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Lettera
del Presidente
DANIELE BERTARELLI Presidente CIDAS

Il 2019 è stato per CIDAS un anniversario importante: quello dei nostri 40 anni.
In questo anno abbiamo anche portato la sede della cooperativa a Ferrara, al centro delle nostre attività, articolate in
quattro regioni: Emilia – Romagna, Veneto, Lombardia e Friuli
Venezia Giulia.
Dal 1979, anno della nostra fondazione, ci siamo impegnati
ogni giorno ad offrire alle comunità servizi per migliorare la vita
delle persone e per essere un partner qualificato per le istituzioni, rispondendo insieme ai bisogni sempre nuovi dei territori. Lo
abbiamo fatto ispirati quotidianamente dai nostri valori: affidabilità e trasparenza, rispetto e solidarietà, professionalità, impegno
e competenza.
Coerenti con lo spirito cooperativo che ci ha animato fin dal
primo servizio di supporto alle persone con disabilità ed alle
loro famiglie, attivato su impulso dei Servizi Sociali, oggi siamo
diventati una cooperativa sociale in grado di ideare, progettare,
sviluppare e gestire una pluralità di soluzioni per ospitare in

struttura e seguire a domicilio persone anziane, assistere persone con disabilità, accogliere migranti, accompagnare la crescita
di bambini e ragazzi, includere persone fragili, fornire trasporti
sanitari in ambulanza e pedonali.
Tutte attività che abbiamo da sempre svolto con responsabilità e passione, e che oggi, alla luce di una straordinaria situazione sanitaria che ha coinvolto tutto il mondo, sono state confermate essenziali, sia durante l’emergenza, che per la ripartenza.
Nel 2019 che raccontiamo in questo Bilancio non immaginavamo quello che da lì a pochi mesi sarebbe successo, una
pandemia globale, a cui abbiamo fatto fronte grazie alla solidità
della nostra cooperativa, alle nostre competenze e all’impegno
straordinario dei nostri soci e lavoratori, mantenendo il senso di
unità, l’attenzione alla sicurezza, la tutela del lavoro e l’impegno per fornire risposte tempestive e qualificate agli utenti ed
alle istituzioni. Siamo accanto a loro per guardare al futuro e
non smettere mai di lavorare per contribuire al benessere della
società.
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L’identità

1.1 CIDAS
CIDAS (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) è una Cooperativa Sociale di tipo A e B (art.1 della Legge 381/1991) che opera nell’ambito dei servizi alla persona e
affianca gli enti locali per rispondere alle nuove richieste delle
comunità ed offrire soluzioni per migliorare la vita nei territori.
CIDAS ha per oggetto sociale* l’organizzazione e la gestione, in proprio o per conto di enti pubblici e privati, di:
• servizi di assistenza qualificata ad anziani, disabili, minori,
adulti, tossicodipendenti
•
•
•
•

richiedenti asilo in strutture residenziali e semiresidenziali
assistenza domiciliare a disabili, anziani e minori
trasporto e soccorso di persone inferme
trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e
quant’altro necessario all’attività sanitaria

• mediazione linguistica e attività educative
• attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate

La cooperativa fornisce servizi e crea occasioni di lavoro per
soddisfare necessità occupazionali e sociali dei singoli e della
collettività, in una logica di promozione e crescita dell’autonomia
della persona. L’attività di progettazione, integrazione, sviluppo
e gestione dei servizi offerti è svolta in modo innovativo con
attenzione alle necessità sociali emergenti.
CIDAS mette la propria professionalità ed il proprio impegno al servizio di istituzioni, enti pubblici e privati per offrire la
massima affidabilità nelle attività che sviluppa.
CIDAS aderisce all’Associazione Cooperativa Legacoop,
condividendone i valori di democrazia e uguaglianza, equità e
solidarietà, onestà e trasparenza, responsabilità e sostenibilità.
Legacoop Estense è la centrale cooperativa territoriale a cui CIDAS fa riferimento: l’impegno comune è quello di contribuire
a far crescere un mercato sano e plurale, per costruire insieme
una società più equa e inclusiva, attraverso una forma d’impresa
democratica, equilibrata e competitiva, capace di operare per il
benessere economico, la qualità del lavoro, dell’ambiente e della
vita, la centralità delle persone e del territorio.

* L’oggetto sociale di CIDAS è definito dall’art. 4 dello Statuto, dove viene esplicitato, escludendo finalità speculative e con riferimento ai requisiti e
agli interessi dei soci, per i quali favorisce la crescita professionale, attraverso la formazione su materie inerenti lo stesso oggetto sociale.
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1.2 Territori e comunità
CIDAS è presente in 11 province in Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

FRIULI V.G.
LOMBARDIA

VENETO

Bergamo

Padova (Monselice)
Rovigo (Porto Tolle)
Piacenza

Ferrara

Parma

EMILIA-ROMAGNA

Bologna
Ravenna
Forlì
Cesena
Rimini

I settori di Cidas

Anziani

Disabilità

Società
e Diritti

Educativo

Trasporti
sanitari

Inclusione
e lavoro

Trieste
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1.3 I valori

Mission
1. È una cooperativa sociale e si
prende cura delle persone.
2. Lavora con orgoglio,
professionalità e competenza
costruendo relazioni basate
sull’ascolto, il sostegno e la fiducia.
3. Affronta e risolve ogni giorno
situazioni nuove, facendo della
capacità di cambiare e innovare
una preziosa risorsa.

Vision

Valori

CIDAS vuole sviluppare, a fianco
di quelli tradizionali, nuovi servizi
ed espandersi in nuovi territori.
Si impegna a cogliere e definire le
esigenze espresse dalla Società
e dalle Comunità, per creare e
offrire risposte e soluzioni che
migliorino la vita delle persone.

1. AFFIDABILITÀ E TRASPARENZA:
l’onestà è la materia di cui è
costruita la fiducia e dunque
costituisce il cuore di ogni
rapporto.
2. RISPETTO E SOLIDARIETÀ:
perché riconoscere e garantire la
dignità delle persone è il primo
fondamentale passo per essere
davvero al loro servizio.
3. PROFESSIONALITÀ, IMPEGNO
E COMPETENZA: per fornire alle
persone sempre il migliore servizio
possibile.

Codice Etico
Il Codice Etico di CIDAS contiene l’insieme dei valori, dei
principi e delle linee di comportamento a cui devono ispirarsi
tutti coloro che partecipano al perseguimento degli scopi sociali
e dei fini dell’organizzazione o che intrattengano rapporti con
CIDAS.

Il Codice Etico distribuisce a tutti i soci e dipendenti della Cooperativa, è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal d. lgs. n. 231/2001.
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1.4 Storia della cooperativa

Viene fondato il primo nucleo della cooperativa
denominato “M. Montessori”, su impulso dei Servizi
Sociali Territoriali e per volontà di un gruppo di famiglie
con fi gli disabili, per offrire loro i migliori servizi.

Assume l’attuale denominazione, modifi cando
lo statuto, divenendo cooperativa di lavoro ed
estendendo il proprio interesse verso nuovi settori:
il trasporto sanitario con ambulanza e l’assistenza
alle persone anziane non autosuffi cienti. Negli anni
successivi si sviluppa rapidamente nel mercato degli
appalti pubblici, sapendo progettare e gestire servizi
complessi a carattere residenziale e semiresidenziale
per persone anziane, disabili e minori.

Si aggiudica i servizi di trasporto sanitario nella
città di Parma, e subito dopo di Piacenza. Il
carattere extra-provinciale viene ulteriormente
rafforzato dalla gestione della Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA) di Medicina (BO).

Passi importanti per la dimensione della cooperativa
sono la fusione con la cooperativa sociale Residence
Service nel 2007, l’aggiudicazione dei servizi di trasporto
sanitario a Padova e Bergamo che permettono a CIDAS
di proiettarsi su territori extraregionali, la partecipazione
alla Società Prog Este, che in project fi nancing completa
la realizzazione del nuovo ospedale di Cona, l’attivazione
della gestione del Centro Servizi Anziani di Copparo
sempre in project fi nancing nel 2009 e del Centro Socio
Sanitario Assistenziale di Copparo nel 2014. Dal 2011
CIDAS è soggetto accreditato nell’erogazione di servizi
socio-sanitari per persone anziane e disabili e, dal
2013, nell’erogazione di servizi di trasporto sanitario
con ambulanza. Nel 2014 CIDAS entra a far parte della
rete interregionale di servizi alla persona ComeTe.

Ulteriori prospettive di ampliamento vengono poste
con la progettazione e l’avvio della costruzione del
Centro Socio Riabilitativo Residenziale per la Disabilità di
Ferrara Il Calicanto, e con la costituzione del Consorzio
Pass, nel dicembre 2017, con l’obiettivo di progettare,
costruire e gestire in concessione il Centro Polifunzionale
Socio Sanitario, che sorgerà a Porto Tolle. CIDAS
raggiunge una posizione professionale radicata nei
settori dedicati alla cura e all’assistenza delle persone
anziane, disabili e di minore età e al trasporto sanitario.
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Avviene la fusione per incorporazione della cooperativa
sociale Camelot, nata nel 1999 e specializzata nel
supporto ai migranti e nell’accoglienza di richiedenti asilo
e rifugiati, oltre che nei servizi educativi. La fusione ha
inoltre portato CIDAS a diventare cooperativa di tipo B.
Nel 2018 la cooperativa si aggiudica il primo progetto
europeo “REBUILD ICT- enabled integration facilitator
and life rebuilding guidance” del programma quadro
europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020.
Il settore educativo realizza per la prima volta la
manifestazione Estate Bambini 2018 nella città di Ferrara.
Viene fondato il Consorzio Cooperativo Sociale Tecla,
costituito su iniziativa delle cooperative sociali della
Rete ComeTe con l’obiettivo di fornire attività di ricerca,
selezione e formazione di assistenti familiari e baby sitter.
Viene inaugurato il Centro Socio Riabilitativo
Residenziale per la disabilità Il Calicanto a
Ferrara, che può ospitare fi no a 20 persone.
Il Ramo B della cooperativa, inaugura il
servizio di portierato assegnato da ACER
per la gestione e manutenzione del Nuovo
Studentato di Ferrara Le Corti di Medoro.

La cooperativa CIDAS celebra il suo 40° anniversario
e trasferisce la sede legale a Ferrara, in uno spazio
rinnovato e funzionale per offrire un luogo di
lavoro organizzato e accogliente, che permetta di
erogare servizi sempre più qualifi cati. Vengono
ampliati i servizi con l’avvio di nuove attività.
Viene ultimata la costruzione del Centro Polifunzionale
Socio Sanitario di Porto Tolle che ospiterà la
Medicina di Gruppo ed il centro servizi anziani.
CIDAS vince l’affi damento dei servizi educativi
scolastici, ausiliari assistenziali e di integrazione
per minori disabili presso i nidi e le scuole
dell’infanzia del comune di Copparo.
CIDAS si aggiudica la gestione dell’Unità di Strada
per persone fragili e il servizio di accoglienza per
senza fi ssa dimora, nell’ambito del Piano per il
Contrasto alla Povertà del Comune di Ferrara.
Inaugura a Ferrara lo spazio dell’ex Teatro Verdi,
un laboratorio cittadino su mobilità sostenibile,
turismo culturale, innovazione e creatività
all’interno del quale CIDAS gestisce attività
educative, formative e di mediazione sociale.
Prende avvio a Ferrara e nella Città Metropolitana di
Bologna la gestione di CIDAS del progetto Cantieri
Comuni per il contrasto alla povertà educativa
all’interno delle scuole secondarie di primo grado,
assieme alla fondazione nazionale Con i Bambini.
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1.5 Agenda ONU 2030
Gli obiettivi raggiunti da CIDAS
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable
Development Goals, SDGs - che i Paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

OBIETTIVI AGENDA 2030

‘Obiettivi comuni’ significa che riguardano tutti i Paesi e
tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato
indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla
strada della sostenibilità.
Le attività di CIDAS sono sviluppate coerentemente con gli
SDGs, nella convinzione che la cooperativa debba porre massimo impegno per contribuire ad uno sviluppo equo e sostenibile, come esplicitato dai valori stessi della cooperativa.
Nella tabella vengono riportate le azioni della cooperativa che
hanno contribuito al raggiungimento degli SDGs.

AZIONI DI CIDAS

Obiettivo 1.
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

- Collaborazione con l’emporio solidale Il Mantello di Ferrara mettendo
a disposizione due mediatori sociali e dei conflitti.
- Gestione dell’Unità di Strada per mappatura, monitoraggio,
contatto e orientamento persone senza fissa dimora.
- Gestione dell’accoglienza in alta autonomia di persone senza fissa dimora.

Obiettivo 3.
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

- Gestione di strutture Residenziali e Diurne per Anziani e per la Disabilità, con
l’attenzione al mantenimento delle capacità personali e dell’autonomia
- Progetto FAMI STAR-ER per l’adeguamento del sistema socio sanitario regionale
alle nuove necessità di cura della popolazione migrante con disagio mentale.
- Progetto Lunatica Unità di Strada di sensibilizzazione e prevenzione ai rischi
legati alla prostituzione ed alle malattie sessualmente trasmissibili.
- Accudimento dei minori in comunità educative.
- Interventi domiciliari per minori fragili o con disabilità.

Obiettivo 4.
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di apprendimento per tutti

- L’area formazione di CIDAS nel 2019 ha svolto n. 32.382,5 ore di formazione
che hanno coinvolto n. 1.052 persone fra soci e lavoratori.
- Servizi educativi scolastici ed extrascolastici di CIDAS
a cui hanno partecipano 2.630 bambini.
- Laboratori del progetto Cantieri Comuni per il contrasto alla povertà educativa.
- Corsi Pane e Internet per l’alfabetizzazione informatica realizzate
nell’ambito delle attività del Laboratorio Aperto di Ferrara.
- Servizi di mediazione linguistica e culturale all’interno delle scuole per
supportare l’apprendimento degli alunni di origine straniera.
- N. 11.677 ore erogate di insegnamento dell’italiano come lingua seconda
ad adulti e minori di origine straniera e di mediazione interculturale.

Obiettivo 5.
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

- La presenza femminile tra il personale è pari a 1089 donne, 76% sul totale dei lavoratori.
- Progetto Oltre la Strada di contrasto alla tratta di esseri umani.
- Corsi di microlingua rivolti a donne e mamme con bambini.
- Progetto di accoglienza per persone LGBTQIA.
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OBIETTIVI AGENDA 2030

AZIONI DI CIDAS

Obiettivo 7.
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni

- CIDAS ha avviato una produzione di energia sostenibile da fonte rinnovabile
come gli impianti di pannelli fotovoltaici nelle sedi e strutture della cooperativa,
nonché la produzione di acqua calda sanitaria, sempre con l’aiuto del sole.
- È in sviluppo il sistema di controllo da remoto delle centrali impiantistiche
delle strutture di CIDAS, per contenere il tempo di attivazione degli
impianti e gli spostamenti dovuti alle manutenzioni.

Obiettivo 8.
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

- CIDAS, con un fatturato di 56 milioni di € e 1499 dipendenti, di cui 1090 soci e
1243 lavoratori a tempo indeterminato, garantisce un importante contributo alla
crescita economica ed al sostegno delle famiglie, attraverso investimenti continui
con ricadute positive per l’indotto dei territori e lo sviluppo delle comunità.
- Inserimento di personale con svantaggio, per favorirne l’autonomia
economica e l’integrazione sociale, attraverso il proprio Ramo B.
- Sportello di orientamento al lavoro per detenuti in uscita dalle misure carcerarie.

Obiettivo 10.
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni

- Partecipazione alla missione dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
(ASGI) in Grecia per uno scambio sulle forme di supporto legale ai migranti.
- Progetto europeo Rebuild per mappare i sistemi di erogazione
dei servizi alla popolazione migrante.
- Progetto europeo Minosia Labyrinth per far vivere e comprendere
i processi migratori attraverso un gioco di ruolo.
- Progetto Vesta per la tutela, accoglienza in famiglia e integrazione
rivolta minori stranieri non accompagnati e giovani rifugiati.

Obiettivo 11.
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

- Gestione del Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione per i Comuni
del territorio ferrarese al fine di orientare ai servizi i cittadini.
- Progetto Salus Space per il recupero della funzione sociale e la
restituzione alla comunità della struttura Villa Salus a Bologna.
- Progetto Instabile Portazza per il recupero dell’ex centro civico del Quartiere
Savena a Bologna e il rafforzamento dei legami di comunità.

Obiettivo 12.
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

- Si incentiva la riduzione del monouso nelle strutture che
prevedono la somministrazione dei pasti.
- Laboratori di educazione alimentare con Coop Alleanza 3.0.
- Collaborazione per progetto “Brutti, ma buoni” per il recupero del cibo invenduto.

Obiettivo 13.
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*

- Il parco veicolare aziendale comprende 24 veicoli alimentati a gas naturale.

Obiettivo 16.
Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile

- Gestione dei progetti di accoglienza e integrazione.
- Gestione dei Centri di Mediazione Sociale e dei Conflitti dei Comuni di Ferrara e Cento.
- Nel 2019 CIDAS ha ottenuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) l’attribuzione del Rating di Legalità con il punteggio di tre
stelle e l’inserimento nell’elenco delle imprese con Rating di Legalità.

Obiettivo 17.
Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato
mondiale per lo sviluppo sostenibile

- Missione in Niger prevista dal progetto “Ready to go”: intervento di emergenza per
il rafforzamento della resilienza dei minori non accompagnati rifugiati fuoriusciti
dai centri di detenzione libici, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.
- Per il secondo anno consecutivo CIDAS si attesta partner di UNHCR – United Nations
High Commissioner for Refugees (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
tramite il progetto EFRIS volto a favorire ed implementare modalità e canali con cui
permettere i ricongiungimenti familiari di minori stranieri non accompagnati presenti
sul territorio italiano con le proprie famiglie in altri Stati Membri dell’Unione.
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Governance
e organizzazione
interna

1.6 Organigramma

ASSEMBLEA SOCI
Consiglio di Amministrazione

Presidente
Vicepresidente

Delegato per la Sicurezza

Comunicazione interna e istituzionale

Responsabile Privacy

Uf ficio Soci

DPO

Direttore Generale
Legale

Segreteria
Sistemi informativi - ICT

Comunicazione Esterna e Marketing
Gestione e Sviluppo
Risorse umane

Lavoro e relazioni
sindacali
Selezione e
formazione
Amministrazione
Risorse Umane

Settore
Anziani

Settore
Disabilità

Amministrazione
Finanza e Controllo

Innovazione
e Sviluppo

Contabilità,
Ciclo attivo, Bilanci e
adempimenti fiscali
Tesoreria, Ciclo
passivo e Adempimenti
Societari
Pianificazione,
Controllo di gestione
e Reporting
Settore
Educativo

Approvigionamenti
e Facilities

Mercati e Innovazione

Acquisti

Progettazione

Manutenzione

Gare

Facilities

Sistemi di Gestione

Settore
Trasporti Sanitari

SERVIZI

Settore
Società e Diritti

Settore
Inclusione e Lavoro

17

C a p i t o l o 01_ L a c o o p e r a t i v a

1.7 Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il più importante organo di rappresentanza della cooperativa.
È composta dai 1137 soci di CIDAS, di cui 1088 soci lavoratori, 47 soci volontari e 2 soci giuridici. I soci lavoratori sono
per il 76% donne e per il 24% uomini.
Nel 2019 l’Assemblea si è riunita due volte, una in seduta
ordinaria ed una ordinaria e straordinaria, riunendo complessivamente oltre mille persone (1.072 soci).

1.8 Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo di governo
dell’organizzazione.
È composto da 17 persone, di cui il 53% donne. Nel 2019 si
è riunito 14 volte, con una percentuale di partecipazione del 90%.

1.9 Direzione Operativa
La Direzione Operativa ha il compito di tradurre in operatività le decisioni del Consiglio d’Amministrazione, definendo le
strategie e le linee di sviluppo della cooperativa.
È composta dal direttore generale, dai direttori e responsabili di area dei servizi generali e dai responsabili dei settori di
produzione.
Nel 2019 la Direzione si è riunita con frequenza mensile,
definendo ulteriori momenti di incontro specifici fra le aree dei
servizi generali e dei responsabili dei settori di produzione.

1.10 C
 ollegio Sindacale
e Società di revisione
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
Nel 2019 il Collegio Sindacale si è riunito 6 volte. È composto da 5 membri, di cui 3 effettivi e due supplenti, tutti iscritti
all’Albo Unico dei Revisori Contabili:
• Anna Verlicchi, Presidente
• Giuseppe Lavalle, Sindaco
• Fernando Albano, Sindaco
• Stefania Droghetti, Sindaco supplente
• Chiara Cabbia, Sindaco supplente
CIDAS si avvale inoltre di una società esterna di controllo
contabile e di certificazione del bilancio. Attualmente tale società
è la RIA GRANT THORNTON S.P.A.

1.11 Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza è deputato a vigilare sul funzionamento del modello organizzativo adottato, suggerire eventuali
modifiche, garantire la continuità della vigilanza ed esercitare
un controllo tramite poteri d’indagine indipendenti.
È costituito da due membri esterni e da un membro interno:
• Matteo Bottonelli, Presidente (esterno)
• Francesca Consorte, Membro (esterno)
• Monica Omicini , Membro (interno)
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Nome

Cognome

Carica

Anzianitàdi carica

Ruoli in altre organizzazioni

Daniele

Bertarelli

Presidente

• dal 2000 Consigliere
• dal 2016 Presidente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristiano

Capisani

Vicepresidente
e Procuratore
per la Sicurezza

• dal 2010 Consigliere
• dal 2012 Delegato
per la Sicurezza
• dal 2018 Procuratore
Speciale per la
• Sicurezza
• dal 2016 Vicepresidente

• Presidente del CdA della Società Immobiliare
Residence Città di Ferrara Srl;
• Presidente del CdA del Consorzio PASS;
• Consigliere del CdA di Co.Ge.S.A.
• Consigliere del Consorzio RES Riunite
Esperienze Sociali - Società cooperativa

Carlo Francesco

De Los Rios

Direttore
Generale

• dal 2018 Direttore Generale,
• dal 2018 Consigliere

•
•
•
•

Antonella

Billo

Consigliere

dal 2016

Massimo

Boccafogli

Consigliere

dal 2011

Elisa

Bratti

Consigliere

dal 2018

Simona

Centonze

Consigliere

dal 2018

Cecilia

Corbari

Consigliere

dal 2009

Patrizio

Ghelfi

Consigliere

dal 2014

Eris

Gianella

Consigliere

dal 2018

Alessandra

Guarnieri

Consigliere

dal 2014

Milena

Maltoni

Consigliere

dal 2017

Luca

Mastrangelo

Consigliere

dal 2014

Ilda

Medini

Consigliere

dal 2014

Cristina

Rocchi

Consigliere

dal 2018

Arianna

Ruffoni

Consigliere

dal 2014

Davide

Schiaretti

Consigliere

dal 2018

Presidente del CdA di Co.Ge.S.A.;
Presidente del CdA del Consorzio Inrete;
Vicepresidente del CdA di Coop. Im.;
Consigliere del CdA del Consorzio Vision;
Consigliere del CdA di Prog. Este SpA;
Consigliere del CdA di FINPRO;
Presidente del CdA di Casa Serena.
Consigliere del Consorzio Cooperativo Sociale KEDOS
Membro della Direzione Nazionale LegaCoop
Membro della Direzione Nazionale LegaCoopSociali
Membro della Presidenza LegaCoop Emilia Romagna
Membro della Direzione LegaCoop Emilia Romagna
Membro della Presidenza LegaCoop Estense
Membro della Direzione LegaCoop Estense

Amministratore Unico di HS&T;
Consigliere del CdA di Residence Città di Ferrara;
Consigliere del CdA di In Rete
Consigliere di Witoor S.R.L.
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1.12 Qualità
CIDAS possiede la certificazione UNI EN ISO 90012:2015
per la progettazione, gestione ed erogazione di servizi:
• residenziali, diurni e domiciliari per anziani autosufficienti e non
• residenziali e domiciliari educativi scolastici ed extra
scolastici per minori
• residenziali, diurni e domiciliari per disabili
• progettazione e gestione dei sevizi di trasporto sanitario e
trasporto interno ospedaliero.

A CIDAS è stata riconosciuta inoltre la certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI 10928:2001 per i Servizi
residenziali per minori, e la certificazione UNI 11010:2016 per
i Servizi diurni e residenziali per disabili.
Nel 2019 CIDAS ha ottenuto dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) l’attribuzione del Rating di
Legalità con il punteggio di tre stelle e l’inserimento nell’elenco
delle imprese con Rating di Legalità.
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Collaborazioni
1.13 Presenza di CIDAS
CIDAS nel 2019 ha sviluppato
i propri servizi e progetti principalmente in Italia oltre che in:
• Belgio (Bruxelles)
• Francia (Parigi)
• Germania (Berlino)
• Grecia (Salonicco, Kilkis)
• Niger (Niamey )
• Olanda (Amsterdam, Ameland)
• Romania (Bucarest, Busteni)
• Spagna (Madrid, Barcellona)
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1.14 Stakeholder di CIDAS
Gli Stakeholder sono determinanti per il buon esito delle nostre attività, in quanto influenzano gli obiettivi e le linee strategiche adottate, in un’ottica di dialogo trasparente e di condivisione
degli impatti e dei risultati raggiunti.
Questa la mappatura dei portatori di interesse di CIDAS per
livelli di intensità di relazione.

Stakeholder
2° livello
• Enti di Formazione
• Utenti e beneﬁciari
• Famiglie e Caregiver
• Istituzioni Governative
• Enti Pubblici
• Terzo settore
• Movimento Cooperativo
• Consorzi e Reti
• Fornitori

Stakeholder
interni

Stakeholder
1° livello
• Scuole
• Camera di Commercio
• Banche e Istituti di Credito
• Associazioni a cui
CIDAS aderisce
• Università
• Sindacati
• Media

• Soci lavoratori
• Soci volontari
• Soci giuridici
• Lavoratori non-soci

Con chi lavora CIDAS

I progetti di CIDAS a supporto dei
territori e delle comunità sono
sviluppati principalmente attraverso
finanziamenti e collaborazioni di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministero Dell’interno
UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Acer Ferrara
Azienda Ospedaliera di Ferrara
Azienda Ospedaliera di Bologna
Azienda Ospedaliera di Parma
ASP Circondario Imolese
ASP Città Di Bologna
ASP Eppi Manica Salvatori
ASP Ferrara
ASP Seneca San Giovanni In Persiceto
ASSP Copparo
ASSP Unione Terre E Fiumi
AUSL Ferrara
AUSL Bologna
AUSL Piacenza
AUSL Romagna
AUSL Rimini
C.U.C. Unione Valli E Delizie
Comune di Bologna
Comune di Copparo
Comune di Bondeno
Comune di Cento
Comune di Cento-Vigarano M.
Comune di Ferrara
Istituzione Servizi Educativi del Comune di Ferrara
Comune di Forlì-Cesena
Comune Jolanda Di Savoia (Fe)
Comune Ravenna
Consorzio Isola Di Ariano Servizi Sociali (C.I.A.S.S.)
Consorzio Sic
Egas Trieste
Istituti Comprensivi e Licei del territorio di Ferrara
Nuovo Circondario Imolese
Piattaforma Chairos
Impresa Sociale Con I Bambini
Pilastro Doc-Et Pon Pilastro Bo
Prefettura Bologna
ULSS 6 Euganea
Unione Bassa Romagna
Unione Valle Del Savio
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1.15 Diffusione dei Valori
CIDAS, con i propri servizi, è presente a supporto delle comunità con la volontà di migliorare la vita delle persone, favorendo in questo senso lo scambio e la costruzione di relazioni
positive, dando spazio alle proposte e contribuendo allo sviluppo
delle idee.
Per questo la cooperativa sostiene iniziative e progetti dei territori in cui opera per favorire la sensibilizzazione e il coinvolgimento rispetto ai valori cooperativi ed alle tematiche al centro
del proprio lavoro: inclusione sociale, cura delle persone anziane, disabili e vulnerabili, accoglienza e sostegno alla crescita di
bambini e ragazzi, aggregazione e benessere psicofisico.
Il contributo di CIDAS nel 2019 per il supporto ad attività
culturali, ricreative, di formazione e sensibilizzazione ad alto
valore sociale è stato di 27.620 euro.

• “The Liberation Project - Giornata Internazionale delle
Cooperative” organizzata da Legacoop Estense
• Mediterranea Saving Humans
• “Io Accolgo”, campagna nazionale per la sensibilizzazione
all’accoglienza
• “Festival Internazionale a Ferrara” evento dedicato al
giornalismo ed alle tematiche di attualità

Di seguito le principali.

• “Il Mantello” Emporio Solidale di Ferrara
• Teatro Ragazzi Stagione 2019-2020 del Teatro Comunale
di Ferrara

• “Interno Verde” evento a carattere ambientale e storico-culturale

• Rassegna di Film d’Animazione per bambini “Un film a
merenda” a cura di Cinema Boldini e Arci Ferrara

• “Giardini Estensi” manifestazione dedicata al verde ed
alla biodiversità

• “VII Convegno Nazionale della Società Italiana di
Antropologia Applicata (SIAA)” giornate convegnistiche
dedicate alla comprensione e all’analisi degli spazi urbani

• 1° Congresso di Legacoop Estense
• “Annuario Socio Economico Ferrarese 2019” volume
divulgativo del Centro Ricerche Documentazione e Studi
• “Campionato di calcio a 5 FISDIR 2019 Ferrara” dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Format Ferrara
• Notte Bianca e Festa di Primavera di Copparo
• 72° Settembre Copparese
• Emergency Days Ferrara
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“Festival Internazionale
a Ferrara”

Nel 2019 la cooperativa sociale CIDAS
ha riconfermato il sostegno al Festival
Internazionale a Ferrara, un evento
culturale che richiama persone da
tutto il mondo, portando nel dibattito
internazionale i temi della cooperativa.
Nell’ambito del Festival CIDAS ha
organizzato gli incontri “Parole Preziose.
I migranti ci portano ricchezza, non solo
dal punto di vista strettamente economico,
ma anche da quello linguistico e
culturale”, “l’ultimo tabù. La sessualità
nel mondo della disabilità”.

“The Liberation Project”
Giornata Internazionale
delle Cooperative Ferrara

CIDAS, assieme alle altre cooperative
ferraresi e modenesi, ha sostenuto le
iniziative organizzate da Legacoop Estense
per la Giornata Internazionale delle
Cooperative: una celebrazione mondiale,
che ricorre ogni anno a luglio, per
festeggiare il contributo della cooperazione
allo sviluppo sostenibile ed alla costruzione
di una società più equa. Ospite speciale
dell’evento Ndileka Mandela, attivista
sudafricana per i diritti umani e
nipote di Nelson Mandela.

“Teatro Ragazzi” Stagione
2019-2020 del Teatro
Comunale di Ferrara
CIDAS ha rinnovato anche nel 2019
il supporto alle attività del Teatro
Comunale di Ferrara rivolte a
bambini, ragazzi e famiglie.

“Il Mantello” Emporio
Solidale di Ferrara”

CIDAS sostiene l’Emporio Solidale
mettendo a disposizione i propri mediatori
dei conflitti per supportare l’attività
di sportello al pubblico dei volontari
che gestiscono “Il Mantello”.

Mediterranea Saving Humans

CIDAS sostiene la piattaforma di realtà
della società civile italiana del volontariato
sociale e della cooperazione, che ha lo
scopo di fornire aiuti umanitari attraverso
il soccorso marittimo immediato. Nel 2019
MSH ha salvato nel Mediterraneo circa
250 persone, tra cui decine di bambini.
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Risorse Umane
I numeri

1.499
471
%
%
76 24 31.176,5
1.088
Lavoratori

Donne

Nuove assunzioni

Uomini

Soci lavoratori

Nel 2019 CIDAS ha avviato un processo di riorganizzazione interno alla Direzione Risorse Umane, volto ad off rire
un servizio sempre più qualificato e capace di rispondere ai
bisogni di soci e lavoratori e di gestire i cambiamenti della
cooperativa, legati non solo all’importante numero di dipendenti, ma anche alla diversificazione dei settori e delle norme
contrattuali e retributive, talune variate durante l’anno (CCNL,
Regolamento Soci, contratti territoriali provinciali, ecc.).
L’83% dei lavoratori è inserito con un contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Nel corso dell’anno sono stati trasformati
a tempo indeterminato 141 lavoratori.

Ore di formazione
erogate

Nel 2019 la Direzione Risorse Umane ha gestito nel suo
complesso:
• 470 assunzioni
• 460 proroghe di contratti a tempo determinato
L’indice di turn over del personale è aumentato rispetto
all’anno precedente. Questo è dovuto in particolare all’entrata in
vigore del Decreto Dignità ed all’impatto dei Decreti Sicurezza
sulle attività del settore Società e Diritti.
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Il rinnovo del CCNL di riferimento, atteso da oltre 7 anni,
integralmente applicato dalla Cooperativa, ha portato all’incremento dei minimi contrattuali ed a ulteriori importanti misure
per i lavoratori. Benefici che, per la maggior parte, CIDAS aveva
già previsto, nel suo Regolamento Soci.
Dal 2019 CIDAS partecipa al Comitato Lavoro istituito a
livello regionale su temi inerenti le relazioni industriali e giuslavoristiche, confrontandosi con tutti gli attori di riferimento a
livello extra-provinciale.
Nell’ambito della Direzione Risorse Umane, l’Area afferente
al Diritto del Lavoro e alle Relazioni Industriali di CIDAS ha
intrattenuto costanti relazioni sindacali aziendali e territoriali,
che hanno portato al raggiungimento di importanti accordi per
la gestione delle situazioni critiche a salvaguardia della occupazione di soci e lavoratori.

Distribuzione degli occupati
per modalità di lavoro
2019
A tempo indeterminato

n.

1243

A tempo determinato

n.

251

Interinali

n.

2

Intermittenti

n.

2

Stage/Tirocinio/Alternanza Scuola lavoro

n.

224

Stagionali

n.

3

Volontari

n.

47
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Distribuzione degli occupati per funzione
N.

N.

Addetto accoglienza non formato

20

Operatori trasporto pedonale

115

Animatori

14

Parrucchieri

5

Antropologo clinico

1

Psicologi

3

Assistenti sociali

6

Responsabili attivita’ assistenziali (R.A.A.)

20

Ausiliari

73

Referenti di area territoriale

2

Autisti/autisti soccorritori/soccorritori

165

Responsabili di settore

4

Case manager

3

Responsabili/impiegati

69

Consulenti legali

16

Tutor inserimento lavorativo

4

Coordinatori

41

Docenti

14

Counselor

2

TOTALE

1499

Cuochi

2

Direttore

1

Educatori/educatori professionali

146

Fisioterapisti

16

Guardarobieri

2

Infermieri

100

Mediatori interculturali

10

Mediatori sociali

3

Medico

2

Operatori socio sanitari (O.S.S.)

470

Operatori socio assistenziali non qualificati

Distribuzione degli occupati
per tipologia di contratto e genere
MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Occupati a
“tempo indeterminato”

291

952

1243

di cui part time

152

661

813

30

Occupati a
“tempo determinato”

65

186

251

Operai

7

di cui part time

52

158

210

Operai ramo b

10

Lavoratori interinali

-

2

2

Operatori sociali

107

Stagionali

3

-

3

Operatori di sportello

16

Intermittenti

-

2

2
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Welfare

Nel 2019 sono proseguiti i lavori del gruppo Welfare interno che ha impostato alcune linee di azione di ampio respiro per il biennio 2020-2021. Sono stati effettuati dei focus
group per ascoltare direttamente la voce dei soci in relazione
alle aspettative sul Welfare. Tra le prime iniziative, CIDAS
ha rivisto le convenzioni con i principali Istituti di Credito
al fine di agevolare l’accesso ai soci attraverso pacchetti di
prodotti e servizi dedicati.
Il gruppo Welfare ha inoltre co-progettato con la Direzione
Innovazione e Sviluppo il piano ‘WELFARE CIDAS’ presentato
in risposta all’Avviso del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri “#Conciliamo”
volto a sostenere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, che consentano ai datori di lavoro di sviluppare azioni in
favore dei propri lavoratori, al fine di assecondare i loro bisogni
e quelli delle loro famiglie.
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I numeri

87.442

€
costi diretti
per la formazione

1.052
350
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Formazione
e Selezione

18.770
12.406
29,63 

ore retribuite
per
Formazione

Permanente
 re retribuite per Studio/
o
Riqualificazione/Aggiornamento
ore di formazione
procapite medie

 artecipanti ai corsi
p
di formazione

n.

 ttività di ricerca
a
e selezione di personale

n.

n.

procedure di selezione interna

n.

Il servizio formazione e selezione supporta le politiche di
sviluppo della cooperativa, contribuendo all’accrescimento delle
capacità e competenze delle persone di CIDAS, con un focus
particolare rispetto ai temi dell’innovazione e del cambiamento
manageriale, in linea con la visione della cooperativa.
A questi fattori si aggiunge la sempre maggiore necessità di
selezionare personale qualificato e competente (come ad esempio OSS e infermieri) da inserire nei servizi.

239
50

attivazioni di tirocini curriculari

 ttivazioni di tirocini
a
extracurriculari

Su questi aspetti CIDAS è attiva su molti tavoli strategici e
tecnici a livello regionale per la ricerca di soluzioni di sistema.
Alla luce dei cambiamenti in atto oggi nel mercato del lavoro CIDAS si è data come assunto di lavoro quello del “quick
response” per fornire risposte quanto più possibile veloci e tagliate
su misura degli interlocutori aziendali, garantendo il rispetto di
standard qualitativi efficaci ed efficienti di erogazione del servizio.
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Il Piano Formativo Aziendale del 2019 ha risposto sia a
obiettivi formativi legati alla sicurezza e alla gestione del rischio,
che a quelli più strategici di qualificazione del personale e del
lavoro.
Il Piano ha previsto 255 corsi, dedicati a tutto il personale
operante in cooperativa. Le principali aree formative attorno alle
quali si è articolato sono:
• area TECNICO - PROFESSIONALE: competenze tecnico
specialistiche
• area DI PROCESSO: competenze relazionali e di comunicazione
• area DI SISTEMA: competenze organizzative gestionali

Tra i principali percorsi progettati nel 2019 si ricordano:
• il percorso di alta formazione ‘CRE-MA Crescita manageriale, da Coordinatori a Responsabili’
• il percorso di riqualifica teso a formare un gruppo di nuovi autisti soccorritori con i requisiti professionali richiesti
• il corso sulle tecniche relazionali per gli operatori socio
sanitari moderato da una psicologa del lavoro e delle
organizzazioni
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Condizioni lavorative

La sicurezza e la salute delle persone che lavorano in CIDAS
rappresenta il principale impegno della cooperativa ed è un fattore determinante per garantire la continuità e sostenibilità delle
attività.
Massima attenzione viene data alla gestione dei potenziali
aspetti di rischio e nella formazione dei dipendenti per creare le
condizioni necessarie alla loro massima tutela.
Il costo totale delle azioni per la sicurezza messe in atto nel
2019 è stato di 400.405 €.
Nell’anno 2019 CIDAS conferma costante attenzione alla
sorveglianza sanitaria registrando 1.121 visite mediche effettuate. e la realizzazione di:
• 1.148 ore di corsi obbligatori come da D.lgs. 81/2008
rivolte a una popolazione aziendale pari a 202 dipendenti
• 808 ore di formazione relative alle attività di aggiornamento
(Retraining Primo Soccorso-Designati; Aggiornamento Salu-

te e Sicurezza nei luoghi di lavoro; Aggiornamento Preposti;
Aggiornamento R.L.S.) che hanno coinvolto 125 persone
CIDAS provvede ad un puntuale monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali, al fine di prevenirli ed efficientare le misure di sicurezza, nell’ottica di favorire la salvaguardia
della salute dei dipendenti e preservare le migliori condizioni di
lavoro.
Nel 2019 106 sono stati gli infortuni sul lavoro e 9 quelli
in itinere. Le cause sono principalmente legate alle cadute
accidentali e alle movimentazioni di carichi.
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Vantaggi per i Soci

Per i propri soci ed i loro congiunti CIDAS garantisce uno sconto del 10% sui servizi privati erogati dalla cooperativa stessa, nella disponibilità
dei posti dedicati alla base sociale.
CIDAS è inoltre costantemente impegnata nella stipula e nel
rinnovo di convenzioni con Assicurazioni Sanitarie, Istituti di
Credito e realtà imprenditoriali - promosse attraverso la Newsletter interna e l’Area Riservata - al fine di agevolare l’accesso
ai soci attraverso pacchetti di prodotti e servizi dedicati.
Di seguito le principali convenzioni in essere nel 2019.
• UniSalute predispone un sistema di convenzionamenti con
strutture sanitarie private del territorio
• Monte dei Paschi di Siena riconosce benefici sia per le operazioni attive che per i piccoli prestiti
• UnipolSai Assicurazioni/Assicoop Ferrara offre agevolazioni
sulle polizze assicurative

• Con Factorcoop s.p.a. è attiva una convenzione per l’erogazione di prestiti personali
• Con UniCredit Banca s.p.a. è attiva una convenzione per
l’erogazione di prestiti personali e prodotti di finanziamento
• Con Finitalia è attiva una convenzione per l’erogazione di
finanziamenti personali e convenzioni assicurative
• Banca Credem offre ai soci e dipendenti condizioni vantaggiose su diversi servizi bancari e prestiti personali
• Findomestic offre un pacchetto di prodotti e servizi per andare incontro alle esigenze di soci e dipendenti
• Convenzione con BNL Finance per prestiti dedicati ai
dipendenti
Essere socio della cooperativa comporta condizione contrattuali migliorative, che nel 2019 complessivamente ammontano
a 400 mila euro
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Vantaggi economici per i soci-lavoratori		

		

Indicatori

C.C.N.L

Regolamento Soci Cidas

Maggiorazione straordinario diurno

15%

25%

Maggiorazione straordinario notturno

30%

35%

Maggiorazione straordinario diurno festivo

30%

35%

Maggiorazione straordinario notturno festivo

50%

55%

Indennità di lavoro festivo infrasettimanale

+ 15% retribuzione ore di lavoro festivo

+ € 6,20 per prestazioni da 2 a 4 ore
+ € 12,39 per prestazioni da 4 a 8 ore

Maggiorazione per lavoro in
giornata di riposo (7° giorno)

non prevista

35%

Malattia e infortunio (non sul lavoro)

conservazione del posto di lavoro per 12 mesi nell’arco
dell’ultimo triennio. integrazione indennità di malattia/
infortunio fino al 100% della retribuzione per i primi 6 mesi

conservazione del posto di lavoro per 18 mesi nell’arco
dell’ultimo triennio -integrazione indennità di malattia/
infortunio fino al 100% della retribuzione per i primi 6
mesi -integrazione fino al 50% per i successivi 6 mesi

Tutela della maternità

80% del trattamento economico corrisposto dall’INPS

integrazione da parte di Cidas al 100% della
normale retribuzione giornaliera durante
il periodo di astensione obbligatoria

Progressione economica

scatto biennale per un massimo di 5 scatti

Scatto biennale per un massimo di 8 scatti

Indennità mensa

non prevista

chi usufruisce del servizio mensa, ove
convenzionato, concorre al pagamento del costo
per il 50%, l’altro 50% è a carico di CIDAS

Indennità di coordinamento

non prevista

nei confronti dei soci che ricoprono funzioni di particolare
rilevanza sul piano specialistico e/o di coordinamento e
per i quali si richiedono specifiche conoscenze,il C.d.A.
potrà attribuire una indennità che in ogni caso non potrà
superare il 30% del minimo contrattuale conglobato.

Permessi

permessi retribuiti per esami di diploma e universitari;
per gli altri permessi (in un limite massimo di
38 ore per anno) è previsto il recupero;

Cidas riconosce permessi retribuiti per visite
ed esami clinici e per esami di diploma e
universitari senza definizione di un limite;

permessi per lutto di famiglia fino ad un massimo
di tre giorni lavorativi per evento come da Legge
53/2000; CCNL prevede inoltre due giorni lavorativi
per i suoceri (non previsti dalla L. 53/2000)

per il lutto, cinque giorni di permesso se il fatto è
avvenuto al di fuori del territorio Regionale solo
per coniuge, genitori, figli, fratelli, sorelle

conservazione del posto di lavoro per 9 mesi

conservazione del posto di lavoro per 12 mesi

Ritiro patente
		

36

C I DA S _ Bi l a n c i o S o c i a l e 2019

Partecipazione

La partecipazione dei soci alla vita democratica della
cooperativa è il motore di crescita CIDAS.

• 30 assemblee di servizio nel periodo di novembre 2019
alle quali hanno partecipato complessivamente 397 soci,
per la presentazione dei dati di bilancio

Questi gli importanti momenti di confronto interno e condivisione del 2019.

• 3 incontri PerCIDAS a cui hanno partecipato oltre 290
responsabili di Area dei Servizi Generali, di settore e
coordinatori, per un aggiornamento e confronto sullo
sviluppo e sulle strategie della cooperativa

• 1 assemblea ordinaria e straordinaria in data 27 giugno
2019 con 787 soci presenti fisicamente e con deleghe
• 1 assemblea ordinaria in data 18 dicembre 2019 con 285
soci presenti di persona (non erano previste le deleghe in
quanto assemblea “informativa”)
• 30 assemblee di servizio nel periodo di giugno 2019
per la presentazione dei dati di bilancio, alle quali hanno
partecipato complessivamente 600 soci
• 34 assemblee di servizio nel periodo da ottobre a novembre 2019 alle quali hanno partecipato complessivamente
461 soci, per illustrare la proposta del nuovo Regolamento Elettorale

• una riunione dedicata ai nuovi soci con la partecipazione di Presidente, Direttore Generale e Responsabili di
Settore
Le Assemblee dei Soci sono state realizzate grazie alla
collaborazione del Consiglio Sociale di CIDAS, che ha anche
contribuito alla realizzazione dello spettacolo “CIDAS in Scena” presso il Teatro De Micheli di Copparo, giunto alla settima
edizione, il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione Italiana
Assistenza Spastici di Ferrara.

03
I
servizi
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Settori di attività

I servizi di CIDAS hanno la finalità di incentivare il benessere delle persone e la coesione sociale delle comunità, con uno
sguardo rivolto a soluzioni innovative, che migliorino la vita degli individui e diano risposte ai bisogni emergenti.
Con percorsi dedicati, si provvede alla presa in carico delle
persone più fragili e si definiscono le migliori azioni per stimolare l’inclusione di chi si trova ai margini e la partecipazione alla
vita del territorio, con l’obiettivo di rendere gli spazi comuni più

vivibili e inclusivi per tutti, per scongiurare l’isolamento attraverso la riattivazione delle autonomie di ognuno.
I soci e i lavoratori di CIDAS svolgono queste attività con
passione ed impegno insieme a enti pubblici, privati e soggetti
del Terzo Settore, sviluppando sempre nuove reti e sinergie.
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Gli ambiti in cui CIDAS ha operato nel 2019 sono:
ANZIANI con la cura e assistenza alle persone
anziane in strutture residenziali e diurne, la realizzazione di laboratori per chi è affetto da patologie
neurodegenerative, l’attivazione di servizi a domicilio, lo Sportello per la formazione e supporto agli assistenti familiari, la ricerca di personale qualificato
per le famiglie ed i caregiver.
DISABILITÀ con la cura e il supporto alle persone
con disabilità in centri socio riabilitativi residenziali,
diurni, e in un centro socio occupazionale, l’attivazione di servizi a domicilio e la ricerca di personale
qualificato per le famiglie ed i caregiver.

SOCIETÀ E DIRITTI con l’accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, i servizi integrati per l’immigrazione negli enti locali, le attività
volte alla riduzione del danno, la mediazione linguistico culturale, l’insegnamento dell’italiano come
lingua seconda, la mediazione sociale, la gestione di
sportelli sociali, gli interventi a supporto dei senza
fissa dimora.

EDUCATIVO con l’accudimento dei minori in
comunità educative, gli interventi di sostegno scolastico, la gestione di nidi e scuole dell’infanzia in collaborazione con altre realtà cooperative, l’assistenza
domiciliare per minori con disabilità, l’attivazione
di pre, post e dopo scuola, la gestione di centri
aggregativi ed estivi, i laboratori di educazione al
consumo consapevole e su diverse competenze, la
realizzazione di rassegne dedicate all’infanzia.

TRASPORTI SANITARI con la progettazione
e gestione di servizi di soccorso e trasporto infermi
con ambulanza (intra ed extramoenia) e di servizi
di trasporto pedonale.

INCLUSIONE E LAVORO con l’inserimento
lavorativo di persone fragili e a rischio di marginalità in ambiti quali manutenzione del verde, affissioni,
pulizie, allestimenti, gestione del canile, portierato.
E’ inoltre partita la gestione di uno sportello per l’alfabetizzazione digitale e dei corsi ad esso collegati.
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Anziani
I numeri

24.552.356
611
5.405 844 | 61 | 529 |

€Fatturato complessivo
del settore

Occupate nel settore

Numero totale
delle persone
seguite

Persone
accolte
nelle cra
ed ex rsa

16

Persone
seguite
nei centri
diurni

Persone
assistite
dai sad

53 | 3.822

Persone Persone assistite
coinvolte negli sportelli
nei
laboratori

Comuni nei quali è presente il settore
Ferrara, Argenta, Berra, Copparo, Fiscaglia, Formignana,
Masi Torello, Medicina, Ostellato, Poggio Renatico,
Ro, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera

Il Settore Anziani di CIDAS offre principalmente servizi rivolti alla cura degli anziani non autosufficienti, servizi essenziali
per garantire loro il diritto alla salute e ad una vita dignitosa.
I servizi sono prevalentemente gestiti in regime di Accreditamento secondo la DGR 514/2009 dell’Emilia-Romagna in
provincia di Ferrara e Bologna. Accanto a questi, la cooperativa offre servizi privati socio-assistenziali personalizzati sulle
necessità delle famiglie che cercano professionisti per la cura dei

propri cari in ambito territoriale.
Nel 2019 le verifiche dell’OTAP (Organismo Tecnico di
Ambito Provinciale di Ferrara e Bologna) che hanno riguardato tutti i servizi in accreditamento, hanno dato esito positivo,
consentendo la continuità nella gestione per il prossimo quinquennio.
In tutte le strutture oltre il 60% degli ospiti è compreso nella
fascia di età 80-89 anni e 89 anni e oltre. In costante e rilevante
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aumento la fascia d’età oltre gli 89 anni. All’elevata età degli
utenti conseguono un aumento dei periodi di ospedalizzazione
ed un transito più frequente delle persone ospitate.
Questo comporta una maggiore complessità nell’erogazione
del servizio socio assistenziale, in particolare per la definizione
dei Piani Assistenziali Individuali in quanto si basano sulla conoscenza dell’ospite e sulla relazione con i caregiver.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è l’area di attività che si
è maggiormente ampliata nell’ultimo triennio.
Il numero di prestazioni erogate per il 2019 si mantiene
stabile nel SAD Terre Estensi rispetto al 2018, come nei territori
di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda. Il 2019 ha visto lo sviluppo dei servizi SAD dell’Unione Terre e Fiumi e nel Comune
di Jolanda di Savoia.

Nuovo Centro Socio Sanitario
Polifunzionale Porto Tolle
“In soli due anni, con il Consorzio PASS,
abbiamo completato la progettazione e
la costruzione del nuovo Centro SocioSanitario Polifunzionale di Porto Tolle,
che sarà un punto di riferimento per
tutta la comunità, con la collaborazione
di importanti realtà locali”.
Cristiano, vicepresidente CIDAS

Nel 2019 CIDAS ha mantenuto un focus importante sulla
crescita dei servizi domiciliari per l’utenza privata, attraverso il
Consorzio ComeTe le richieste pervenute sono in costante aumento.
A supporto dello sviluppo del mercato privato, nel 2019, è
stata attuata una riorganizzazione interna che ha permesso di
rendere più efficace la presa in carico dei servizi di cura richiesti
delle famiglie, questo è stato possibile attraverso un rinnovato
servizio di care management svolto da professionisti CIDAS già
formati nell’ambito dei servizi domiciliari alla persona.
A questo si aggiunge la nascita del servizio Sportello
WellCome rivolto al supporto delle famiglie nella ricerca di colf,
badanti e babysitter.

Pet therapy alla Casa
Residenza per Anziani
di Medicina

“Quando abbiamo iniziato la pet therapy,
la nostra ospite non si relazionava con
nessuno e rispondeva sempre “No” ad ogni
domanda. Dopo alcune sedute, ha iniziato
ad arricchire il vocabolario di altre parole,
interagendo in modo più costruttivo.
Una grande emozione per tutti noi”.
Olga, OSS operatrice socio sanitaria
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Tra i progetti più importanti realizzati nel 2019, segnaliamo:
• l’apertura dei primi servizi del nuovo Centro Socio
Sanitario Polifunzionale di Porto Tolle che ospiterà la
Medicina di Gruppo e il Centro Servizi Anziani
• lo sviluppo del software ABC Web all’interno delle strutture per anziani per la gestione della cartella sanitaria
elettronica
• il percorso di pet therapy presso le Case Residenza di
Medicina e Poggio Renatico
• l’attività di clownerie presso le Case Residenza Residence
Service e Casa Generosa

I Servizi gestiti da CIDAS
CASE RESIDENZA PER ANZIANI
• Ancelle di Maria
• Beneficenza Manica
• Casa Generosa
• Curina
• Codigoro
• La Mia Casa
• Mantovani
• Medicina
• Poggio Renatico
• Portomaggiore
• Residence Service
• Ripagrande

CENTRI DIURNI
• Mantovani
• Il Melo
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
• A ssistenza Domiciliare Area
dell’Unione Terre e Fiumi
• A ssistenza Domiciliare di Poggio
Renatico e Vigarano Mainarda
• A ssistenza Domiciliare
Area dell’Associazione
Intercomunale Terre Estensi
•	Servizio di Riabilitazione Domiciliare
– in Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa con Cooperativa Riabilitare
•	Servizio di Riabilitazione Domiciliare
SLA – in Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa con Cooperativa Riabilitare
LABORATORI A SUPPORTO DI MALATTIE
DEGENERATIVE
• Cafè Alzheimer
• Ri-troviamoci al Cafè
• Musicoterapia per malati di Parkinson
SPORTELLO PER IL SUPPORTO
E LA FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI
FAMILIARI per il Comune di Ferrara
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Disabilità
I numeri

6.348.869
163
89 | 95 184

€Fatturato complessivo del settore
Occupati nel settore

Persone
accolte
nei centri
residenziali

Persone
seguite
nei centri
diurni

Le persone accolte presso i nostri Centri sono prese in
carico da personale OSS, Educativo, Infermieristico e Fisioterapico formato e competente, in grado di rispondere completamente ai bisogni espressi dai singoli ospiti. Ogni gruppo
operativo effettua periodici percorsi di supervisione al fi ne di
rafforzare e mantenere le professionalità di tutte le risorse
umane coinvolte nel processo di cura.
Nei Centri Socio Riabilitativi Residenziali e Diurni nel 2019
sono state realizzate specifiche attività in linea con i Progetti

Numero totale
delle persone seguite

4

Comuni nei quali
è presente il settore
Ferrara, Argenta, Copparo,
Jolanda di Savoia

Educativo Assistenziali Individualizzati, come ad esempio la musicoterapia, la pet therapy e l’ippoterapia, attività motorie come
il sitting volley e il baskin, durante le quali gli ospiti hanno modo
di coinvolgersi e sviluppare le proprie abilità.
In collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale sono state
progettate e gestite in particolare due attività: un percorso a
cadenza settimanale che ha visto partecipare in attività teatrali
guidate gli ospiti dei Centri Boschetti, Il Calicanto e Rivana, e
un’attività motoria adattata svolta dal Il Calicanto.
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Nell’ottica di offrire agli ospiti spazi sempre più accoglienti
per le esigenze specifiche di persone portatrici di disabilità, si
è attivata una ridefinizione degli ambienti esterni del Centro
Socio Occupazionale Biffi, nel territorio del Comune di Jolanda
di Savoia. Questo processo vedrà nel 2020 un rinnovamento
anche dei locali interni per renderli più in linea con le esigenze
degli ospiti.
Anche nel corso del 2019 i gruppi operativi di tutte le strutture hanno effettuato sedute di supervisione al fine di mantenere
e sostenere la professionalità di tutte le risorse umane coinvolte
nel processo di cura.

Laboratorio teatrale dei
Centri Socio Riabilitativi
Residenziali per la Disabilità

“L’esperienza dell’attività di teatro ha
portato i partecipanti alla consapevolezza
del proprio essere corpo-mente-cuore.
Sono emersi in maniera preponderante
i loro singoli patrimoni emozionali:
sensibilità, sicurezza in sé stessi,
femminilità, bisogno di attenzione”.
Cecilia, educatrice

I servizi gestiti da CIDAS
CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI
• Il Calicanto
• Boschetti
• La Fiorana
CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI
• Le Rose
• Rivana
• Soleluna – Biffi
CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE
• Laboratorio Protetto

Attività motoria adattata al
Centro Socio Riabilitativo
Residenziale per la
Disabilità Il Calicanto

“L’attività motoria personalizzata ha
permesso agli ospiti di fare movimento
ed esercizio fisico secondo le specifiche
necessità ed attitudini di ciascuno,
migliorando il benessere psicofisico
e garantendo maggiore autonomia a
compiere le azioni della vita quotidiana”.
Bartolomeo, educatore
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Società e Diritti
I numeri

13.111.577€
958
234
67.477

Fatturato complessivo del settore

Numero complessivo posti
progetti di accoglienza

Occupati nel settore

Numero totale
delle persone seguite

32

Comuni nei quali è presente il servizio
Ferrara, Bologna, Ravenna, Rimini,
Provincia di Ferrara (Masi Torello,
Fiscaglia, Tresignana, Jolanda di Savoia,
Comacchio, Cento, Argenta, Poggio
Renatico, Riva del Po, Copparo, Fiscaglia,

Per il Settore Società e Diritti il 2019 è stato un anno di
sfide per gestire la normativa introdotta dai Decreti Sicurezza e dai
nuovi schemi di capitolato dei Centri di Accoglienza Straordinaria.
Tramite un percorso condiviso con soci e lavoratori, il Settore
ha deciso di non partecipare alle nuove gare indette dalle Prefetture in quanto non in linea con i valori di una accoglienza di qualità
propri che CIDAS ha portato avanti in questi anni, oltre a non
permettere un adeguato riconoscimento professionale ai lavora-

Codigoro, Ostellato, Portomaggiore),
Provincia di Bologna (Casalecchio,
Minerbio, Molinella, Castenaso, San
Pietro in Casale, Anzola, Ozzano, Loiano,
Imola, Monghidoro, Imola, Budrio),
Provincia di Ravenna (Cervia, Faenza)

tori stessi. Questa scelta ha comportato una progressiva riduzione
dell’attività di gestione dei CAS.
Il lavoro di progettazione della cooperativa è stato fondamentale per la riaggiudicazione di importanti servizi storici in continuità con le annualità precedenti in tutti e tre i territori (Ferrara,
Bologna e Ravenna), oltre a servizi rivolti alla grave marginalità e
al contrasto della povertà, insieme a nuove progettazioni europee
afferenti soprattutto al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e
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finanziate dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno.
Per la prima volta, grazie alla missione in Niger prevista dal
progetto “Ready to go”, la cooperativa ha preso parte ad una progettualità di cooperazione internazionale, oltre ad attestarsi nuovamente quale partner di UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati. Il progetto mira a fornire protezione, assistenza
e soluzioni a lungo termine a rifugiati estremamente vulnerabili
detenuti in Libia, attraverso l’evacuazione temporanea in Niger.
Sono proseguite e si sono ampliate le attività di vicinanza solidale inserite nel progetto Vesta per la tutela, accoglienza in famiglia e integrazione rivolta a minori stranieri non accompagnati e
giovani rifugiati, in particolare nei territori di Bologna e Ferrara.

I servizi gestiti da CIDAS
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
•	Sistema di Protezione per Titolari di
Protezione Internazionale e per Minori
Stranieri Non Accompagnati (SIPROIMI) per adulti ordinari e con disagio
mentale, per nuclei famigliari e per
Minori Stranieri Non Accompagnati
•	Centri di Accoglienza Straordinaria
•	HUB per Minori Stranieri Non Accompagnati
•	Progettualità afferenti a Fondi Europei (FAMI, Horizon 2020, ecc) per
l’implementazione di servizi specialistici di supporto per i percorsi
di accoglienza ed integrazione
•	Vesta progetti di vicinanza solidale per la
tutela volontaria, l’affiancamento familiare, l’accoglienza in famiglia e l’affido
di rifugiati minori e neomaggiorenni

SERVIZI DI GOVERNANCE PER GLI ENTI LOCALI
•	Servizi Sociali Polifunzionali del Distretto
Ovest di Ferrara
•	Servizio di supporto nell’accoglienza
del pubblico presso gli sportelli
sociali del Comune di Bologna
•	CSII - Centro Servizi Integrati per
l’Immigrazione per il Comune di Ferrara
e per i comuni della provincia
RIDUZIONE DEL DANNO
E SUPPORTO PER LE VITTIME DI TRATTA
MEDIAZIONE INTERCULTURALE E
INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2
MEDIAZIONE SOCIALE
DI COMUNITÀ E DEI CONFLITTI

Missione in Niger con UNHCR

Per quanto sia stata un’esperienza difficile
mi ha permesso di risignificare l’importanza
del nostro lavoro quotidiano. Durante la
missione abbiamo potuto fornire il nostro
supporto per la gestione dei rifugiati
sopravvissuti alla tortura e ad altre forme
di violenza, oltre che delle persone con
esigenze di protezione impellenti. Molti
di loro erano minori non accompagnati
e donne e mamme con bambini.
Antonella, coordinatrice progetti
di accoglienza
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Educativo
I numeri

2.871.804€

2.667

Minori seguiti

Il Settore Educativo di CIDAS si compone dei servizi
che off riamo per la fascia di età da 0 a 18 anni.
In particolare vengono svolti:
• servizi educativi per la fascia 0-6 anni attraverso la gestione di nidi e scuole dell’infanzia
• centri estivi per l’infanzia
• servizi extra-scolastici di pre, post e doposcuola e di
prolungamento orario
•
•
•
•

centri di aggregazione per adolescenti e ludoteche
centri ricreativi estivi
summer school
rassegne estive rivolte ai bambini

Fatturato complessivo
del settore

138

Occupati nel settore

• laboratori esperienziali ed educativi su differenti competenze sia in contesto scolastico che extra-scolastico
• servizi di integrazione rivolti a bambini con disabilità
attraverso interventi di sostegno nell’attività scolastica
• interventi di supporto all’autonomia scolastica e ad alunni
con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) e BES
(Bisogni Educativi Speciali) attraverso attività` di sostegno a favore dell’inclusione in orario extrascolastico
• interventi domiciliari per minori fragili o con disabilità
Inoltre nel territorio provinciale di Ferrara, CIDAS gestisce
dal 1994 due Comunità Educative per Minori l’Orsa Minore,
nata nel 1981, e Il Melograno a Ferrara, nata nel 1990. Si tratta
di strutture residenziali deputate all’accoglienza di bambine/i e
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ragazze/i allontanati dal nucleo famigliare per gravi motivi, a
seguito di un Decreto del Tribunale per i Minorenni.
Nel 2019 sono state ampliate le attività del Settore Educativo
ed è iniziata la gestione di:
• servizi educativi, ausiliari e di integrazione per i nidi e
le scuole d’infanzia ed il servizio di integrazione scolastica per le scuole primarie e secondarie del Comune di
Copparo
• Centri Ricreativi per l’Infanzia del Comune di Ferrara,
per i bambini da 1 a 6 anni
• progetto Cantieri Comuni, finanziato dalla Fondazione
“Con i Bambini” e realizzato in collaborazione con gli
Istituti Comprensivi “De Pisis” e “Cosmé Tura” a Ferrara,
per il contrasto alla povertà educativa minorile

• servizi di promozione all’affiancamento familiare per il
Centro per le Famiglie di Ferrara
Nel 2019, a seguito della fusione, è stato portato avanti il
progetto di integrazione tra le attività educative, strutturando
una Segreteria Educativa per una migliore gestione del personale, favorendo l’impiego degli educatori su più ambiti di attività e
lo scambio di esperienze.

Gestione dei servizi
per la prima infanzia
del Comune di Copparo

“Ogni giorno accogliere i sorrisi e le
emozioni dei bambini è motivo di grandi
soddisfazioni e di stimolo per offrire loro
occasioni di crescita importanti: progetti
mirati ad un riavvicinamento alla natura
come esperienza di vita fondamentale per
uno sviluppo sereno, armonico e completo”.
Ilaria, educatrice
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Trasporti sanitari
I numeri

8.656.651€

412.005

Servizi
effettuati

La Cooperativa CIDAS è attiva da decenni nell’ambito
dei Trasporti Sanitari attraverso commesse in più Regioni del
Nord-Italia.
Si tratta di:
• trasporti effettuati tramite ambulanza come attività ordinaria relativamente a pazienti in trasferimento tra presidi
ospedalieri o all’interno degli Ospedali stessi, e attività
in Emergenza-Urgenza con mezzi della Cooperativa,
come a Schiavonia-Conselve, o attraverso la fornitura del
solo personale sui mezzi del 118, come in provincia di
Piacenza;
• trasporti effettuati all’interno dei vari presidi ospedalieri
attraverso Servizi Pedonali per la movimentazione dei
pazienti tra i vari reparti.

Fatturato complessivo
del settore

281

Occupati
nel settore

Nel 2019 la Cooperativa ha ricevuto la proroga dei Contratti
in essere relativamente a:
• Trasporti Sanitari con ambulanza a favore dell’Azienda
Ospedaliera di Parma
• Trasporti Sanitari con ambulanza nell’ambito del Consorzio Vision, di cui CIDAS fa parte, a favore di ULSS 6 per
i presidi ospedalieri di Schiavonia e Conselve (Pd)
• Trasporto Pedonale all’interno dell’Ospedale di Cona (Fe)
Nel corso del 2019 il Servizio dei Trasporti Sanitari con ambulanza di Ferrara ha visto un importante ridimensionamento.
La Cooperativa CIDAS è fortemente impegnata nel mantenimento dei requisiti connessi all’accreditamento delle attività di
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Trasporto Sanitario, in particolare un grande sforzo organizzativo è messo in campo al fine di garantire la costante formazione
ai quasi 300 operatori (autisti soccorritori, addetti al trasporto
pedonale, OSS, Infermieri), considerando le differenze previste
fra le normative regionali.
Nell’ambito dell’attività sul territorio di Ferrara è allo studio
la possibilità di svolgere servizi di trasporti a favore di utenti
privati.

I servizi di trasporto sanitario gestiti da
CIDAS:
•	trasporti sanitari con l’ausilio
delle autoambulanze
•	trasporti sanitari in Emergenza-Urgenza
con l’ausilio delle autoambulanze
• trasporti pedonali

Corsi di formazione
ed aggiornamento
per il personale

“L’esperienza sul campo conta molto, ma la
formazione ti dà la conoscenza per ridurre
il margine di errore o porvi rimedio in
maniera efficace, dandoci gli strumenti
giusti per raddrizzare le curve improvvise
che ogni nostra missione ci presenta”.
Stefano, autista soccorritore

53

C apitolo 03_ I servizi

Inclusione e lavoro
I numeri

3

Tirocini
Formativi
Attivati

435.084€

14

Occupati
nel settore

CIDAS si occupa dell’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate e a rischio di marginalità sociale con percorsi
individuali, in ambiti lavorativi di utilità sociale ed adatti ad
ospitare percorsi in condizioni di tutela, in grado di produrre
ricadute positive sia sulle loro vite che sulla comunità.
L’obiettivo è di promuovere la loro stabilità economica attraverso quattro tipologie di percorsi: formazione, avviamento al
lavoro, assistenza e piani terapeutici e riabilitativi.
L’inclusione lavorativa avviene nei seguenti ambiti: cura del
verde tramite manutenzioni di aree esterne con sfalci potature
ed altri interventi per privati ed enti pubblici, la gestione di canili, i servizi di affissioni e riscossione tributi per enti pubblici, i
servizi di pulizie e sanificazione per ambienti ed uffici a favore
di privati, i servizi di pulizie di aree esterne nei centri commerciali, le manutenzioni ed i servizi di portierato per studentati e
complessi residenziali.

Fatturato complessivo
del settore

Inserimenti lavorativi
nella manutenzione del verde

“La cooperativa per me è stata tutto, mi
ha dato un importante aiuto, non solo per
l’opportunità di lavorare, ma anche per
l’umanità delle persone che ho avuto accanto.
Ci ho lasciato il cuore, ma ora sono felice
di godermi la pensione, con la serenità
che ho raggiunto grazie a CIDAS”.
Maurizio, ex socio CIDAS

Nel 2019 CIDAS ha ampliato il volume di attività sulle manutenzioni del verde, acquisendo nuovi servizi e intensificando
la gestione delle strutture interne. Sono inoltre aumentate le attività di portierato, con l’assegnazione da parte di ACER del
servizio presso la Residenza Putinati 149 a Ferrara.
Nell’anno è iniziata la gestione delle attività di alfabetizzazione digitale, all’interno del Laboratorio Aperto presso l’ex
Teatro Verdi di Ferrara, in rete con altre realtà.
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Capacità
progettuale
e innovativa
di CIDAS
I numeri

61

1,67

Media settimanale
dei progetti presentati

Progetti vinti

20

19 + 1

Accreditamenti
rinnovati:

Grazie alla partecipazione ai numerosi bandi di gara a cui
la cooperativa lavora tramite un’intensa attività di progettazione, si segnalano nuovi progetti e servizi di particolare
interesse per CIDAS, in quanto di nuova attivazione o con
caratteristiche dai tratti innovativi.
Per la prima volta CIDAS si è aggiudicata il bando del Comune di Copparo per la gestione dei servizi educativi presso i

strutture
socio
sanitarie

servizio
di trasporto
sanitario

nidi e le scuole dell’infanzia del territorio.
A questo risultato nell’ambito delle attività educative, si aggiunge l’approvazione del progetto “ACT - Arte, Cultura e Territorio per il contrasto alla povertà educativa”, in risposta al bando
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nazionale Un Passo Avanti dell’Impresa Sociale Con I Bambini.
Il progetto, elaborato da CIDAS come capofila di un’ampia rete
di realtà pubbliche e private dell’Emilia Romagna e non solo,
prevede interventi a supporto dei minori tra 0 e 17 anni e delle
loro famiglie, per contrastare le situazioni di marginalità sociale
e vulnerabilità presso i territori di Ferrara, Bologna e Ravenna,
anche grazie all’elaborazione di specifici strumenti educativi basati sulle nuove tecnologie, da realizzare grazie alla collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson.

A partire dal 2019 la cooperativa ha scelto di investire fortemente sulla capacità interna di innovazione.

Con il progetto SIPLA - Sistema Integrato per la Protezione
dei Lavoratori in Agricoltura, la cooperativa si è inoltre aggiudicata – come partner del Consorzio Communitas - un bando del
Ministero dell’Interno che le consentirà di gestire, in collaborazione con un’ampia rete di soggetti di respiro nazionale, specifici
percorsi per l’integrazione socio lavorativa, la prevenzione e il
contrasto al caporalato, rivolti in particolare ai lavoratori stagionali stranieri.

CIDAS si sta dotando di un sistema stabile di vendita di alcuni dei propri servizi sul mercato privato. Lo sviluppo definitivo
del sistema, che coinvolge diversi settori e servizi generali della
cooperativa, si concluderà nella seconda parte del 2020.

L’aggiudicazione del bando per la gestione dello Spazio Polivalente Bacchelli del Comune di Bologna, in partenariato con
Arci, rappresenta per CIDAS un nuovo tipo di attività sul territorio bolognese. Lo Spazio Bacchelli è un importante centro di
aggregazione sociale della zona di Casteldebole di cui la cooperativa avrà il compito di recuperare le funzioni socio culturali,
rendendolo un punto di riferimento per le diverse generazioni e
realtà che vivono il quartiere.
Il 2019 ha visto la nascita dell’ufficio dedicato all’innovazione e allo sviluppo di nuovi mercati, da ottobre 2019 che rappresenta la volontà della cooperativa di concepire servizi alla persona sempre più in grado di rispondere prontamente alle esigenze
sociali emergenti.

Le principali direttrici intraprese riguardano la formazione
e l’attivazione di un percorso nell’ambito della cura alle persone anziane, relativa allo sviluppo della residenzialità leggera e
nell’ambito del settore società e diritti, alla luce dei cambiamenti
avvenuti sullo scenario politico e sociale, nazionale ed internazionale.

È stato presentato un progetto in collaborazione con il Tavolo Welfare di CIDAS a valere sul bando #conciliamo del Dipartimento per le politiche della famiglia, volto a sviluppare il
sistema di welfare aziendale di CIDAS attraverso l’introduzione
e il potenziamento di alcune misure di supporto al miglioramento del rapporto tra soci e lavoratori.

05
sviluppo
tecno
logico

61

C a p i t o l o 0 5 _ Sv i l u p p o t e c n o l o g i c o

Implementazione
della digitalizzazione
di CIDAS

Nel 2019 è stato dato un forte impulso allo sviluppo tecnologico interno alla cooperativa, con la nascita dell’Ufficio ICT.
Per supportare la crescita tecnologica di CIDAS, presso la
sede centrale è stata allestita una Server Farm di ultima generazione in iperconvergenza.
Un primo passo necessario per supportare tutti i futuri sviluppi ed implementazioni.
È stato realizzato un portale aziendale on line quale unico
accesso a tutte le applicazioni web realizzate per la cooperativa,
che progressivamente verrà utilizzato da tutti i soci e lavoratori
di CIDAS. Sono state dunque sviluppate le seguenti applicazioni
presenti nel portale:
• Acquisti: per una gestione ancora più efficiente delle
richieste di acquisto

• Mediatori: per la gestione degli incarichi di mediazione
linguistica
• Immobili: per la gestione dell’anagrafica degli immobili
di proprietà o affitto di CIDAS e la conseguente gestione
documentale
• HR: a supporto dell’area Risorse Umane per la consultazione della banca dati dei dipendenti
• Automezzi: per la gestione del parco mezzi della cooperativa
• Gestione Verde: a supporto della gestione delle attività dei
servizi di manutenzione del verde
• CIDAS APP: applicazione per Android con diverse funzionalità (timbratura, utilizzo auto, ecc.)

06
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Strategie di marketing
e comunicazione
di CIDAS
Condivisione, coinvolgimento, informazione sono le priorità di CIDAS, sia nei confronti dell’interno che dell’esterno della cooperativa. La gestione strategica ed operativa di
questi aspetti è portata avanti dall’Ufficio Comunicazione di
CIDAS.

Le informazioni dedicate a soci e lavoratori vengono veicolate attraverso un’Area Riservata a loro dedicata, implementata e
in fase di aggiornamento che terminerà con la prima nuova relise nel 2020 e la Newsletter mensile, che nel 2019 è diventata
digitale, arricchendosi di contenuti.

Lo strumento di riferimento principale per portatori di
interesse interni ed esterni, pubblici e privati, è il sito www.
cidas.coop, che riporta, attraverso un costante aggiornamento,
i servizi e le attività principali che la cooperativa sviluppa. A
questo si affiancano i social network della cooperativa: la pagina
Facebook, il canale Telegram, il profilo Instagram, l’account
Twitter, il canale Youtube, la pagina Linkedin.

A favore delle comunità in cui è presente, CIDAS ha sviluppato e valorizzato un piano di sponsorizzazione per un contributo totale di 27.620 €.

Con l’obiettivo di promuovere una continua informazione e
la trasparenza dei servizi offerti, periodicamente vengono proposti alla stampa locale e nazionale dei comunicati sulle numerose
attività ed iniziative organizzate da CIDAS, oltre che sulle buone
pratiche sperimentate. Questo ha avuto come risultato la pubblicazione di 280 articoli nel 2019 apparsi su testate locali, regionali, nazionali cartacee e web, tra cui La Repubblica, Corriere
della Sera, Avvenire, Io Donna, L’Espresso, Redattore Sociale,
Internazionale, Nigrizia, Medicina Integrata.

• il nuovo logo per celebrare i 40 anni di servizio, che ha
fatto da cornice a tutti gli eventi interni ed esterni del
2019

Il 2019 è stato l’anno in cui la Cooperativa ha compiuto 40
anni di attività, per l’occasione l’Area Comunicazione ha progettato e sviluppato:

• il video “Cidas: 40 anni al servizio della Persona” presentato in occasione dell’Assemblea dei Soci di dicembre
2019
• l’allestimento della nuova sede centrale della cooperativa
che nel 2019 si è trasferita a Ferrara.

07
l’
ambiente

66

C a p i t o l o 07_ L’a m b i e n t e

La sostenibilità
di CIDAS

Nel 2019 CIDAS ha proseguito il percorso verso la
sostenibilità ambientale, nella consapevolezza che l’attenzione e sensibilizzazione a ecologia, riduzione dell’impatto
sull’ecosistema, ricorso ad energie rinnovabili e a sempre
meno inquinanti, siano doverose ed in linea con il concetto
di cura delle persone e di salvaguardia dei territori in cui
queste vivono, che sono la missione della cooperativa.
Le principali azioni migliorative di CIDAS hanno riguardato il contenimento dei consumi energetici e di conseguenza
delle emissioni nocive in atmosfera degli agenti inquinanti,
e la sempre più presente e capillare gestione dei rifiuti, da
quelli speciali al potenziamento della raccolta differenziata.

Sempre maggiore attenzione viene data alla qualità e alla
gestione sempre più organizzata e razionale degli acquisti
o nell’ambito dei facilities, in ottica non solo di sostenibilità economica, ma anche e soprattutto ambientale

Energia
L’intervento più importante di efficientamento energetico
ha riguardato la realizzazione di un impianto di cogenerazione
presso la Casa Residenza per Anziani CIDAS Residence Service a Ferrara, abbinata al già presente impianto fotovoltaico
posto sui tetti del Centro Socio Riabilitativo Residenziale per
la Disabilità CIDAS Calicanto, che è adiacente.
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Altri impianti fotovoltaici sono presenti negli uffici di CIDAS
in via Zappaterra a Ferrara, e nella Casa Residenza per Anziani Mantovani CIDAS a Copparo, per la produzione di acqua calda sanitaria.
L’impegno per il progressivo impiego di sistemi energetici da
fonti rinnovabili è presente ed in agenda per futuri investimenti
in termini di innovazione nelle strutture.

Infine si incentiva la riduzione del monouso: nelle strutture
che prevedono la somministrazione dei pasti, si sta optando
per l’utilizzo di piatti e posate da ristorante, volte al miglioramento della qualità alberghiera e al contenimento della
produzione di altro rifiuto plastico generato dall’usa e getta

Ad ogni occasione manutentiva, è proseguita l’attività di relamping, che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti, con
nuovi a tecnologia a led, con notevoli risparmi in termini energetici.
Costante è stata anche la sostituzione delle centrali termiche
con nuove tecnologie a condensazione e l’installazione di pompe
di calore, caratterizzate da rendimenti più elevati, in grado di
ridurre notevolmente le emissioni di inquinanti. A tali centrali
termiche, è connesso un collegamento in remoto che permette
di regolare il comfort interno nelle strutture, anche da unità
di controllo delocalizzate, consentendo di regolare gli impianti
senza doversi spostare fisicamente nelle strutture, riducendo i
tempi di intervento e la produzione di inquinamento per via degli spostamenti dei manutentori.

Grande attenzione viene posta anche al settore della mobilità: è stata avviata la progressiva sostituzione dei veicoli della
flotta aziendale, privilegiando quelli a minor produzione di
CO2 o alimentati elettricamente. Il parco veicolare è infatti
arrivato a comprendere 24 veicoli alimentati a gas naturale.

Rifiuti
Nelle strutture della cooperativa si promuove, attraverso
la fornitura di appositi contenitori, la raccolta differenziata.
Si lavora inoltre per il contenimento della produzione dei rifiuti: oltre 19.000 litri di acqua l’anno è stata infatti erogata con
boccioni a ricambio d’acqua, consentendo di evitare il consumo
di circa 40.000 bottigliette di plastica ed il loro conseguente
smaltimento come rifiuto.

Trasporti

Acquisti
La cooperativa ha orientato gli approvvigionamenti
dei beni di utilizzo ricorrente verso logiche programmate
di fornitura che oltre a mantenere controllata la sostenibilità economica e il livello di disponibilità, è necessaria per
contingentare i costi dei vettori di trasporto e la relativa produzione di inquinamento. Inoltre la distribuzione interna dei
suddetti beni, avviene seguendo il principio del contenimento chilometrico e dell’effcientamento dei tempi di consegna.
In generale ogni acquisto di CIDAS privilegia forniture a basso impatto ambientale e volte alla riduzione della
produzione di inquinanti (scelta di fornitori del territorio,
cibi biologici, packaging a basso impatto ambientale).
Il nuovo sistema di digitalizzazione per gestire le richieste
di acquisto sviluppato in coordinamento tra le aree interne
ICT e acquisiti e facilities va nella direzione di razionalizzazione e migliorare i sistemi di approvvigionamento
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Dati economici
e patrimoniali
di CIDAS
I numeri

55.976.341

€ di fatturato

3.402.147
36.266.768
13.503.546
€ di capitale
sociale

di remunerazione
del lavoro

€ di patrimonio netto

Per il 2019 CIDAS mantiene la stabilità del proprio fatturato che si attesta su 56 milioni di euro.
Di seguito sono presentati i dati che compongono il valore
realizzato dalla cooperativa nel 2019 e che rappresenta la capa-

cità dell’organizzazione di creare ricchezza e distribuirla ai vari
stakeholder, fra questi: i soci e i lavoratori dipendenti, i clienti,
i fornitori, gli Enti Locali, e le Aziende Ospedaliere e Sanitarie.
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Risorse e redditività
Determinazione valore aggiunto globale netto
2019

%

2018

%

2017

%

A) Valore della produzione

€

55.976.341

-

57.128.421

-

39.837.526

-

B) Costi intermedi della produzione

€

18.114.667

-

19.179.210

-

11.543.431

-

Valore aggiunto caratteristico lordo

€

37.861.674

-

37.949.211

-

28.294.095

-

C) Componenti accessori

-

-

-

-

-

-

-

+/- saldo gestione accessoria

€

-6.123

-

-127.144

-

-34.822

-

+/- saldo componenti straordinari

€

-27.857

-

114.033

-

200.290

-

Valore aggiunto globale lordo

€

37.827.694

-

37.936.100

-

28.459.563

-

Ammortamenti

€

713.957

Valore aggiunto globale netto

€

37.113.737

-

752.087
37.184.013

-

552.416
27.907.147

-

Distribuzione valore aggiunto globale netto

€

37.113.737

-

37.184.013

-

27.907.147

-

A remunerazione del lavoro

€

36.266.768

97,72

36.361.709

97,79

27.247.112

97,63

B remunerazione pubblica amministrazione

€

429.538

1,15

478.646

1,29

261.734

0,93

C remunerazione del capitale di credito di terzi

€

295.495

0,8

264.840

0,71

116.629

0,42

D remunerazione finanziatori soci (prestito sociale)

€

18.770

0,05

23.324

0,06

24.318

0,09

E remunerazione movimento cooperativo

€

3.095

0,01

1.665

0

7.721

0,03

F remunerazione del capitale dei soci

€

0

0

20.740

0,06

24.346

0,09

G remunerazione della coop.va variazione riserve

€

100.071

0,27

33.089

0,09

225.287

0,81

Evoluzione
2019

2018

2017

Ricavi

Migliaia €

55.976

57.128

39.838

Valore aggiunto

Migliaia €

37.862

37.949

28.294

Valore aggiunto

% sui ricavi

67,6%

66,43

71,02

Margine operativo lordo

Migliaia €

1.514

1.588

1.047

Margine operativo lordo

% sui ricavi

2,70%

2,78

2,63
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Distribuzione dei ricavi per provenienza e committente/cliente
Corrispettivi da Enti Pubblici, Aziende
Sanitarie, Aziende Ospedaliere

Corrispettivi
da privati

37.228.576 €

TOTALE
55.976.341 €

18.747.765 €

Indicatori economici
2019

2018

2017

Cash-flow (utili+ammort.+accant. su fatturato)

%

2,52

2

3,15

R.O.E.(redditività netta)

%

0,76

0,41

2,11

R.O.S.(margine sui ricavi)

%

1,37

0,94

1,32

R.O.I.(redditività del capitale investito)

%

-1,69

1,59

1,33

Incidenza spese generali (oneri della gestione)

%

8,40

7,57

5,4

Patrimonio
Descrizione della natura degli investimenti realizzati nell’anno
DESCRIZIONE

VALORE €

Ambulanze

91.000

Attrezzature per ambulanze

9.785

Attrezzature specifiche

72.601

Attrezzature varie

19.203

Automezzi

69.255

Elaboratori

97.728

Immob. immat. software operativo

61.392

Immob. immat. Il Calicanto

-

Impianti

-

Macchine da ufficio

120

Mobili ed arredamento strutture

24.297

Mobili ed arredi

28.906

TOTALE INVESTIMENTI TECNICI

474.907
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Investimenti partecipativi
Partecipazione

Valore €

Descrizione

Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo soc. coop.

24.729

Consorzio finanziario del movimento cooperativo; è utilizzato per la gestione della liquidità aziendale

Coop. Im. Soc. coop a r.l.

143.109

Società che ha incorporato Promo Argenta s.r.l. e che è nata per la realizzazione
del complesso “Parco la Fiorana”, oggi gestito da Cidas

Inrete scpa

1.079.913

Consorzio di Imprese per lo sviluppo dei servizi alla persona costituito insieme alle Coop.ve sociali Cadiai
di Bologna, Coopselios di Reggio Emilia, Gulliver di Modena, Pro.Ges di Parma,Coopfond e C.C.F.S.

PROG.ESTE. SPA

339.200

Società di progetto costituita insieme ad altre imprese cooperative e non per la concessione della
progettazione, costruzione e gestione dei servizi “no core” presso l’ospedale di Cona

Consorzio Romea

500

Consorzio di imprese per la realizzazione e ammodernamento di reti infrastrutturali e di impianti di
produzione di energia, bonifiche ambientali e servizi in genere nel settore di tutela dell’ambiente,
riqualificazione urbana, interventi su bacini idrici, manutenzione programmata di patrimonio
pubblico/privato e manutenzione dei servizi e del territorio, attività di trasporto merci c/terzi

Vision soc. coop sociale consortile Onlus

1.033

Consorzio di cooperative sociali con sede a Treviso per la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi e trasporti con ambulanze.

Consorzio “RES”

20.000

Consorzio con le cooperative sociali Camelot, il Germoglio, Girogirotondo, Le Pagine, e Serena, con sede
a Ferrara. Coordina, progetta e gestisce la partecipazione a gare d’appalto nel settore educativo

FINPRO

1.000

Società Cooperativa costituita da parte di società aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
che si prefigge di promuovere, collaborare e partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del
movimento cooperativo e mutualistico, fornendo ai soci servizi e assistenza in campo finanziario,
amministrativo, contabile, fiscale, di assistenza tecnica e di formazione professionale

CPL CONCORDIA

40.000

Cooperativa specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di sistemi energetici,
con un ruolo di primo piano a livello internazionale nel settore del gas metano

CONSORZIO TECLA

15.000

Consorzio Cooperativo Sociale Tecla, costituito su iniziativa di 9 cooperative sociali della rete ComeTe.

Altre partecipazioni

9.396

Partecipazioni in: CoopATI, Coperfidi, Banca Etica, Rete Europa Asilo, Impronte Sociali, Legami, Witoor

TOTALE INVESTIMENTI PARTECIPATIVI

1.673.880

Controllate
Residence Città di Ferrara srl. (96,00%)

8.714.652

Società immobiliare e di gestione, proprietaria dei complessi “Residence Service” di Ferrara,
“Parco la Fiorana” di Argenta e del “Centro Socio Sanitario Assistenziale” di Copparo

Co.Ge.S.A. soc. coop. (79,98%)

1.574.763

Società di progetto costituita insieme ad altre cooperative per la realizzazione dei
lavori in concessione dal Comune di Copparo per la progettazione, costruzione e
gestione funzionale ed economica del Centro Servizi Anziani di Copparo

Consorzio PASS (79,50%)

238.500

Società Cooperativa costituita assieme alle cooperative Clea, Eureka e Corbola Servizi Plurimi per la
realizzazione delle attività in concessione dal Comune di Porto Tolle (Ro) per la progettazione, costruzione
e gestione funzionale ed economica del Centro Polifunzionale socio sanitario in frazione Cà Tiepolo

HS&T (100%)

30.000

Società srl che si occupa di ricerca del personale e di alta formazione

TOTALE SOCIETÀ CONTROLLATE

10.557.915
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Indicatori patrimoniali
2019

2018

2017

Patrimonio netto/passività totali

%

25

25

32

Debiti onerosi/capitale netto

%

106

105

81

Variazione del patrimonio netto
2019
Variazione capitale sociale

migliaia €

-73

2018
428

2017
134

Variazione capitale sociale

%

-2,1%

14,6

4,62

Accantonamenti a patrimonio

migliaia €

33

225

354

Risultato d'esercizio

migliaia €

103

55

257

Remunerazioni
delle attività dei soci
Indicatori generali
2019

2018

2017

Patrimonio netto/numero soci

€

11.876

11.644

12.691

Patrimonio netto/numero lavoratori

€

9.192

8554

10.784

Autofinanziamento/numero soci

€

719

696

843

Partecipazione patrimoniale
2019

2018

2017

Capitale sociale

€

3.402.147

3.474.734

3.046.476

Quota sociale richiesta

€

3.000

3.000

3.000
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Partecipazione finanziaria
2019

2018

2017

Prestito sociale

€

781.292

749.387

1.006.816

Variaz. Prestito sociale

%

4,3

-25,57

3,78

Soci prestatori

n.

69

74

79

Soci prestatori su soci lav.

%

6,3

6,61

8,41

Interessi erogati

€

18.770

23.324

24.318

Tasso lordo applicato medio

%

2,5%

2,5

2,5

Remunerazioni delle attività dei soci
2019

2018

2017

Retribuzioni soci/fatturato

%

52,2

51,8

59,2

Retribuzioni dipendenti/fatturato

%

14,6

14,7

9,38

Retribuzioni totali/fatturato

%

66,8

66,5

68,59

bilanciosociale2019
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