
PERCHÈ DIVENTARE SOCIO 
CIDAS
Essere socio CIDAS à una scelta: essere Socio 
vuol dire contribuire alle scelte strategiche 
della Cooperativa, essere parte attiva di CIDAS, 
condividendone i valori e investendo il proprio 
tempo per migliorarla. 
Essere socio significa sposare l’affidabilità e la 
trasparenza di CIDAS, ritrovarsi nel rispetto e 
nella solidarietà del lavoro quotidiano e riscon
trare in questo anche professionalità, impegno 
e competenza.

COME DIVENTARE SOCIO CIDAS
Può diventare Socio il Lavoratore CIDAS con 
contratto a tempo indeterminato. L’interessato, 
interfacciandosi con il proprio Coordinatore, fa 
pervenire aII’Ufficio Soci la sua richiesta di forma
zione sociale, come manifestazione d’ìnteresse 
aII’associamento.
AI termine della formazione il Lavoratore potrà 
far richiesta di associamento.

LA QUOTA SOCIALE
ll versamento della quota sociale di €3000 
avviene attraverso una serie di trattenute in 
busta paga. Queste sono definite in base al livel
lo di inquadramento contrattuale, per cercare di 
non incidere troppo sullo stipendio di ciascuno È 
inoltre possibile richiedere un’ulteriore dilazione 
di versamento se il Socio è monoreddito, è inte
statario di mutuo o sta rateizzando l’acquisto di 
un’automobile. Al cessare del rapporto lavorati
vo cessa anche quello sociale e la quota viene 
restituita, a seguito dell’approvazione di bilancio.

COGLIERE UN’OPPORTUNITÀ

ll Socio CIDAS può usufruire delle seguenti 
opportunità:

PRESTITO SOCIALE, 
attraverso il quale il Socio contribuisce allo 
sviluppo della Cooperativa, e tutela il proprio 
risparmio, ricevendo un tasso d’interesse van
taggioso sul capitale versato. 
ll libretto di prestito sociale non comporta spese 
per la sua tenuta, per le operazioni di versamento 
e prelievo.
 
LA RIVALUTAZIONE E REMUNERAZIONE 
DELLA QUOTA SOCIALE,
ovvero il riconoscimento di interessi di quanto
versato dal Socio, questo viene deliberato 
dall’Assemblea e può variare in base all’anda
mento del bilancio di Cooperativa.

PIANO SANITARIO INTEGRATIVO,
il Socio e il Lavoratore a tempo indeterminato 
possono cogliere gratuitamente questa ulteriore 
forma di tutela sanitaria che va ad aggiungersi a 
quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale.

CONVENZIONI, 
condizioni favorevoli dedicate ai Soci per acquisti 
di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati.

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti a

UFFICIO SOCI 

ufficio.soci@cidas.coop
Tel. 0532 861597

Presso la sede CIDAS
Via Bologna, 389 - 44124 Ferrara



Cara Socia e Caro Socio,

CIDAS da oltre 40 anni si prende cura delle 
persone in particolare delle più fragili.
Ogni giorno abbiamo la grande possibilità di 
Iavorare con molteplici utenti, alimentando la 
nostra empatia e la nostra esperienza, nei ser
vizi educativi, per gli anziani, nei servizi per la 
disabilità e dell’accoglienza e integrazione e 
nei servizi dei trasporti sanitari.
La Responsabilità di ciascun Socio e Lavoratore 
CIDAS è quotidiana, investiamo su noi stessi per 
rispondere sempre meglio alle necessità delle 
nostre comunità, delle persone e delle famiglie.

Diventare Socio CIDAS esprime la volon-
tà di voler partecipare in modo attivo alla 
vita della Cooperativa per costruire insieme 
risposte per il benessere collettivo.

Inoltre il Socio CIDAS ha la grande opportunità di 
sostenere e concorrere alla realizzazione degli 
obiettivi sociali della Cooperativa. Alimentare 
la vita di CIDAS, non solo per il raggiungimen
to degli obiettivi economici della stessa, ma per 
arricchirne il proprio quotidiano contribuendo a 
far cresce il senso di squadra e di appartenenza.

Diventare Socio è una scelta libera 
e consapevole.
Diventare Socio, è un investimento 
per te e per il futuro di tutti noi!

Daniele Bertarelli, 
Presidente Cooperativa Sociale CIDAS

CHI È IL SOCIO CIDAS
ll Socio CIDAS rappresenta l’elemento essenziale 
per la costituzione e la vita di una società coope
rativa. 
ll Socio deve rispettare i requisiti previsti dallo 
Statuto, dal Regolamento Soci di CIDAS e deve 
sottoscriverne il Codice Etico, quale insieme di 
valori, di principi e linee di comportamento a cui 
tutta CIDAS si ispira.

MISSION
Siamo una Cooperativa Sociale e ci prendiamo 
cura delle persone. Lavoriamo con orgoglio, pro
fessionalità e competenza costruendo relazioni 
basate sull’ascolto, il sostegno la fiducia.
Affrontiamo e risolviamo ogni giorno situazioni 
nuove, facendo della nostra capacità di cambiare  
e innovare una preziosa risorsa.

VISION
Vogliamo sviluppare, a fianco di quelli tradizio
nali, nuovi servizi territoriali.
Ci impegnamo 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.

VALORI

VANTAGGI
Tutela della maternità e della paternità
“Bonus bebè” di 500 euro lordi e tre giornate di per-
messo retribuito per il padre.

Maggiorazione straordinario 
Indennità fissa per le ore di lavoro festivo, non dome-
nicale, riconosciute con maggiorazione del 16% (15% 
previsto dal CCNL).

Trattamento economico di Malattia e Infor-
tunio non sul lavoro
Estensione del comporto da 18 a 24 mesi per le gravi 
patologie oncologiche, cronico degenerative ingrave-
scenti comprovate da documentazione medica.

Aspettativa non retribuita per gravi ragioni 
personali e familiari
Ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita per gravi 
problematiche personali e familiari e per la violenza di 
genere accertata.

Progressione economica
Scatto biennale per un massimo di 8 scatti (5 scatti da 
CCNL).

Indennità di coordinamento
Per Soci con funzioni di particolare rilevanza sul piano 
spe cialistico e/o di coordinamento.

Permessi retribuiti
Concessi per visite, esami clinici, esami di diploma e 
universitari senza definizione di un limite.

Permessi per lutto di famiglia
Tre o cinque giorni retribuiti in caso di decesso del 
coniuge, del convivente more uxorio o del partner di 
unione civile, genitore, figlio/a, fratello/sorella.
Se è necessario recarsi fuori Regione di residenza i giorni 
saranno cinque.

Ritiro patente
Conservazione del  posto di lavoro per 12 mesi.

Competenza
Affidabilità 

e trasparenza Professionalità
Rispetto 

e solidarietà Impegno


