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Siamo un gruppo di persone che da 

quarant’anni, attraverso la forma della 

cooperazione, operano in ambito 

educativo, socio-assistenziale, 

edilizio e dei trasporti.

Crediamo nell’unicità di ogni 

singola persona, da quelle che si 

trovano più in difficoltà a quelle che 

abbiamo al nostro fianco ogni giorno. 

Esaltando le unicità di ciascuno 

rendiamo possibile l’impossibile.

Tramite interventi di housing 

sociale (residenze, cascine e 

pensionati) e affitti a canone 

moderato creiamo spazi che 

accolgono per permettere a tutti di 

prendere in mano la propria vita.

Tramite il trasporto di persone 

con disabilità e servizi di 

accompagnamento permettiamo 

a tutti di muoversi liberamente  

per creare momenti di 

quotidiana spensieratezza. 

Tramite i nostri servizi di 

inserimento e orientamento 

lavorativo creiamo 

quotidianamente nuove 

opportunità per permettere a 

tutti di realizzarsi pienamente.

Tramite i servizi rivolti all’infanzia, 

ai giovani, agli stranieri, agli 

anziani e alle famiglie intessiamo 

relazioni per riscoprire insieme, 

ogni giorno, la straordinarietà di 

ciascun individuo.

Costruendo
relazioni

Vivendo
con gioia

La lavanderia in carcere

Esplorando 
nuovi orizzonti

Lavoriamo divertendoci e ci 

divertiamo lavorando. Cerchiamo di 

trovare il buono in ogni situazione.

Mettiamo al centro l’altro e facciamo 

sempre in modo che le persone 

sappiano che teniamo a loro.

Le sfide che affrontiamo sono 

tante. Non ci arrendiamo finchè 

non troviamo una soluzione.

ci consente di affiancare 

detenuti, ex-detenuti e soggetti 

con problematiche di 

dipendenza e a rischio di 

emarginazione nei percorsi di 

reinserimento sociale e 

lavorativo.

Un gruppo di amici, trovandosi ad affrontare 

di persona il tema dell’abitare, danno vita alla 

Cooperativa Edilizia San Donato Casa 

realizzando i primi 44 appartamenti.

La Cooperativa Sociale Monza 2000, per 

fronteggiare la situazione di emergenza, apre 

il primo centro di accoglienza immigrati 

stranieri e, due anni più tardi, il primo centro 

servizi immigrati stranieri.

Nasce la Cooperativa Sociale 2000 per 

promuovere l’inserimento lavorativo di 

detenuti tramite l’apertura di laboratori nel 

carcere di Monza.

Nell’anno giubilare nasce il Consorzio Ex.it 

per svolgere attività di supporto alle singole 

cooperative, promuovere nuove iniziative e 

affrontare i problemi sociali del nuovo 

millennio.

Viene inaugurata la Cascina Cantalupo con 

la finalità di dare una soluzione abitativa e 

un sostegno a mamme che non si sono 

arrese davanti alle difficoltà della vita.

Le cooperative proseguono il percorso 

tracciato ormai più di quarant’anni fa dai 

fondatori!

I trasporti disabili
sono per noi un servizio 

fondamentale per la città. Grazie 

ai nostri minibus e autobus 

attrezzati garantiamo il 

trasporto giornaliero in tutte le 

zone di Monza, di Milano e del 

suo interland. 

L’asilo nido San Donato
si fonda sul totale rispetto dei 

diritti del bambino. Ogni 

bambino, con la sua famiglia, 

viene accolto come unicità e 

valorizzato in quanto tale al di là 

di qualsiasi differenza.

L’educativa di strada
ci permette di erogare servizi 

educativi per la promozione 

dell’agio, del divertimento sano 

e di generare occasioni di 

partecipazione attiva alla vita 

della comunità cittadina 

coinvolgendo i giovani in prima 

persona.

COME LO FACCIAMO

L A NOSTR A STORIA

PROVARE PER  CREDERE

Nasce la Cooperativa Sociale Per Monza 

2000 per rispondere all’esigenza del 

trasporto di persone disabili e di consegna 

di pasti per gli anziani non abbienti.
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Nasce la Cooperativa Sociale Carrobiolo 

2000 finalizzata alla gestione di attività rivolte 

ai giovani come CAG, progetti di educativa di 

strada e progetti nelle scuole.
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Unendo 
i nostri talenti

La forza della nostra squadra sta nelle 

particolarità di ogni singola persona. 

Facciamo sentire gli altri apprezzati 

esattamente per come sono.

Sostenendoci 
a vicenda

Diamo alle persone la sicurezza 

per agire e ci preoccupiamo di 

sostenerle durante tutto il 

processo.

Ape Domestica
tramite una piattaforma digitale 

innovativa, offre un servizio di 

assistenza familiare per le 

persone anziane finalizzato a 

garantire loro la permanenza 

presso il proprio domicilio e 

vicino ai propri affetti quanto 

più a lungo possibile.

Cascina Cantalupo
ubicata alle porte di Monza, è 

una struttura attrezzata per 

accogliere mamme con minori 

in situazioni di fragilità 

all’interno di mini appartamenti  

e per accompagnarle verso un 

nuovo progetto di vita e di 

autonomia.

EX.it

cura

lavoro

Viene inaugurata la Residenza Cantalupo, 

struttura ricettiva da 194 posti letto in 

favore di lavoratori, studenti, genitori 

divorziati e parenti di persone ricoverate.

2013

In collaborazione con l’Università Cattolica e 

il Politecnico di Milano, nasce il servizio Ape 

Domestica per garantire l’assistenza 

domestica delle persone anziane.

2017

Tramite un progetto di riqualifica degli spazi 

dell’oratorio di San Donato viene realizzato e 

gestito dalla Cooperativa Sociale Monza 2000 

un asilo nido per bambini da 0 a 3 anni.

COSA FACCIAMO


