 

servizi di animazione. 

Nel 2013 entra a far parte di KCS Gruppo 

Cooperativo Paritetico aderendo al progetto 

dando vita a un’unica realtà in grado di rispondere 

a esigenze differenti con servizi diversificati ma 

caratterizzati dalla medesima qualità. 
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Asset societari

Denominazione:  Progetto A. Società Cooperativa Sociale

Costituzione e durata:  26/01/1995 sino al 31/12/2050

C. Fiscale e P. IVA:  01647320066

R.E.A.:  BG – 415967

Registro Imprese:  BG – 01647320066

Albo Nazionale Cooperative:  A109600

Sezione:  Cooperativa a mutualità prevalente di  
 diritto – ONLUS

Categoria:  Cooperative sociali

Cat. Attiv. Esercitata:  Produzione e Lavoro – Gestione di  
 servizi (Tipo A)
 art. 1, c. 1, L.381/1991
 Albo Regione Lombardia

Cooperative Sociali:  Sez. A N. 1714

Sede Legale:  Rotonda dei Mille, 1
 24122 Bergamo (BG)

Sede Operativa e Uffi ci:  Via dell’Artigianato, 22
 20864 Agrate Brianza (MB)

Consiglio di Amministrazione:  

Presidente Eros Giampiero Ferri  

Consigliere  Manuela Rosaria Toscano 
 Ilaria Montrasio 
 Eva Colcelli  
 Francesco Pieralisi 

Adozione Modello Organizzativo

ai sensi del D.Lgs 231/2001  Delibera del CdA del 31/12/2015

Responsabile della Qualità:  Carlo Ferri

Responsabile Servizio Prevenzione

e Protezione (D.L.vo 81/08):  Enrica Chiala

Fatturato esercizio 2015:  € 8.851.913,00

Soci Lavoratori esercizio 2015: 747

Dipendenti non Soci esercizio 2015:  10

Certifi cazioni:  
Qualità ISO 9001:2015
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 A COSA FACCIAMO? 

Il Progetto Educativo: nel progettare servizi rivolti ai minori, 

immaginiamo e realizziamo esperienze istruttive che 

contribuiscano oggi a formare l’adulto di domani. Il nostro 

obiettivo è offrire ai bambini e ai ragazzi che incontriamo, la 

possibilità di confrontarsi con punti di riferimento validi e stabili, 

in grado di orientarli, motivarli e sostenerli: figure educative 

significative, capaci di essere per i bambini compagni di gioco e 

di studio, di guidarli nell’acquisizione di autonomie, capacità e 

competenze e di accompagnarli nel loro percorso di crescita.

Idee per una società che cambia: la nostra sfida è pensare e 

organizzare interventi e servizi coerenti alle incessanti

trasformazioni della società e che sappiano sempre valorizzare il 

minore come soggetto attivo dell’esperienza educante.

Il futuro appartiene principalmente ai giovani, essi devono 

sentirne la responsabilità e devono essere aiutati a costruirlo.

Uno stile, diversi servizi: Progetto A. progetta, coordina e gestisce 

servizi di diversa natura, sempre mantenendo il ruolo

centrale della filosofia che da sempre ne guida l’operato.

 

i desideri 

dei bambini

disegnano 

il futuro
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• SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA: il nostro progetto educativo guarda 

non solo al singolo alunno ma anche all’interazione tra questi e il gruppo 

di riferimento. In quest’ottica, l’educatore si configura come una risorsa 

importante per la crescita e lo sviluppo dell’alunno, della classe e dell’intera 

scuola, e propone attività che dialogano con il contesto per garantire 

al all’individuo la possibilità di sentirsi parte del gruppo e offrire ai suoi 

compagni di scuola l’opportunità di apprendere modelli di integrazione 

positivi.

• SERVIZI DI EDUCATIVA DOMICILIARE: consapevoli della sensibilità necessaria 

per muoversi all’interno di un contesto delicato quale è quello familiare, 

progettiamo interventi che sappiano conciliare la tutela del minore e 

le necessità di contenimento protettivo con l’apertura verso l’esterno, 

l’esplorazione del possibile e l’orientamento al futuro.

• COMUNITÀ EDUCATIVE: nelle nostre comunità vogliamo dare ai bambini e 

ai ragazzi la possibilità di trovare un ambiente accogliente che offra loro 

stabilità, protezione e opportunità di crescita. Gli educatori affiancano i 

minori ogni giorno, aiutandoli a rielaborare la propria storia familiare e il 

proprio percorso di vita, in vista del ritorno nel nucleo familiare di origine, 

dell’attuazione di provvedimenti di adozione o di affido, o della costruzione di 

un progetto di autonomia.

• SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI: i servizi di pre e post scuola, di assistenza e 

sorveglianza durante la mensa scolastica e di accompagnamento al trasporto 

scolastico sono per noi non solo un aiuto concreto alle famiglie nelle pratiche 

di gestione e conciliazione dei tempi casa-lavoro, ma anche un efficace 

strumento educativo di aggregazione. Per questo ci impegniamo a rendere 

questi momenti occasioni di incontro, relazione, crescita e sviluppo delle 

competenze.

• SERVIZI LUDICO-RICREATIVI: nell’organizzare i centri estivi, le case vacanze e 

gli spazi gioco ci impegniamo a restituire ai bambini un tempo che sia insieme 

libero e significativo, attraverso una progettualità intelligente e flessibile, che 

offra ai bambini un contesto di svago, divertimento e socializzazione, in cui 

il piacere di giocare e stare con gli altri sia anche occasione di scoperta, di 

crescita personale, di costruzione di relazioni.
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 A L’ APPROCCIO

Nonostante la ricerca e la messa a punto di approcci educativi specifici 

per ciascun servizio, alla base dell’intervento di Progetto A. in ambito 

educativo sono riconoscibili alcune scelte trasversali che ne connotano 

Io stile:

• l’intento di valorizzare sempre il minore come soggetto attivo 

dell’esperienza educante;

• la convinzione che alla base di ogni intervento vi debba essere la 

capacità dell’educatore di esserci come presenza autentica, capacità 

sostenuta attraverso la predisposizione di un piano formativo 

altamente professionalizzante e la programmazione di spazi dedicati 

alla programmazione e alla supervisione;

• l’organizzazione puntuale delle attività, garantita da uno staff 

professionale e di comprovata esperienza nel settore;

• la cura attenta delle équipe educative, riconosciute quale variabile 

indispensabile per l’efficacia del servizio;

• la definizione di sedi di condivisione con gli altri soggetti attivi 

all’interno dei servizi territoriali in un’ottica di lavoro in rete.

i desideri 

dei bambini

disegnano 

il futuro
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IL GRUPPO 

KCS Gruppo Cooperativo Paritetico rappresenta il più recente successo 

del percorso imprenditoriale di KCS caregiver Cooperativa Sociale. Il 

Gruppo è costituito da 10 realtà, che si sono avvicinate a KCS negli 

ultimi anni, traendo da questa relazione nuovi impulsi e forza reciproca.

La continua crescita della Cooperativa ha permesso di investire sia nel 

miglioramento della qualità dei servizi erogati che nella diversificazione 

dei servizi off erti. KCS Gruppo Cooperativo Paritetico costituisce l’esito 

concreto di questa evoluzione.

Nel 2007 KCS caregiver fonda NDS s.r.l., con l’obiettivo di affi  dare ad 

una realtà specializzata la delicata gestione degli acquisti e degli 

approvvigionamenti di prodotti ed attrezzature. 

A questo segue l’acquisizione di due aziende specializzate nel campo 

della sanifi cazione e della ristorazione: EPORLUX Impresa di servizi 

viene acquisita nel 2007 e SMA ristorazione nel 2009. Il know-how 

assimilato tramite queste acquisizioni assicura un ulteriore incremento 

nella qualità dei servizi off erti, in special modo in campo alberghiero, a 

benefi cio di utenti e committenti.

KCS caregiver dà inoltre vita a due ulteriori esperienze nell’ambito della 

cooperazione sociale: costituisce ORSA nel 2009, specializzata nel 

settore dei servizi per l’infanzia, e ROSA nel 2010, dedicata ad interventi, 

progetti e servizi nel campo della disabilità e della psichiatria. 

Diviene poi socio sovventore di Progetto A. s.c.s., cooperativa da 

decenni impegnata nei servizi educativi per minori e giovani. A seguito 

di un importante risanamento economico ed organizzativo, assicurato 

da KCS, anche Progetto A. entra a far parte del Gruppo.

KCS caregiver promuove infi ne la costituzione di KCS Live: una realtà 

cooperativa operante nel settore dei servizi residenziali per anziani, 

istituita allo scopo di rispondere alle peculiari esigenze e caratteristiche 

del mercato privato.

Le più recenti iniziative del Gruppo sono “S&L” - Sicurezza & Lavoro ed 

“S.p.H.” - Soluzioni per l’Hotellerie. S&L opera in favore delle aziende 

del Gruppo assolvendo agli obblighi in materia di sicurezza e igiene 

sul lavoro. Propone inoltre i propri servizi sul mercato. S.p.H., nata 

dall’esperienza di Eporlux, si propone invece quale partner per la 

gestione integrata di servizi in outsourcing all’interno di strutture 

ricettive qualifi cate.

KCS Gruppo Cooperativo Paritetico off re ai propri Clienti, singolarmente 

o in forma associata, soluzioni di comprovata qualità per i servizi alla 

persona e per l’accoglienza, nel rispetto dei valori etici e professionali 

che caratterizzano l’intero gruppo: la trasparenza, la correttezza, il 

rispetto per le persone e la disponibilità verso il Cliente.

Quale Ente Capofila, KCS caregiver presiede il Comitato Paritetico del 

Gruppo Cooperativo, e coordina e gestisce per conto delle altre realtà i 

servizi amministrativi, organizzativi e commerciali comuni.
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Il Gruppo ha una funzione di coordinamento delle società aderenti. Ogni azienda 

mantiene la propria autonomia direzionale e gestionale, ma l’appartenenza al 

Gruppo garantisce sinergie operative, amministrative e commerciali ottimali.

KCS caregiver Cooperativa Sociale. Servizi dedicati alla terza e quarta età 

Società cooperativa leader nella gestione globale ed integrata di strutture 

specializzate per la terza e quarta età e per la disabilità. Per fatturato, dimensioni 

e diffusione, è la prima azienda del settore in Italia.

KCS live Cooperativa Sociale. Servizi dedicati alla terza e quarta età - clienti privati

Rappresenta una risposta attenta alle esigenze specifi che degli enti privati 

interessati ad esternalizzare la gestione di servizi socio assistenziali, sanitari ed 

ausiliari. Opera in regime di esenzione IVA.

Or.s.a. Cooperativa Sociale. Servizi dedicati alla prima infanzia

Nata nel 2009, si afferma quale realtà leader nel settore dei servizi per la prima 

infanzia, divenendo partner di importanti istituti di ricerca e promuovendo la 

realizzazione di Asili Nido aziendali con primarie realtà produttive nazionali.

Rosa Cooperativa Sociale. Servizi dedicati alla disabilità e al disagio psichico

Nasce in seguito alle esperienze del Gruppo all’interno di servizi dedicati a 

persone con disabilità e/o con disagio psichico. Ha l’obiettivo di valorizzare le 

competenze maturate, specializzarle e migliorarle, per garantire una risposta 

specifi ca, attenta e eccellente ai bisogni dell’utenza.

Progetto A. Cooperativa Sociale.  Servizi dedicati ai minori e alle famiglie

Indirizza la propria azione nei confronti di minori e giovani, gestendo e 

promuovendo progetti e servizi educativi e animativi in contesti scolastici, 

domiciliari e aggregativi.

NDS s.r.l.  Centrale di Acquisto

Società di servizi costituita da KCS, opera per il Gruppo quale centrale acquisti 

e approvvigionamenti. Offre le proprie competenze sul mercato come broker 

outsourcing.

EPORLUX s.r.l.  Servizi di Sanificazione e Pulizia

Off re prestazioni specialistiche di pulizia, sanifi cazione e sanitizzazione nei 

settori sanitario, civile, industriale e ferroviario.

SMA s.r.l.  Servizi di Ristorazione Collettiva

Azienda per la ristorazione collettiva, attiva nei settori della ristorazione 

aziendale,   scolastica, socio-sanitaria, cantieristica ed universitaria.

S&L s.r.l.  Sicurezza, salute ed igiene sul lavoro

Società di servizi e consulenza, gestisce gli adempimenti in materia di sicurezza, 

salute ed igiene sul lavoro per tutte le aziende del Gruppo e offre le stesse 

prestazioni sul  mercato..

SpH s.r.l.  Servizi per Hotel e Strutture Alberghiere

L’azienda propone alle realtà turistiche e ricettive, soluzioni di eccellenza per la 

gestione dei servizi di housekeeping (governanti, supervi sor, camerieri, facchini, 

addetti ai bagagli) e servizi correlati (stewarding, plonge, lavanderia e guardaroba)

RI

STO
RAZIONE

www.gruppokcs.it

KCS caregiver Gruppo Coop. Paritetico

Via dell’Artigianato, 22 - 20041 Agrate B.za (MI) Tel. 039 65 61 71 - Fax 039 60 56 765 - www.gruppokcs.it - direzione@kcscaregiver.it
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