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CIDAS, cooperativa sociale, è impegnata nei servizi alla persona, alla famiglia e 
alle istituzioni, per migliorare la vita di ognuno nei territori e rispondere ai bisogni 
delle comunità.

Il lavoro di CIDAS è guidato dai valori di:

affidabilità, trasparenza, rispetto, solidarietà, 
professionalità, impegno, competenza.
Nel 2021 i Settori di CIDAS hanno dato l’impulso al rilancio della Cooperativa. 
Le lavoratrici e i lavoratori impiegati nei vari ambiti di intervento, sono stati i 
protagonisti della ripresa, contribuendo con il loro impegno e la loro professionalità 
a garantire ed efficientare i servizi alla persona in tutti i territori in cui CIDAS opera. 

Cooperativa

ANZIANI SOCIETÀ E DIRITTI

TRASPORTI SANITARI

INCLUSIONE E LAVORO

DISABILITÀ

PSICHIATRIA

Case Residenza 
Centro Diurno
Appartamenti per alta autonomia
Persone accolte nelle CRA ed ex RSA
Persone assistite dai SAD
Persone assistite negli sportelli
Persone coinvolte nei laboratori

Posti di accoglienza
Persone supportate nei progetti contro lo 
sfruttamento
Percorsi di vicinanza solidale Vesta attivati
Tirocini lavorativi attivati per richiedenti e 
titolari di protezione internazionale 
Ore di insegnamento di italiano L2 e ore 
di mediazione interculturale erogate 
Accessi agli sportelli sociali

Servizi di ambulanza erogati
Servizi pedonali erogati
Strutture ospedaliere servite
Mezzi a disposizione

Percorsi di tirocinio attivati
Cantieri di intervento
Interventi di manutenzione del verde
Cani adottati
Interventi di pulizia e sanificazione
Ore di portierato
Persone che si sono rivolte al Punto 
Informatico

Centri Socio Riabilitativi Residenziali
Centri Socio Riabilitativi Diurni
Centri Socio Occupazionali 
Persone seguite nei servizi
Posti disponibili nei Centri Residenziali 
Posti disponibili nei Centri Diurni 
e nei Centri Socio Occupazionali

Persone accolte nei Centri Residenziali
Persone seguite nei Servizi Domiciliari
Minori seguiti nell’SPDC*
Posti in appartamenti bassa intensità
Servizi individuali realizzati
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*Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara

EDUCATIVO
Bambini seguiti in Nidi e Scuole d’Infanzia
Minori accolti nelle Comunità Educative
Interventi domiciliari educativi
Partecipazioni ai doposcuola
Partecipazioni a Estate Bambini
Partecipazioni ai laboratori

151
32
33

128
2.200
1.478



CIDAS è presente in 11 province di Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e 
Friuli Venezia Giulia

Settori CIDAS

Oltre 400mila
persone seguite in un anno in tutti i servizi

BOLOGNA

FERRARA

ROVIGO

PADOVA

PARMA

PIACENZA

BERGAMO

FORLÌ
CESENA

RAVENNA

RIMINI

TRIESTE

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna

Friuli
Venezia
Giulia

Mappa dei servizi

Anziani Disabilità Società e Diritti Educativo Trasporti Sanitari Inclusione e Lavoro Psichiatria



Creare valore
Per una crescita sostenibile che valorizzi 
competenze e professionalità

Fatturato 2021
56.860.055 €

 42,48%  Anziani 
 22,90%  Società e Diritti
 16,33% Trasporti Sanitari
 11,57% Disabilità e Psichiatria
 5,94% Educativo
 0,78% Inclusione e Lavoro

Fatturato per settore

Ricavi

 67% Enti pubblici
 33% Privati

Remunerazione del lavoro
65,4% sul totale dei ricavi

Capitale sociale
5.013.175 €

Patrimonio netto
16.320.072 €



Risultati 2021
• Approvazione del Piano Industriale e Strategico 2021-2025

• Emissione strumenti finanziari partecipativi per € 1.500.000

• Ingresso in Cooperativa dei Soci finanziatori per un valore di 
€ 2.000.000 

• Fusione con Residence Città di Ferrara srl

• Approvato nuovo Regolamento Soci CIDAS

• Definizione nuovi percorsi per l’Associamento

• Istituzione dell’Ufficio Soci di CIDAS

• Campagna vaccinale Covid-19 per tutti i lavoratori della Cooperativa

• Avvio del Centro Servizi Anziani CIDAS San Nicolò di Porto 
Tolle (RO)

• Aggiudicazione servizio di supporto nell’accoglienza del pubblico 
presso gli Sportelli Sociali del Servizio Sociale Territoriale, Sportello 
Lavoro e Servizio di supporto al caregiver del Comune di Bologna

• Attivazione del nuovo Settore Psichiatria

• Inizio della gestione del laboratorio sperimentale per la disabilità 
con ASP del Delta Ferrarese

• Assegnazione del servizio di Trasporto Sanitario dell’Ospedale di 
Rovigo e Trecenta, e di Adria

• Aggiudicazione dei servizi di assistenza sociale, domiciliare e 
infermieristica a Frassinelle Polesine (RO)

• Nell’ambito dei finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento delle Politiche Familiari partenza del progetto 
Make in FE rivolto a bambini e ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado 



Lavoro e occupazione

Totale occupati

Donne occupate

Occupati fino ai 40 anni

Occupati dai 41 ai 60 anni

Occupati oltre i 60 anni

Soci e lavoratori stranieri, pari al 17% del totale

Occupati con diploma di laurea o titoli superiori 

Occupati con diploma di scuola media superiore 

Occupati a tempo indeterminato, pari all’78% del totale

Occupati trasformati a tempo indeterminato

Professioni impiegate

Avanzamenti di livello

1.575
76%
41%
55%
4%
273

27%
40%

1.235
118
40
75

25.811
5.215

156
432
75

3.000
4.800
1.600

Il principale impegno è la creazione di opportunità lavorative qualificate 
e durevoli.

Occupazione

Formazione e selezione

Ore di formazione erogate

Partecipazioni alla formazione

Stage formativi e tirocini curriculari ed extracurriculari

Attività di ricerca e selezione di personale esterno

Procedure di mobilità interna

Candidature alle offerte di lavoro

Ore concesse di diritto allo studio 

Ore concesse di riqualifica



Totale occupati

1.575

Donne occupate

1.201

Avanzamenti
di carriera

75

Occupati a tempo 
indeterminato

1.235

Occupati 
trasformati a tempo 

indeterminato

118

Soci e lavoratori 
stranieri

273



Totale Soci
Soci lavoratori di cui 2 svantaggiati
Soci volontari
Soci finanziatori
Nuovi Soci ammessi nel 2021, di cui 46 lavoratori
Incontri di formazione per nuovi Soci
Incontri online preliminari alle Assemblee dei Soci
Assemblee dei Soci svolte a distanza
Prestito sociale

1.016
967
46
3

49
5

49
3

612.754 €

Incontri di aggiornamento generale PerCIDAS, rivolti a 
responsabili di funzione, responsabili di settore e coordinatori

Azioni a supporto della partecipazione sociale

4

Comunicazioni aziendali inviate
Newsletter interne
Comunicati e note stampa mandati alle redazioni
News pubblicate sul sito web cidas.coop
Post pubblicati sui canali social di CIDAS (Telegram, 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin)

Attività di informazione

65
7

50
80

900

 311.377 €  maggiorazioni > 5 scatti 
 40.546 €  integrazione malattia
 34.311 €  maggiorazioni festive 
 14.441 €  servizio mensa 
 7.243 €  permessi visite mediche 
 2.800 €  bonus bebè 

Spesa sostenuta per garantire 
migliori condizioni ai Soci 
410.718 €

Partecipazione



Certificazioni

Agenda 2030

Obiettivo qualità

Certificazione UNI EN ISO 90012:2015
per la progettazione, la gestione e l’erogazione di servizi:
•  residenziali, diurni e domiciliari per anziani autosufficienti e non
• residenziali e domiciliari educativi scolastici ed extrascolastici per minori
• residenziali, diurni e domiciliari per persone con disabilità
•  progettazione e gestione dei servizi di trasporto sanitario e trasporto interno 

ospedaliero.
Certificazione UNI EN ISO 10928:2001
per i Servizi residenziali per minori.
Certificazione UNI EN ISO 11010:2016
per i Servizi diurni e residenziali per persone con disabilità.

Attraverso i servizi sviluppati sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di  
 apprendimento per tutti
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte  
 le donne e le ragazze
7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili,  
 sostenibili e moderni
8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,  
 la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti
9. Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione
10. Ridurre le disuguaglianze
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo  
 sviluppo sostenibile
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CIDAS Cooperativa Sociale a R.L.
Impresa Sociale

Sede Legale e Amministrativa
Via Bologna, 389 - 44124 Ferrara
C.F. e P.IVA 00463980383

Tel. 0532 861597 - Fax 0532 862403
ufficio.segreteria@cidas.coop
cidas@pec.it
www.cidas.coop

Tutti i dati riportati nel presente bilancio sono riferiti al 31/12/2021


