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Questo è il Bilancio Sociale del secondo anno di pande-
mia. Quello in cui gli effetti più a lungo termine dell’emer-
genza sanitaria hanno iniziato a manifestarsi. 
Il 2021 è l’anno in cui il Covid-19 ha smesso di essere un’e-
mergenza per diventare quotidianità, un fattore costante 
nelle nostre vite e attività lavorative. 
Quello che ci si accinge a leggere è il racconto di come 
la Cooperativa CIDAS ha saputo adeguarsi a un nuovo 
modo di offrire servizi alla persona e di come continua a 
farlo ogni giorno, sviluppando nuovi settori, ampliando la 
propria presenza nei territori, rafforzando il supporto alle 
comunità.
È il racconto di come tutto questo lo si faccia insieme: Soci 
e Lavoratori, persone di cui ci si prende cura e famiglie, 
comunità, istituzioni, mondo dell’associazionismo e del 
volontariato. Con l’obiettivo primario di migliorare la vita 
di ciascuno, agendo per il bene superiore della collettività, 
nel rispetto dell’ambiente e del territorio, coerentemente 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
È stato un anno di sfide, ma anche di traguardi e soddisfa-
zioni che CIDAS è lieta di condividere con tutti i portatori 
di interesse della Cooperativa, proseguendo nel solco del-
la trasparenza che da sempre la contraddistingue. 

INTRODUZIONE
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Nel racconto di questo intenso anno assieme, mi preme 
partire dal dato più importante: nel 2021 siamo arrivati 
a essere circa 1.600 Lavoratrici e Lavoratori, con 118 sta-
bilizzazioni a tempo indeterminato. Un contributo signifi-
cativo all’occupazione delle quattro regioni in cui siamo 
presenti e nelle quali stiamo sempre più radicando la no-
stra presenza, con nuove attività e servizi, come in Veneto, 
dove accanto al Centro Servizi Anziani San Nicolò di Porto 
Tolle ora gestiamo anche i Servizi di Assistenza Sociale e 
Domiciliare dei Comuni di Canaro, Polesella e Frassinelle, 
i trasporti sanitari degli Ospedali di Rovigo e Monselice, e 
dove è sorta una nuova sede operativa di CIDAS. 
Accanto al Settore Disabilità, che ha visto l’entrata in at-
tività del Centro Socio Occupazionale Laboratorio Delta, 
CIDAS ha creato un nuovo Settore dedicato alla Pschia-
tria, che ha iniziato a fornire servizi residenziali e domici-
liari.
Con il nostro Settore Società e Diritti, tra le tante altre 
cose, siamo stati in grado di rinnovare e ampliare la ge-
stione degli Sportelli Sociali di Bologna e di sviluppare 
attività nazionali a tutela del ricongiungimento familiare 
dei minori non accompagnati con UNHCR, l’Alto Com-
missariato ONU per i Rifugiati. 
Nell’ambito Educativo, abbiamo ideato e realizzato il 
progetto per bambini e ragazzi Make in Fe che ha unito 
la scoperta del territorio all’uso delle nuove tecnologie. 
Nell’Integrazione Lavorativa siamo entrati a pieno titolo 
nella rete dei gestori del verde del Comune di Ferrara. 
Ci tengo a sottolineare con orgoglio che tutto questo è 
possibile grazie alla motivazione e all’affiatamento di un 
grande gruppo composto per il 76% da donne, che trova-
no con noi non solo un’opportunità lavorativa, ma anche 
un welfare pensato soprattutto per loro, garanzia di flessi-
bilità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutela da 
molestie, sfruttamento sul luogo di lavoro e discriminazio-
ni di genere e possibilità di godere di permessi supple-

LETTERA AGLI STAKEHOLDER
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mentari per vittime di violenze di genere grazie alla Banca 
del Tempo Solidale.
Per noi è importante che chi diventa Socio della Coopera-
tiva lo faccia in modo consapevole e se ne senta realmen-
te parte. Per questo nel 2021 abbiamo svolto un’indagine 
interna di clima a cui sono seguiti momenti di restituzio-
ne e attività di confronto. Abbiamo inoltre creato l’Uffi-
cio Soci che ha subito iniziato a sviluppare i vantaggi per 
Socie e Soci e a organizzare corsi di formazione sociale, 
portando 46 nuovi associamenti di Lavoratori. 
Questo ci ha fatto sentire sempre più coinvolti e partecipi, 
dandoci una forte spinta allo sviluppo. 
A ulteriore supporto della crescita di CIDAS, abbiamo 
votato in Assemblea una modifica allo Statuto per per-
mettere l’ingresso di Soci finanziatori e sottoscrittori di 
strumenti finanziari partecipativi, che possano apportare 
nuove risorse, utili a garantirci una crescita costante. 
In un anno complesso come il 2021, CIDAS si è dimostrata 
in grado di restare coesa e unita attorno ai propri valori e 
alla propria identità, con responsabilità e passione. 
Il 22 dicembre si è concluso l’iter di accertamento con 
adesione con l’Agenzia delle Entrate, che ha finalmente 
riconosciuto l’infondatezza dei rilievi contenuti nell’Avviso 
di accertamento, con stralcio di tutti i rilievi che contesta-
vano la natura di cooperativa sociale di CIDAS. 
Le sfide che abbiamo dovuto affrontare sono state occa-
sione di ulteriore evoluzione, sia all’interno, sia verso gli 
Stakeholder dei diversi territori, nell’ottica di un continuo 
miglioramento a beneficio, sempre, delle comunità di cui 
ci prendiamo cura.

Daniele Bertarelli 
Presidente Cooperativa Sociale CIDAS



8

Bilancio Sociale | 2021

Dopo la prima fase emergenziale, nel 2021 il Covid-19 è 
diventato parte integrante del lavoro di CIDAS, tenendo 
conto degli esiti di questo evento mondiale e imponendo 
l’adozione di necessarie misure preventive, l’aggiornamen-
to permanente dei protocolli di sicurezza, l’adeguamento di 
tutti i servizi ai disciplinari ministeriali e il ripensamento delle 
attività e della progettazione. 
Appena è stato possibile, a inizio gennaio 2021, si è proce-
duto a somministrare la prima dose del vaccino e i succes-
sivi richiami a tutti gli ospiti e operatori di CIDAS che pote-
vano riceverli. La Cooperativa ha aderito con convinzione 
e sollievo alla campagna vaccinale, accompagnandola con 
un’iniziativa comunicativa di sensibilizzazione chiamata #io-
mivaccino, che ha trovato ampia adesione tra Soci e Lavo-
ratori, e visibilità su media e social network. 
È inoltre proseguita senza sosta la fornitura dei dispositi-
vi di protezione individuale per tutti i servizi e sono state 
effettuate pulizie e sanificazioni straordinarie per garantire 
l’igienizzazione ambientale. 

GESTIONE DELLA PANDEMIA COVID-19
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Il Bilancio Sociale di CIDAS è il documen-
to con cui la Cooperativa si presenta agli 
stakeholder e ripercorre il cammino di un 
anno di attività, soffermandosi in particola-
re su sette ambiti, tanti quanti i successivi 
capitoli. 
Nel primo si illustra la realtà di CIDAS, deli-
neandone identità, governance, organizza-
zione interna e collaborazioni esterne.
Nel secondo capitolo si esplorano le risor-
se umane e le politiche del lavoro, in par-
ticolare il rapporto con i Soci, la partecipa-
zione, il welfare aziendale, l’impegno per la 
formazione e la selezione del personale.
Nel terzo capitolo si prendono in esame 
i settori di intervento della Cooperativa: 
Anziani, Disabilità a cui si è affiancata la 
Psichiatria, Società e Diritti, Educativo, Tra-
sporti Sanitari e Inclusione e Lavoro. 
Il quarto capitolo approfondisce la capaci-
tà progettuale e innovativa, mentre il quin-
to affronta le strategie comunicative e lo 
sviluppo digitale.
Nel sesto capitolo si dà evidenza delle 
azioni per la sostenibilità ambientale mes-
se in campo da CIDAS.
Il settimo capitolo è dedicato ai dati eco-
nomici e patrimoniali, con il resoconto di 
risorse e redditività, e gli obiettivi di miglio-
ramento. 
Al centro della trattazione, come filo con-
duttore caratterizzante del Bilancio Sociale 

NOTA METODOLOGICA

2021, c’è la professionalità dei Soci e Lavo-
ratori di CIDAS, che sono al centro dell’at-
tenzione, perché forza motrice e cuore pul-
sante di ogni servizio. 
Cosa significa lavorare per la Cooperati-
va? Lo abbiamo chiesto a diversi colleghi 
nei vari settori, che hanno condiviso la loro 
esperienza. 
Questo Bilancio Sociale è predisposto ai 
sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017.
Le linee guida adottate per la sua redazio-
ne, sono quelle contenute nel Decreto 4 
Luglio 2019 relativo agli enti del Terzo Set-
tore.
Le metodologie seguite sono quelle 
dell’associazione Gruppo Bilancio Sociale 
e del Global Reporting Initiative dell’ONU.
Gli standard adottati sono quelli della piat-
taforma ISCOOP messa a punto da Lega-
coopsociali. 
Questo testo è frutto di un lavoro condi-
viso: l’impostazione tecnica è stata curata 
dall’Ufficio Comunicazione e dall’Ufficio 
Soci, con la Presidenza di CIDAS. 
La produzione dei contenuti è avvenuta in 
sinergia con i Responsabili di Settore e i 
Direttori di Unità. In particolare i dati che 
compongono il valore realizzato dalla Coo-
perativa nel 2021 sono stati elaborati dalla 
Direzione Amministrazione Finanza e Con-
trollo della Cooperativa. 
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CIDAS (Cooperativa Inserimento Disabili Assi-
stenza Solidarietà) è una Cooperativa Sociale 
di tipo A e B (art.1 della Legge 381/1991) che 
opera nell’ambito dei servizi alla persona per 
rispondere alle richieste delle comunità e of-
frire soluzioni per migliorare la vita nei territori.
CIDAS ha per oggetto sociale1 l’organizzazio-
ne e la gestione, in proprio o per conto di enti 
pubblici e privati, di:
• strutture residenziali e semiresidenziali per 

l'assistenza qualificata a soggetti in condizio-
ni di svantaggio sociale, psichico, fisico, eco-
nomico e culturale

• servizi di assistenza qualificata, riabilitazione 
e cura ad anziani, persone con disabilità, mi-
nori, adulti, tossicodipendenti sia in strutture 
residenziali o semiresidenziali, sia presso il 
loro domicilio permanente o temporaneo

• attività e servizi di natura ricreativa, animati-
va, culturale, formativa ed educativa, volte a 
favorire l’acquisizione, il mantenimento e il 
recupero delle funzioni intellettuali, motorie 
ed emotive delle persone con disabilità e in 
generale delle persone in condizioni di biso-
gno o svantaggio

• trasporto e soccorso di persone inferme, ma-
teriali biologici, emoderivati, radiologici e 
quant’altro necessario all’attività sanitaria

• attività di natura educativa, ricreativa e di 
animazione rivolte in particolare a favore di 
minori, adolescenti, anziani, malati, persone 
con disabilità, tossicodipendenti e persone 
comunque bisognose di intervento sociale, 
allo scopo di favorire il miglioramento della 
qualità di vita e una corretta e completa inte-
grazione sociale e culturale

• servizi educativi per l’infanzia, asili nido, scuo-
le dell’infanzia, scuole primarie e secondarie, 
centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuo-
la, centri educativi, ludoteche e ogni altro 
servizio volto all’educazione e all’assistenza 
della prima infanzia e di bambini, adolescenti 
e giovani 

• attività e servizi per l’integrazione di minori 
con disabilità o fragilità, sia in ambito scola-
stico, sia extrascolastico

• centri di aggregazione, centri di attività cultu-
rale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e 
di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di 
documentazione, atelier e ogni altro servizio 
volto alla formazione, informazione, socializ-
zazione e assistenza a favore in particolare di 
minori e altri soggetti in stato di bisogno

• corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e 
gruppi di studio per la formazione, la qualifi-
cazione e l’aggiornamento professionale nei 
settori di intervento della Cooperativa a favo-
re dei Soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di 
elevarne il grado delle prestazioni

• servizi territoriali integrati per l’assistenza, 
l’accompagnamento, l’animazione sociale e 
culturale a favore di bambini, giovani, ado-
lescenti, immigrati, anziani e soggetti in sta-
to di bisogno, compresi coloro che vivono in 
strutture quali: carceri, centri di igiene men-
tale, residenze sanitarie assistite, centri per 
minori orfani o allontanati dalle famiglie e 
centri di accoglienza per immigrati

• attività e servizi volti all’inclusione sociale, 
all’integrazione scolastica, culturale e sanita-
ria dei migranti anche tramite azioni di me-
diazione interculturale, sociale e dei conflitti 

CIDAS

IDENTITÀ

1 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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e di insegnamento della lingua italiana come 
L2 (lingua seconda)

• strutture e progetti di accoglienza, protezio-
ne e integrazione a favore di migranti, rifugia-
ti e persone vittime di tratta

• attività e servizi a favore di persone in condi-
zioni di detenzione o internamento in istituti 
penitenziari, di soggetti condannati ammessi 
alle misure alternative alla detenzione e al la-
voro all’esterno, allo scopo di favorirne l’inse-
rimento

• attività e servizi di contrasto e rimozione di 
ogni forma di discriminazione, attività di pre-
venzione e contrasto della violenza di genere

• attività di informazione, orientamento, assi-
stenza e consulenza a favore di terzi, nell’am-
bito delle attività e dei servizi sanitari, so-
ciosanitari, socioculturali, socioassistenziali, 
educativi e ricreativi per bambini, giovani, 
anziani, immigrati, sex worker e soggetti in 
difficoltà

• attività e servizi di consulenza e formazione 
finalizzata in particolare all’obiettivo del-
la massima integrazione sociale di soggetti 
bisognosi di intervento sociale, per ragioni 
d’età, di condizioni personali o familiari ovve-
ro di condizioni socioeconomiche e culturali

• attività e servizi sociosanitari e assistenziali 
a favore di persone in condizioni di bisogno 
e di fragilità, anche attraverso l’intervento di 
assistenti domiciliari, assistenti familiari e ba-
danti, nonché di ogni attività e servizio volto 
alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Oltre alle attività sopra elencate, CIDAS si oc-
cupa di:
• elaborare e realizzare progetti culturali ed 

educativi, ricerche, studi e sperimentazioni 
relative alle problematiche educative, cultu-
rali e sociali, a carattere nazionale e interna-
zionale

• produrre e diffondere, a fini didattici e docu-
mentaristici o in occasione di manifestazioni 
socioculturali, materiale informativo e docu-
mentario

• ideare e gestire progetti educativo-didattici 
finalizzati in particolare alla divulgazione cul-
turale e scientifica, all’educazione ambienta-
le, all’educazione motoria e psicomotoria

• partecipare, per conseguire gli scopi sopra 
enunciati, a procedure pubbliche e private 
per l’affidamento di servizi e forniture e a 
qualsiasi altra forma consentita dalle leggi 
vigenti; stipulare contratti e convenzioni con 
amministrazioni pubbliche e con privati, con 
strutture sanitarie, sociali e culturali pubbli-
che e private, con enti di formazione pubbli-
ci e privati, partecipare ad appalti indetti da 
soggetti pubblici e privati per assumere ser-
vizi inerenti all’oggetto sociale.

La Cooperativa fornisce servizi e crea occasioni 
di lavoro per soddisfare necessità occupaziona-
li e sociali dei singoli e della collettività, in una 
logica di promozione e crescita dell’autonomia 
della persona. L’attività di progettazione, inte-
grazione, sviluppo e gestione dei servizi offerti 
è svolta in modo innovativo con attenzione alle 
necessità emergenti.
CIDAS mette la propria professionalità e il pro-
prio impegno al servizio di istituzioni, enti pub-
blici e privati per offrire la massima affidabilità 
nelle attività che sviluppa.BS |2021
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CIDAS opera in costante collaborazione con le 
comunità, le istituzioni e le realtà dei territori in 
cui presta servizio e in connessione permanente 
con il contesto globale che inevitabilmente in-
fluenza le dinamiche e i bisogni sociali ai quali 
è chiamata a rispondere. Per questo ogni scelta 
della Cooperativa si basa su analisi di scenario. 
A livello globale, nel 2021, la forbice tra Paesi 
sviluppati ed economie emergenti si è allarga-
ta, anche a causa delle disparità nell’accesso ai 
vaccini anti-Covid-19 e degli effetti della nuova 
variante Omicron, che hanno ridimensionato le 
previsioni di crescita. 

Territori e Comunità

Il Green Pass promosso dall’Unione Europea 
ha rappresentato il primo passo verso il rista-
bilimento della libera circolazione, ha dato im-
pulso agli scambi, ma non si può parlare di un 
vero e proprio ritorno alla normalità in ambito 
di viaggi e mobilità. Tuttavia un altro tipo di 
mobilità non si è mai arrestato: quello dei flussi 
migratori lungo le rotte del Mediterraneo e dei 
Balcani. Si è infatti assistito a un aumento degli 
arrivi di migranti in Italia, che sono raddoppiati 
rispetto al 2020. Un dato che in prospettiva è 
destinato a crescere progressivamente a causa 
dei nuovi conflitti in atto. 

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

Settori CIDAS

Anziani PsichiatriaInclusione e LavoroDisabilità Educativo Trasporti SanitariSocietà e Diritti

BOLOGNA

FERRARA

ROVIGO

PADOVA

PARMA

PIACENZA

BERGAMO

FORLÌ
CESENA

RAVENNA

RIMINI

TRIESTE

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna

Friuli
Venezia
Giulia
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A livello nazionale, il 2021 si è connotato come 
l’anno del rilancio e della ripresa, quello in cui, 
dopo gli sforzi per far fronte all’emergenza, l’o-
biettivo è stato quello di preservare l’occupazio-
ne e consentire il riavvio delle attività, dei con-
sumi e degli investimenti, sulla spinta del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Conseguentemente alla pandemia, la metà de-
gli italiani ha sperimentato un’improvvisa caduta 
delle proprie disponibilità economiche e con-
seguentemente molte famiglie italiane hanno 
sviluppato apposite strategie di sopravvivenza, 
riducendo i propri consumi, in particolare quelli 
di beni e servizi non essenziali. 
L’emergenza sanitaria ha acuito lo iato tra una 
popolazione “protetta”, ovvero capace di ri-
spondere con risorse proprie ai contraccolpi del 
lockdown, e una profondamente suscettibile alle 
congiunture economiche, producendo un pro-
gressivo deterioramento della sicurezza e della 
coesione sociale, inasprendo le disuguaglianze. 
Superata la fase acuta della pandemia, siamo ora 
tutti chiamati a una preparedness nella crisi, cioè 
ad attività volte a minimizzare i rischi, per mitiga-
re l’impatto durante un’emergenza. 
Al Terzo Settore tutto sono state richieste capa-
cità di pianificazione, coordinamento, diagnosi 
tempestiva, valutazione, indagine, risposta e co-
municazione a cui si è sempre risposto con gran-
de competenza, rapidità ed efficacia, ma non 
senza notevole dispendio di energie e risorse.
La pandemia ha inoltre determinato la necessità 
di una continua evoluzione normativa, per la pub-
blicazione di nuovi decreti e disposizioni, su cui ci 
si è dovuti aggiornare e adeguare celermente, 
con un significativo investimento organizzativo.
Accanto a questi processi, accelerati dalla contin-

genza, ce ne sono altri meno rapidi, ma costanti e 
non meno impattanti, come il progressivo invec-
chiamento della popolazione e l’aumento della 
popolazione non attiva, con la conseguente crisi 
delle politiche di welfare.
Inoltre lo sviluppo legato esclusivamente alla cre-
scita economica genera il rischio di collasso dei 
sistemi naturali, con la necessità di definire un 
nuovo modello di sviluppo improntato alla so-
stenibilità, alle fonti rinnovabili e all’aumento di 
efficienza energetica.
Una conseguenza preoccupante delle circostan-
ze sopra elencate, è che la povertà economica 
alimenta la povertà educativa, ossia la condizio-
ne per cui bambini e adolescenti si trovano priva-
ti di possibilità formative, di apprendimento, di 
accesso alle opportunità culturali ed educative, 
e a tutti quei servizi in genere correlati alla cre-
scita dell’individuo. La povertà educativa è causa 
del precoce abbandono scolastico, fenomeno in 
crescita e acuito dall’emergenza sanitaria, dell’i-
solamento sociale ed emotivo, con ripercussio-
ni a breve e lungo termine anche su cura della 
propria salute, formazione e relazioni all’interno 
della comunità di riferimento. Tutto ciò ha effetti 
ancora più pesanti in situazioni di svantaggio e 
vulnerabilità o in contesti familiari e sociali difficili. 
A ciò si aggiunge uno scenario geopolitico forte-
mente instabile, maturato nel 2021, ma che avrà 
incisive conseguenze sugli anni a venire, con con-
flitti bellici preoccupanti, ricadute su economia e 
consumi, e un aumento dei costi, in particolare 
dell’energia e delle materie prime. A tutto ciò si 
appresta a far fronte il mondo cooperativo, anco-
ra una volta chiamato a difficili sfide che richiedo-
no grande coesione e professionalità. 
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La nostra filosofia

I nostri valori
Affidabilità e trasparenza
L’onestà è la materia di 
cui è costruita la fiducia e 
dunque costituisce il cuore 
di ogni rapporto.
Rispetto e solidarietà
Perché riconoscere 
e garantire la dignità 
delle persone è il primo 
fondamentale passo per 
essere davvero al loro 
servizio.
Professionalità, impegno e 
competenza
Per fornire alle persone 
sempre il migliore servizio 
possibile.

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

Vision
Intendiamo sviluppare, a 
fianco di quelli tradizionali, 
nuovi servizi ed espanderci 
in nuovi territori.
Ci impegniamo 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.

CODICE ETICO
Il Codice Etico di CIDAS contiene l’insieme 
dei valori, dei principi e delle linee di com-
portamento a cui devono ispirarsi tutti coloro 
che partecipano al perseguimento degli scopi 
sociali e dei fini dell’organizzazione o che in-
trattengono rapporti con CIDAS.
Il Codice Etico viene distribuito a tutti i Soci 
e dipendenti della Cooperativa ed è parte in-
tegrante del Modello di Organizzazione, Ge-
stione e Controllo previsto dal decreto legi-
slativo n. 231/2001. 
Non solo i Soci e Lavoratori, ma anche gli Sta-
keholder con cui CIDAS intrattiene rapporti 
sono tenuti a rispettare il Codice Etico della 
Cooperativa, allo scopo di contribuire alla dif-
fusione di una cultura eticamente responsabile.

COOPERAZIONE
CIDAS aderisce all’Associazione Cooperati-
va Legacoop, condividendone i valori di de-
mocrazia e uguaglianza, equità e solidarietà, 
onestà e trasparenza, responsabilità e soste-
nibilità.
Legacoop Estense è la centrale cooperativa 
territoriale a cui CIDAS fa riferimento: l’impe-
gno comune è quello di contribuire a far cre-
scere un mercato sano e plurale, per costru-
ire 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 la-
voro, dell’ambiente e della vita, la centralità 
delle persone e del territorio.
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Viene fondato il primo nucleo della Cooperativa denominato “Maria Montessori”, 
per offrire servizi alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Prende il nome CIDAS divenendo cooperativa di lavoro, con l'inserimento di nuovi 
settori: trasporto sanitario con ambulanza e assistenza alle persone anziane non 
autosufficienti.

CIDAS si aggiudica i servizi di trasporto sanitario nelle città di Parma e Piacenza e 
inizia a gestire la Residenza Sanitaria Assistenziale di Medicina (BO).

Avviene la fusione con la Cooperativa Sociale Residence Service.
CIDAS ottiene l’aggiudicazione dei servizi di trasporto sanitario a Padova.

CIDAS ottiene l’aggiudicazione dei servizi di trasporto sanitario a Bergamo

La Cooperativa entra a far parte della rete interregionale di servizi alla persona 
“ComeTe”.

Prende avvio la costruzione del Centro Socio Riabilitativo Residenziale per la 
Disabilità di Ferrara Il Calicanto, e viene costituito il Consorzio Pass. 

Avviene la fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale Camelot: CIDAS 
diventa cooperativa di tipo B, ampliando l’offerta di servizi con l’inclusione 
lavorativa di persone fragili, oltre che con l’accoglienza e integrazione dei migranti 
e le proposte educative extrascolastiche per bambini e ragazzi. 

CIDAS celebra il suo 40° anniversario e trasferisce la sede legale a Ferrara.

Storia della Cooperativa

1979

1988

anni ‘90

2007

2010

2014

2018

2017

2019
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L’anno dell’emergenza Covid-19 impone alla Cooperativa una gestione 
straordinaria delle attività in tutti i settori, che richiedono una tempestiva 
riorganizzazione. Particolarmente sollecitato quello dei Trasporti Sanitari. 
Viene attivato il primo servizio di residenzialità protetta per persone anziane o con 
disabilità presso Le Residenze Le Asole, a Copparo.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene esteso anche ai comuni di Polesella e 
Canaro, in provincia di Rovigo.
A bambini e ragazzi, fortemente colpiti dal lockdown, viene offerto il progetto 
educativo Make in Fe, che propone gite alla scoperta del territorio e laboratori di 
sperimentazione tecnologica. 
CIDAS vince il progetto FAMI COVER per rafforzare la prevenzione e il contrasto 
alla violenza fisica, psicologica, di genere, sessuale, assistita, e alla patologia delle 
cure nei confronti dei minori stranieri.

Entrano a far parte di CIDAS tre Soci Finanziatori per un valore di 2.000.000 €.
Avviene la fusione con Residence Città di Ferrara srl e CIDAS acquisisce: Casa 
Residenza per Anziani Residence Service e Centro Socio Riabilitativo Residenziale 
per la Disabilità Il Calicanto a Ferrara, Casa Residenza per Anziani Curina e Centro 
Socio Riabilitativo Residenziale per la Disabilità Boschetti a Copparo (FE), Centro 
Socio Riabilitativo Residenziale per la Disabilità Parco La Fiorana e Centro Socio 
Riabilitativo Diurno Le Rose ad Argenta (FE). 
Prende il via la campagna vaccinale a cui CIDAS aderisce con l’iniziativa di 
sensibilizzazione #iomivaccino.
Viene approvato il nuovo Regolamento Soci e vengono definiti nuovi percorsi per 
l’associamento.
Nasce l’Ufficio Soci di CIDAS. 
Viene avviata l’attività del Centro Servizi Anziani CIDAS San Nicolò di Porto Tolle 
(RO).
Inizia l’impegno specifico di CIDAS nell’ambito della Psichiatria, con la gestione 
di due appartamenti per persone vulnerabili e la collaborazione con il Centro di 
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di AUSL Ferrara. 
Prende il via la gestione del laboratorio sperimentale per la disabilità con ASP del 
Delta Ferrarese, per la formazione in ambito agricolo e della ristorazione. 
CIDAS ottiene la gestione del progetto FAMI F@STER per l’affido dei minori 
stranieri non accompagnati a Bologna. 
CIDAS vince la gestione del trasporto sanitario per l’’Azienda ULSS5 Polesana.
CIDAS si aggiudica l’assistenza sociale, domiciliare e infermieristica di Frassinelle 
Polesine a Rovigo. 
CIDAS, assieme al Consorzio RES, gestisce la manifestazione per bambini e 
famiglie Estate Bambini del Comune di Ferrara, che torna in presenza e viene 
estesa a due mesi, anche nelle frazioni ferraresi. 

2020

2021



Da bambina sono cresciuta con gli anziani e da grande essere 
con loro è diventata una vocazione professionale, mi fa 

sentire in famiglia. Lavorare per CIDAS era uno dei miei obiettivi 
di vita e sono riuscita a conseguirlo appena laureata in Scienze 
dell’Educazione: sono 14 anni che ogni giorno mi dedico a 
portare benessere, spensieratezza e serenità ai nostri ospiti.

Bilancio Sociale | 2021

Elisa Sacchetti 
Animatrice
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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 Sosteni-
bile - Sustainable Development Goals, SDGs 
- che i Paesi si sono impegnati a raggiungere 
entro il 2030.
Obiettivi comuni significa che riguardano tutti 
i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è esclu-
so, né deve essere lasciato indietro lungo il 

cammino necessario per portare il mondo sulla 
strada della sostenibilità.
Le attività di CIDAS sono sviluppate coerente-
mente con gli SDGs, nella convinzione che la 
Cooperativa debba porre massimo impegno 
per contribuire a uno sviluppo equo e soste-
nibile, come esplicitato dai valori stessi della 
Cooperativa.
Nella tabella vengono riportate le azioni della 
Cooperativa che hanno contribuito al raggiun-
gimento degli SDGs.

Obiettivi 
Agenda 2030

Azioni CIDAS 2021

• Orientamento e supporto per l’accesso a contributi e sostegni socioeconomici 
(comunali, nazionali o legati all’emergenza Covid-19).

• Servizi informativi e di supporto alla compilazione pratiche documentali per la 
regolarizzazione sul territorio e il conseguente accesso ai sostegni garantiti dallo 
Stato.

• Attività di facilitazione digitale, volta al contrasto al divario digitale, realizzata con 
l’obiettivo di garantire l’accesso alle richieste di contributi da effettuare tramite 
piattaforme o app nazionali o comunali.

• Iniziative di animazione territoriale da parte dell’Unità Mobile di prossimità. Servizi di 
consulenza legale e mediazione linguistico culturale per persone senza fissa dimora.

• Accoglienza in alta autonomia di persone senza fissa dimora.

• Creazione di reti di persone per supporto reciproco.

• Sviluppo imprenditoria sociale e inserimenti lavorativi.

• Supporto all’Emporio Solidale Il Mantello di Ferrara per intervenire sulle nuove 
povertà.
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• Gestione di strutture Residenziali e Diurne per Anziani e per la Disabilità, con l’attenzione 
massima a tutelare le persone dall’epidemia Covid-19.

• Gestione dei DPI per la sicurezza del personale CIDAS in tutti gli ambiti di lavoro per 
garantirne l’incolumità, in modo particolare per le categorie a rischio nel periodo Covid-19.

• Svolgimento anche a distanza dei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro. 
• Attivazione degli appartamenti di alta autonomia Le Asole accanto alla CRA CIDAS 

Mantovani, a cui gli ospiti possono fare riferimento in caso di necessità.
• Interventi domiciliari alle persone affette da SLA per garantire la loro permanenza a casa 

più possibile. 
• Interventi domiciliari per minori fragili e minori con disabilità.
• Interventi domiciliari in Ospedale per minori fragili e adulti con problemi psichiatrici.
• Impegno a garantire il contatto con i familiari nelle strutture residenziali per anziani e 

persone con disabilità, durante le chiusure per Covid-19, tramite incontri online, attraverso 
le vetrate, in luoghi sicuri appositamente predisposti, nelle stanze degli abbracci o quando 
possibile nelle zone esterne.

• Attivazione e mantenimento delle relazioni sociali degli ospiti delle strutture per anziani 
e disabilità con le associazioni di volontariato grazie alle nuove tecnologie per evitare 
solitudine e isolamento

• Adesione al progetto Beewe con la raccolta di racconti sulla felicità da parte di molte 
strutture.

• Partecipazione al progetto di yarn bombing indetto dall’Orto Botanico di Ferrara. 
• Introduzione di un modello di intervento sulle persone con disabilità basato sulla qualità 

della vita, l’ascolto dei bisogni, azioni di miglioramento della vita quotidiana e degli spazi 
di vita.

• Servizi informativi e di orientamento ai servizi e alle opportunità sul territorio rivolti ai 
caregiver, in particolare di persone fragili e di giovani con disabilità.

• Sportello psicologico online per dipendenti delle aziende gestito da psicologi della 
Cooperativa. 

• Outdoor education nei servizi 0-6 ed extrascolastici.
• Azioni di advocacy, rilevazione dei bisogni, presa in carico e orientamento ai servizi 

sociosanitari.
• Unità di strada con azioni mirate volte alla prevenzione sanitaria e riduzione del danno, 

prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili per le sex workers di ogni genere e invio 
ai servizi dedicati ai fini della tutela della salute individuale e di comunità.

• Servizi di accoglienza per persone straniere richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale, con attenzione al potenziamento delle risorse personali degli ospiti in vista 
di una vita autonoma.

• Nell’ambito di questi progetti e in sinergia con i fondi FAMI (es. Start-ER, Becom-ER, Cov-
ER), azioni di emersione dei bisogni, presa in carico e orientamento ai servizi sociosanitari 
territoriali supportati da personale adeguatamente formato nella mediazione interculturale 
e nella presa in carico psicologica culturalmente orientata.

Obiettivi 
Agenda 2030

Azioni CIDAS 2021
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• Collaborazioni con enti formativi per fornire percorsi professionalizzanti. 
• Avvio di azioni di apprendimento professionalizzanti per persone con disabilità nei centri 

socio occupazionali.
• Diffusione di un modello di partecipazione diretta e ascolto delle persone con disabilità 

nelle strutture. 
• Aiuto compiti online.
• Attivazione educatori per DSA e BES.
• Azioni di formazione specifica rivolte agli educatori dell’integrazione scolastica.
• Progetto Make in FE di educazione al territorio e alle nuove tecnologie.
• Insegnamento della lingua italiana L2 per adulti e minori.
• Attivazione di progetti interculturali e di integrazione sociale oltre che di interventi di 

supporto alla comprensione linguistica in contesto scolastico.
• Tandem linguistici.
• Corsi di italiano in zone a marginalità sociale elevata.
• Orientamento alla formazione professionale mediante figure adeguatamente formate.
• Finanziamento di corsi di formazione professionale.
• Gestione del punto SPID per il riconoscimento dell’identità digitale.
• Supporto a distanza del Punto di Facilitazione Digitale per favorire l’opportunità di 

apprendimento per tutti.
• Individuazione, creazione e finanziamento di attività socializzanti espressamente dedicate 

al potenziamento della lingua italiana.
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento scolastico dei minori.
• Orientamento e accompagnamento all’inserimento scolastico degli adulti.
• Individuazione, orientamento e finanziamento di corsi di formazione specialistica per i 

professionisti coinvolti nelle équipe dei progetti.
• Strutturazione di percorsi di formazione, destinati a operatori, volontari e personale 

pubblico sull’affiancamento di famiglie straniere.
• Attivazione di corsi professionalizzanti presso Punto di Facilitazione Digitale de Laboratorio 

Aperto di Ferrara.

• Attenzione alle tematiche di genere sia nelle riunioni di équipe, sia nell’approccio alle 
persone con disabilità affidate. 

• Attività di supporto alla genitorialità.
• Attività di supporto a persone vittime di tratta.
• Protezione sociale per le vittime di varie forme di sfruttamento, lavoro sulla consapevolezza 

delle donne per non ricadere nei circuiti di sfruttamento e sostegno attraverso strumenti 
per il raggiungimento dell’autonomia.

• Servizi di accoglienza e integrazione SAI per persone LGBTQIA+.
• Attività di orientamento e supporto per la richiesta di contributi a sostegno della genitorialità 

(assegno di maternità, assegno nucleo numeroso, eccetera).
• Assunzione di donne appartenenti a categorie protette.

Obiettivi 
Agenda 2030

Azioni CIDAS 2021



22

Bilancio Sociale | 2021

• Le principali e più grandi strutture della Cooperativa sono dotate di impianti per la 
produzione dell’energia da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico e solare termico. 

• Viene favorito lo scambio sul posto dell’energia prodotta con conseguente riduzione dei 
consumi e contenimento delle immissioni inquinanti. 

• Si è andati verso una progressiva sostituzione delle lampade in uso con nuove a 
tecnologia LED.

• È attivo un impianto di cogenerazione presso la CRA CIDAS Residence Service. 
• È stata adottata la buona pratica di sostituire le pompe di calore esistenti o i generatori 

di calore, con nuovi a più alto indice di efficienza. 
• Alcune delle centrali termiche sono state dotate di controllo domotico a distanza.
• Nelle strutture della Cooperativa si promuove la raccolta differenziata, attraverso la 

dotazione in tutti i plessi di appositi contenitori.

• CIDAS, con un fatturato di 56.860.055 € e 1.575 lavoratori, garantisce un importante 
contributo alla crescita economica e al sostegno delle famiglie, attraverso investimenti 
continui con ricadute positive per l’indotto dei territori e lo sviluppo delle comunità.

• Inserimento di personale svantaggiato e attivazione di percorsi di tirocinio.
• Indagine interna di clima e monitoraggio costante del clima di lavoro.
• Supervisione dei gruppi di lavoro per supportare operatrici e operatori.
• Azioni di orientamento alla ricerca attiva del lavoro.
• Individuazione e finanziamento di percorsi di avviamento al lavoro tramite tirocini 

formativi.
• Attivazione di sportelli informativi dedicati all’orientamento lavorativo e al supporto per 

la ricerca attiva di lavoro e di opportunità formative.
• Azioni di supporto all’autonomia lavorativa attraverso percorsi e affiancamento 

nell’ambito dei progetti FAMI META e FAMI ÀNCORA 2.0
• Contribuzione al sistema nazionale volto a contrastare lo sfruttamento lavorativo e il 

caporalato in agricoltura (rete SIPLA).
• Attività di informazione e contrasto al lavoro nero, grigio e al caporalato.

• Implementazione dell’accesso da parte degli operatori alle tecnologie di informazione 
e comunicazione, con azioni mirate, come lo sviluppo della cartella informatizzata per il 
Settore Anziani.

• Per consentire lo smart working, sono stati erogati nuovi PC portatili e configurate circa 
100 nuove connessioni sicure VPN. 

• Con l’introduzione del Green Pass sono stati predisposti cellulari per il controllo.
• Sono stati distribuiti tablet per consentire le videochiamate con i parenti durante le 

chiusure per Covid-19 delle strutture. 
• Sono stati sviluppati gli applicativi dell’intranet, con l’entrata in produzione del software 

di gestione dei Mezzi, degli Immobili, delle Mediazioni e per i Trasporti Sanitari con 
Ambulanza.

• Sono stati sviluppati progetti innovativi nell’ambito dei servizi di trasporto sanitario 
pedonale, mediante l’implementazione di un sistema di monitoraggio e tracciamento 
via Beacon.

Obiettivi 
Agenda 2030

Azioni CIDAS 2021



1 | La Cooperativa | Identità

23

• Servizi di accoglienza e integrazione SAI per richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale.

• Servizi di consulenza legale e mediazione linguistico culturale per persone senza fissa 
dimora.

• Interventi di consulenza e coaching rivolta agli operatori dei servizi territoriali.

• Supporto e affiancamento ai Servizi Sociali Territoriali nell’attività di accoglienza e primo 
accesso di persone fragili.

• Attivazione a Porto Tolle (RO) di una struttura per anziani con annesso un centro medico, 
per dare un nuovo servizio di assistenza sanitaria alla popolazione del Polesine. 

• Laboratori con le scuole per diffondere la cultura dell’accoglienza e della diversità.
• Attività di mediazione sociale, dei conflitti abitativi, mediazione di comunità.
• Apertura di un canale Youtube e creazione di 18 video informativi sugli obiettivi 

dell’agenda 2030.
• Azioni di mediazione di comunità per la creazione di uno spazio multifunzionale nel 

quale l’inclusione sociale di migranti e rifugiati si coniughi con una visione di welfare 
interculturale e di cittadinanza attiva, che abbia in sé le risorse per mantenersi e 
svilupparsi, lontano dai modelli assistenziali (con particolare attenzione al Progetto Salus 
Space).

• Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare 
riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà, realizzate presso il Centro 
Polifunzionale Bacchelli (BO).

• Azioni di inclusione socioculturale rivolte ai rifugiati attraverso orientamento ai servizi, 
attività aggregative, eventi (FAMI META).

• Manutenzione di aree verdi pubbliche comunali.

• Partecipazione ai progetti Brutti, ma buoni e Last Minute Market per il recupero di 
alimenti invenduti.

• Progetto pilota presso la CRA CIDAS Residence Service per utilizzare l’acqua di rubinetto 
depurata erogata tramite fontanelle nelle sale da pranzo, evitando le bottiglie di plastica. 

• Contenimento dell’utilizzo della plastica con la distribuzione nelle sedi di boccioni per 
l’erogazione dell’acqua potabile, che nel 2021 hanno permesso di risparmiare circa 
34.500 bottigliette.

• Adozione della prassi di unificare le consegne di prodotti ordinati da più strutture, al fine 
di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti.

• Adesione a Bike to Work, un progetto di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna 
per incentivare gli spostamenti su due ruote per recarsi da casa al lavoro, contribuendo 
alla riduzione di emissioni di CO2 e del traffico su strada. 

• La flotta aziendale è dotata di mezzi che riducono la produzione di CO2 o alimentati 
elettricamente.

• Piantumazione di alberature nelle aree verdi pubbliche e in quelle delle strutture di 
CIDAS.

Obiettivi 
Agenda 2030

Azioni CIDAS 2021
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• Manutenzione e cura del verde in parchi, giardini e strutture residenziali.

• Ideazione, cura e mantenimento di giardini terapeutici presso le strutture per anziani e 
disabilità.

• Cura degli orti nei Centri Socio Riabilitativi per la disabilità.

• Attivazione e gestione degli Sportelli Sociali di orientamento ai servizi territoriali per 
cittadini italiani e stranieri. 

• Attività di mediazione interculturale in scuole, ospedali, strutture sociosanitarie, carcere 
e progetti di accoglienza. 

• Gestione di servizi integrati per l’immigrazione negli Enti Locali.

• Partenariato con UNHCR-United Nations High Commissioner for Refugees (Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) per il progetto EFRIS che favorisce 
e implementa modalità e canali dei ricongiungimenti familiari di minori stranieri non 
accompagnati presenti sul territorio italiano con le proprie famiglie in altri Stati Membri 
dell’Unione.

• Attraverso il FAMI Cantiere Futuro, CIDAS sviluppa, con un partner tedesco, il progetto 
di capacity building per favorire la piena integrazione dei MSNA attraverso azioni di 
rafforzamento del sistema di accoglienza con modelli di intervento innovativi e virtuosi.

• Con il fondo Horizon 2020, CIDAS partecipa, assieme a partner internazionali di 5 Paesi, al 
progetto di inclusione di migranti e rifugiati in Europa, attraverso lo sviluppo di soluzioni 
e tecnologie ICT per migliorare l’accesso ai diritti e l’efficienza dei processi di gestione 
dei servizi.

Obiettivi 
Agenda 2030

Azioni CIDAS 2021



Quando sono entrata in struttura nel mio primo giorno di lavoro, 
ho provato un misto di paura ed emozione, poi uno dei ragazzi 

ospiti mi è venuto incontro e mi ha abbracciato: da lì per me si è 
aperto un mondo. Un universo che in 18 anni con CIDAS è cambiato 
e si è evoluto, e così anche io e la mia professionalità, che spero di 
poter continuare a far crescere in Cooperativa. Quello che apprezzo 
è il rapporto umano, il contatto con gli ospiti e le loro famiglie: a 
loro continuerò a dedicarmi per sviluppare i progetti individuali di 
ciascuno e migliorare la loro qualità della vita.

Cecilia Moretti
Educatrice
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GOVERNANCE 
E ORGANIZZAZIONE INTERNA
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Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il più importante organo di rappresentanza della Cooperativa.
È composta dai 1.016 Soci di CIDAS, di cui 967 Soci lavoratori, 46 Soci volontari e 3 Soci finanziatori.
Nel 2021 l’Assemblea si è riunita 3 volte in modalità online a distanza, riunendo complessivamente 
1.119 persone.

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 2021 si è riunito 20 volte in modalità online, con una percentuale di partecipazione del 92%.

Nome Cognome Carica Anzianitàdi carica Ruoli in altre organizzazioni

Daniele Bertarelli Presidente - dal 2000 Consigliere
- dal 2016 Presidente

- Presidente del CdA di Co.Ge.S.A.
- Vicepresidente del CdA di Coop. Im.
- Vicepresidente del CdA del Consorzio Vision
- Consigliere del CdA del Consorzio Inrete
- Consigliere del CdA di Prog. Este SpA
- Consigliere del CdA di FINPRO
- Consigliere 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

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 del Consorzio PASS
- Consigliere del CdA di Co.Ge.S.A.

Carlo
Francesco

De Los Rios Consigliere
e Direttore 
generale

dal 2018 Consigliere
dal 2018 Direttore generale

Antonella Billo Consigliere dal 2016

Massimo Boccafogli Consigliere dal 2011

Elisa Bratti Consigliere dal 2018

Roberta Cirelli Consigliere dal 2021

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
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Direzione Operativa
La Direzione Operativa ha il compito di tradurre in operatività le decisioni del Consi-
glio d’Amministrazione, definendo le strategie e le linee di sviluppo della Coopera-
tiva. È composta dal direttore generale, dai direttori e responsabili di area dei servizi 
generali e dai responsabili dei settori di produzione.

Nel 2021 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.

Collegio Sindacale e Società di Revisione
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza della Legge e del-
lo Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adotta-
to dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
Nel 2021 il Collegio Sindacale si è riunito 8 volte. È composto da 5 membri, 
di cui 3 effettivi e 2 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 certifi-
cazione del bilancio. Attualmente tale società è la Hermes S.p.A.

Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza è deputato a vigilare sul funzionamento del modello orga-
nizzativo adottato, suggerire eventuali modifiche, garantire la continuità della vigi-
lanza 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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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,domiciliari ed 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.

CIDAS possiede la certificazione UNI EN ISO 10928:2001 per i Servizi residenziali 
per minori.

CIDAS possiede la certificazione UNI EN ISO 11010:2016 per i Servizi diurni e 
residenziali per persone con disabilità.

Dal 2020 CIDAS è iscritta al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono 
attività nel campo della lotta alle discriminazioni di cui all’art. D.Lgs 9 Luglio 2003 
n.215 dell’UNAR-Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali a difesa delle dif-
ferenze del Diparti mento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.
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COLLABORAZIONI

Stakeholder interni Stakeholder esterni

- Soci lavoratori
- Soci volontari
- Lavoratori non-Soci
- Soci finanziatori

Primo livello
- Scuole
- Camere di Commercio
- Banche e Istituti di Credito
- Associazioni a cui CIDAS 
aderisce

- Università
- Sindacati
- Media

Secondo livello
- Enti di Formazione
- Utenti e beneficiari
- Famiglie e Caregiver
- Istituzioni Governative
- Enti Pubblici
- Terzo Settore
- Movimento Cooperativo
- Consorzi e Reti
- Fornitori

Stakeholder di CIDAS
Gli stakeholder sono determinanti per il buon esito delle attività di CIDAS, 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. I portatori di interesse interni sono direttamente coinvolti 
attraverso tutte le forme di partecipazione, informazione e comunicazione attuate dalla Coo-
perativa. Gli stakeholder esterni vengono aggiornati sulle attività della Cooperativa attraverso 
specifiche comunicazioni via mail o via posta, la diffusione cartacea e online del Bilancio Sociale, 
la partecipazione a incontri e tavoli di confronto, i comunicati diffusi online e a mezzo stampa, 
l’organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione e informazione.

Questa la mappatura dei portatori di interesse di CIDAS per livelli di intensità di relazione.

- Ministero Dell’Interno
- UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati

- Regione Emilia-Romagna
- Comune di Ferrara
- Comune di Bologna
- Prefettura di Bologna
- Comune di Ravenna
- Comune di Rimini
- Provincia di Forlì-Cesena
- Provincia Autonoma di Trento
- Comune di Padova
- Nuovo Circondario Imolese
- Unione Bassa Romagna

Partner di CIDAS
I progetti di CIDAS a supporto dei territori e delle comunità sono sviluppati attraverso numerose 
collaborazioni, partenariati e finanziamenti, di seguito i principali.

- Unione Valle Del Savio
- Comune di Cento (FE)
- Comune di Copparo (FE)
- Comune di Vigarano Mainarda (FE)
- Comune di Portomaggiore (FE)
- Comune di Argenta (FE)
- Comune di Masi Torello (FE)
- Comune di Porto Tolle (RO)
- Azienda Ospedaliera di Ferrara
- Azienda Ospedaliera di Bologna
- Azienda Ospedaliera di Parma
- ASP Città Di Bologna
- ASP Ferrara
- ASP del Delta
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- ASP Circondario Imolese
- ASP Eppi Manica Salvatori
- ASP Seneca San Giovanni In Persiceto (BO)
- ASSP Unione Terre e Fiumi
- AUSL Ferrara
- AUSL Bologna
- AUSL Piacenza
- AUSL Reggio Emilia
- AUSL Romagna
- AUSL Rimini
- ULSS 5 Polesana
- ULSS 6 Euganea
- Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali
- Azienda Farmacie Comunali Riunite
- Università UniNettuno
- Lions Club Ferrara Estense
- Associazione Giulia
- Centro Donna e Giustizia
- ARCI territoriali e nazionale
- Associazione Famiglie Accoglienti di Bologna
- MIT - Movimento Identità Trans
- ACER Ferrara
- Impresa Sociale Con I Bambini
- Coordinamento delle Comunità Educative 
 per l’Emilia-Romagna
-  CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia)

- Coop Alleanza 3.0
- Agenzia SIPRO

CIDAS nel 2021 ha sviluppato progetti e servizi
con partner presenti principalmente in Italia oltre che in:
- Belgio (Bruxelles)
- Francia (Parigi)
- Germania (Berlino)
- Grecia (Salonicco, Kilkis)
- Olanda (Amsterdam, Ameland)
- Romania (Bucarest, Busteni)
- Spagna (Madrid, Barcellona)

-



32

Bilancio Sociale | 2021

Rilanciare insieme le attività dopo la pandemia 
è stato l’obiettivo di CIDAS sia per il proprio 
interno, sia per le comunità nelle quali è pre-
sente.
Questo si è tradotto, in stretta collaborazione 
con le realtà associative e di volontariato dei 
territori in cui la Cooperativa opera, nel con-
tributo a un concreto rilancio e sviluppo, oltre 
che al ritorno alla partecipazione attiva. 
Dopo un anno come il 2020, segnato dalla so-
spensione e riduzione di tante attività aggre-
gative, culturali e sportive, nel 2021 CIDAS ha 
voluto fare il possibile per garantire supporto 
alle realtà locali, nella convinzione che solo so-
stenendosi a vicenda, sarà possibile recupera-
re vitalità sociale. 
Scopo della Cooperativa è garantire e stimo-
lare nuove iniziative e progetti, 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.

Diffusione dei valori
Si è scelto in particolare di essere al fianco di 
realtà ed eventi in grado di diffondere e raffor-
zare i valori cooperativi e le tematiche al cen-
tro del lavoro di CIDAS: tutela e cura dei più 
fragili, attenzione particolare a minori e donne, 
inclusione sociale, cura delle persone anziane, 
delle persone con disabilità e vulnerabili, acco-
glienza delle persone migranti e sostegno alla 
crescita di bambini e ragazzi, aggregazione e 
benessere psicofisico.

Di seguito le principali realtà sostenute:
• Associazione Giulia, volontariato a sostegno 

della psiconcologia e oncologia pediatrica
• UDI, Unione Donne Italiane
• Il Mantello, emporio solidale di Ferrara
• Arena Cinematografica Estiva Coop 

Alleanza 3.0
• Internazionale a Ferrara, festival di 

giornalismo e inchiesta
• Buskers Festival, rassegna di artisti di strada



Ho scelto questo lavoro perché mi piace lavorare a contatto con 
le persone, raggiungere degli obiettivi insieme a loro. Traguardi 

che possono sembrare piccoli e insignificanti, ma noi sappiamo 
che per le persone vulnerabili sono dei grandi passi avanti. Per me 
è una soddisfazione enorme affiancarli per arrivare assieme a una 
sempre maggior indipendenza. Questo per me è essere al servizio 
della persona, che è il motto di CIDAS, e anche il mio, per questo ho 
scelto di stare in Cooperativa.

Tamara Tosi 
Assistente familiare



Le Persone
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RISORSE UMANE

Nel 2021, dopo la fase acuta della pandemia, la 
funzione di organizzazione e gestione delle ri-
sorse umane ha mantenuto un ruolo strategico 
nel supportare la ripresa delle attività di tutti i 
settori e la nascita di nuovi servizi.
L’emergenza non è cessata ma gli strumenti e 
le nuove modalità di lavoro sperimentati per 
affrontarla si sono affinati e consolidati in ogni 
area, dalla selezione alla formazione, all’ammi-
nistrazione del personale. 

donne uomini totale

Occupati 1201 = 76% 374 = 24% 1.575
di cui svantaggiati 1 = 33% 2 = 67% 3

OCCUPATI SOCI E NON SOCI
donne uomini totale

Occupati  Soci 740 227 967
Occupati non Soci 461 148 609
Occupati Soci fino ai 40 anni 191 75 266
Occupati Soci dai 41 ai 60 anni 507 140 647
Occupati Soci oltre i 60 anni 42 12 54
Occupati non Soci fino ai 40 anni 274 102 376
Occupati non Soci dai 41 ai 60 anni 179 41 220
Occupati non Soci oltre i 60 anni 8 5 13
Occupati Soci con laurea o titolo superiore 153 52 205
Occupati Soci con diploma scuola media superiore 294 111 405
Occupati Soci con diploma scuola media inferiore 264 64 328
Occupati Soci con diploma scuola elementare 19 10 29
Occupati Soci con nessun titolo 0 0 0
Occupati non Soci con laurea o titolo superiore 185 45 230
Occupati non Soci con diploma scuola media superiore 158 71 229
Occupati non Soci con diploma scuola media inferiore 107 40 147
Occupati non Soci con diploma scuola elementare 2 1 3
Occupati non Soci con nessun titolo 0 0 0
Occupati Soci con nazionalità italiana 605 213 818
Occupati Soci con nazionalità europea non italiana 40 6 46
Occupati Soci con nazionalità extraeuropea 95 8 103
Occupati non Soci con nazionalità italiana 370 115 485
Occupati non Soci con nazionalità europea non italiana 3 1 4
Occupati non Soci con nazionalità extraeuropea 88 32 120

La Cooperativa con 1.575 Lavoratori, di cui 967 
Soci, ha garantito continuità e qualità nei ser-
vizi inserendo nel corso dell’anno 600 nuove ri-
sorse, in parte destinate a far fronte al turn over 
di personale socio sanitario e sanitario attirato 
dalla Sanità pubblica, che ha incessantemente 
drenato risorse qualificate durante il biennio 
pandemico. 
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VOLONTARI E TIROCINANTI
donne uomini totale

Volontari svantaggiati 0 0 0
Volontari non svantaggiati 31 15 46
Tirocinanti svantaggiati 0 0 0
Tirocinanti non svantaggiati 0 0 0

OCCUPATI SVANTAGGIATI
donne uomini totale

Occupati svantaggiati 0 2 2
Occupati svantaggiati non Soci 1 0 1
Fino ai 40 anni 1 0 1
Dai 41 ai 60 anni 0 1 1
Oltre i 60 anni 0 1 1
Scuola media superiore 0 1 1
Scuola media inferiore 1 1 2
Con disabilità psichica o sensoriale con contratto 1 2 3
Nazionalità italiana 1 2 3
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DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI PER FUNZIONE
Addetti accoglienza 18
Animatori 12
Antropologi clinici 2
Assistenti familiari 4
Assistenti sociali 10
Ausiliari 74
Autisti/Autisti soccorritori/Soccorritori 194
Case manager 7
Consulenti legali 17
Coordinatori 37
Counselor 1
Cuochi 3
Direttori 4
Educatori/Educatori professionali 150
Fisioterapisti 14
Guardarobieri 2
Infermieri 64
Infermieri con titolo estero art.13 DL 18/20 13
Mediatori interculturali 12
Mediatori sociali 5
Medici 1
Operatori Socio Sanitari (OSS) 453
Operatori Socio Assistenziali non qualificati 48
Operai 15
Operai ramo B 6
Operatori ausiliari dell’accoglienza 4
Operatori sociali 96
Operatori di sportello 25
Operatori trasporto pedonale 135
Orientatore di prossimità sociale 2
Parrucchieri 5
Psicologi 6
Responsabili attività assistenziali (RAA) 21
RSPP interno 1
Responsabili di settore 4
Responsabili/Impiegati 77
Tecnici informatici 2
Tutor 7
Docenti 24
Totale 1.575
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DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI PER STRUTTURA E SERVIZIO
CRA Residence Service - Ferrara 139
CRA e Centro Diurno Mantovani - Copparo (FE) 57
CRA Medicina (BO) 24
CRA e Centro Diurno Tresigallo (FE) 34
CRA Poggio Renatico (FE) 26
CRA Beneficenza Manica - Argenta (FE) 1
CRA Casa Generosa - Vigarano Mainarda (FE) 31
CRA Ripagrande - Ferrara 75
CRA Ancelle di Maria - Massafiscaglia (FE) 24
CRA Codigoro (FE) 22
CRA Portomaggiore (FE) 25
Casa Protetta Curina - Copparo (FE) 17
CSRR Parco La Fiorana - Argenta (FE) 68
CSRD Le Rose - Argenta (FE) 7
CSRD Rivana - Ferrara 10
CSRD Soleluna - Jolanda di Savoia (FE) 12
CSRD Biffi - Jolanda di Savoia (FE) 4
CSRR Il Calicanto - Ferrara 23
CSRR Boschetti - Copparo (FE) 25

Comunità educativa Il Melograno 
Appartamento protetto “struttura intermedia autogestita” - Ferrara 14

Comunità educativa Orsa Minore - Argenta (FE) 11
Servizio assistenza domiciliare Unione Comuni Terra e Fiumi (FE) 22
Servizio assistenza domiciliare Poggio Renatico (FE) e Vigarano Mainarda (FE) 8
Servizio assistenza domiciliare Associazione Intercomunale Terre Estensi (FE) 47
Laboratorio Protetto Podere Biffi - Jolanda di Savoia (FE) 3
Assistenza educativa scolastica ed extrascolastica 72
Trasporti Sanitari di Ferrara 12
Trasporti Sanitari di Piacenza 82
Trasporti Sanitari di Bergamo 33
Trasporti Sanitari di Schiavonia - Conselve (PD) 14
Trasporti Sanitari di Parma 29
Trasporti Sanitari di Trieste 23
Trasporti pedonali di Ferrara 111
Asili nido e scuole dell'infanzia 41
Doposcuola 4

[continua nella pagina seguente]
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[segue da pagina precedente] DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI PER STRUTTURA E SERVIZIO
Accoglienza e Integrazione Ferrara 45
Accoglienza e Integrazione Bologna 108
Accoglienza e Integrazione Ravenna 31
Servizi Integrati per l'Immigrazione negli Enti Locali territorio di Bologna 14
Servizi Integrati per l'Immigrazione negli Enti Locali territorio di Ferrara 15
Mediazione Interculturale Bologna 3
Mediazione Interculturale Ferrara 9
Insegnamento Italiano L2 17
Mediazione sociale 5
Servizio Sociale Professionale 18
Supporto per le vittime di tratta 1
Riduzione del danno 1
Centro Servizi Villa Agopian - Corbole (RO) 19
SAD Canaro (RO) 2
SAD Polesella (RO) 2
SAD Frassinelle (RO) 1
Lavoratori in Itinere 15
Ramo B 19
Uffici 76
Trasporti sanitari di Rovigo 22
Gruppo appartamento psichiatria Codigoro (FE) 2

AVANZAMENTI DI LIVELLO
numero promozioni per 
adibizione a mansione 
superiore e per 
riqualifica professionale

profilo professionale

4 da A1 a B1
2 da A2 a B1

11 da B1 a C1
22 da B1 a C2
2 da C2 a C3
2 da C2 a D1
2 da B1 a D1

16 da D1 a D2
2 da B1 a D2
2 da C2 a D2
6 da D2 a E1
1 da C1 a E1
1 da E1 a E2
1 da D1 a E2
1 da E2 a F1Q

Totale 75
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DATI QUANTITATIVI
2021 2020 2019

Occupati 1.575 1.512 1.499
Di cui Soci 967 1.034 1.088

TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI LAVORO APPLICATI
numero %

Occupati a tempo indeterminato e a tempo pieno 409 26%
Occupati a tempo indeterminato e a part time 826 52%
Occupati a tempo determinato e a tempo pieno 59 4%
Occupati a tempo determinato e a part time 273 17%
Altre tipologie di contratto 8 1%

OCCUPATI PER RAMO DI ATTIVITÀ
Ramo A 1.559
Ramo B 16

OCCUPATI PER REGIONE
Emilia Romagna 1.459
Veneto 60
Lombardia 33
Friuli Venezia Giulia 23

DINAMICA DEGLI OCCUPATI
2021

Assunzioni 640
Cessazioni 543
Turnover 79,70%



Il mio lavoro mi permette ogni giorno di costruire una relazione di 
fiducia con i rifugiati che abbiamo in accoglienza e costruire assieme 

il loro futuro. Operare in ambito cooperativo porta nel lavoro 
quotidiano gli ideali di collaborazione e partecipazione, che sono alla 
base della costruzione di una società migliore.
Ciò che, assieme alle colleghe e ai colleghi, facciamo ogni giorno è 
non lasciare indietro nessuno.

DINAMICA DEGLI OCCUPATI
2021

Assunzioni 640
Cessazioni 543
Turnover 79,70%

Alessandro Pasi 
Tutor per l’inserimento 
lavorativo
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Salute e Sicurezza
Grazie all’introduzione dei vaccini contro il 
Covid-19, nel 2021 si è assistito ad un progres-
sivo miglioramento degli aspetti legati a salu-
te e sicurezza. L’incidenza delle ore di malattia 
sulle ore lavorate è passato da 7,2% a 6,39% e 
quella della malattia per il virus è passata da 
0,70% a 0,46%. 
Si è registrata una diminuzione degli infortuni 
pari al 50% nei numeri generali e una diminu-
zione del 90% negli infortuni per Covid-19.
Il Comitato Sicurezza interno - costituito dal-
la Cooperativa per la gestione del Covid-19, 
aperto a RSU e RLS aziendali - ha proseguito 
nella sua attività, con riunioni frequenti in cui 
si sono discussi i protocolli di sicurezza, adot-
tati in base all’evoluzione del quadro pande-
mico e normativo. 
La Cooperativa, in collaborazione con la so-
cietà di mutuo soccorso Reciproca, ha proro-
gato la copertura sanitaria integrativa per gli 
eventi legati al Covid-19.
Soci e Lavoratori sono stati costantemente 
aggiornati dalle funzioni preposte, con comu-

POLITICHE DEL LAVORO

CIDAS persegue la buona occupazione, limitan-
do il più possibile il ricorso a forme contrattua-
li atipiche e privilegiando la stabilizzazione del 
personale. La forma contrattuale prevalente è 
il tempo indeterminato, con il 78% di Lavoratri-
ci e Lavoratori stabili. Nel 2021 è proseguita la 
virtuosa politica di trasformazione dei contratti 
a tempo determinato che ha interessato ulte-
riori 118 Lavoratrici e Lavoratori e la politica di 
ampliamento dei quadri orari medi per il per-
sonale part time. Complessivamente CIDAS, nei 
due anni segnati dall’emergenza pandemica, ha 
mantenuto i livelli occupazionali, rappresentan-
do una risorsa per i territori di riferimento.

La mobilità di Lavoratrici e Lavoratori e la rota-
zione tra i settori è favorita dalla Cooperativa 
che offre la possibilità a tutti i Soci di candidarsi 
alle selezioni interne per le posizioni aperte nei 
diversi settori e servizi, allo scopo di migliorare 
le condizioni lavorative. Nel triennio 2019-2021 
le selezioni interne sono più che raddoppiate, 
passando da 35 a 75.
In materia di differenze retributive tra i Soci lavo-
ratori, la Cooperativa rispetta i parametri fissati 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 112/2017. 

nicazioni mirate ad aggiornare in merito alle 
procedure interne introdotte per garantire la 
conoscenza delle normative (come verifiche 
Green Pass e gestione dell’obbligo vaccinale) 
e rendere il personale partecipe del manteni-
mento del massimo livello di sicurezza. 
La funzione di sorveglianza sanitaria in Coo-
perativa ha organizzato 1.152 visite dal medi-
co competente. Le inidoneità alla mansione 
sono state prese in carico e gestite con piani 
di lavoro personalizzati tesi al recupero fisico 
dei lavoratori interessati.
La formazione in materia di salute e sicurezza 
non si è mai arrestata: la Cooperativa è ricorsa 
a forme ibride, spostando la didattica online 
per garantire continuità di fruizione in piena 
sicurezza. Gli interventi formativi sono stati 
307, per 12.845 ore erogate. Il numero totale 
delle partecipazioni in ambito sicurezza è sta-
to di 2.110.
I costi per garantire la salute e sicurezza nel 
2021 sono stati 647.448 € con investimenti per 
23.582 €.
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DINAMICA DELLA BASE SOCIALE
Soci lavoratori ammessi nell’anno 46
Soci receduti nell’anno 114
Anzianità media aziendale 10 anni e 11 mesi
Età media della base sociale 48

TOTALE SOCI
2021 2020 2019
1.016 1.084 1.137

TIPOLOGIA DEI SOCI LAVORATORI
donne uomini totale

Soci lavoratori ordinari 740 225 965
Soci lavoratori svantaggiati 0 2 2
Totale 740 227 967

Sono 46 i lavoratori che sono diventati Soci 
di CIDAS nel 2021. 
Per loro e per tutti coloro che hanno espres-
so la volontà di prendere parte attiva alla vita 
della Cooperativa associandosi, sono state 
realizzate due formazioni online il 17 e 18 
maggio, e tre in presenza il 23 settembre e il 
2 e 13 dicembre. Ognuna ha visto la parteci-
pazione del Presidente assieme a un Consi-
gliere di Amministrazione e di un componen-
te di Legacoop Estense. 

I SOCI

Ai 5 incontri hanno preso parte in tutto 87 
Lavoratrici e Lavoratori della Cooperativa. 
È stato avviato uno speciale canale di comu-
nicazione per i Soci che possono scrivere ad 
una mail a loro dedicata, e ricevono comu-
nicazioni periodiche di aggiornamento: nel 
2021 sono state 11. 

TIPOLOGIA DEI SOCI
Volontari 46
Autonomi 1
Finanziatori 3
Svantaggiati 2
Lavoratori 964
Totale 1.016
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GENERE
totale pari al

Donne 740 77%
Uomini 227 23%

ETÀ
totale pari al

Fino ai 40 anni 266 27%
Dai 41 ai 60 anni 647 67%
Oltre i 60 anni 54 6%

NAZIONALITÀ
totale pari al

Italiana 818 85%
Europea non italiana 46 4%
Extraeuropea 103 11%

TITOLO DI STUDIO
totale pari al

Laurea 205 21%
Diploma 405 42%
Licenza media 328 34%
Licenza elementare 29 3%
Nessun titolo 0 0%

CARATTERISTICHE DEI SOCI LAVORATORI

SOCI SVANTAGGIATI PER TIPOLOGIA
uomini %uomini

Con disabilità psichica 2 100%
Dai 41 ai 60 anni 1 50%
Oltre i 60 anni 1 50%
Nazionalità italiana 2 100%
Scuola media inferiore 2 100%

ANZIANITÀ ASSOCIATIVA
ordinari svantaggiati totale

0-5 413 2 42,92%
6-10 168 0 27,82%
11-20 269 0 17,37%
Oltre i 20 115 0 11,89%
Totale 965 2 100%
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Partecipazione
Anche per il 2021 il coinvolgimento dei Soci è 
stato al centro della programmazione di tutta la 
vita democratica della Cooperativa. Grazie al si-
gnificativo contributo del neonato Ufficio Soci, è 
stata favorita la partecipazione a tutti i momenti 
associativi. Per il protrarsi dell’emergenza pan-
demica, si è continuato a ricorrere alle modalità 
a distanza per i principali momenti che sono sta-
ti: l’Assemblea Ordinaria delle Socie e dei Soci 
del primo luglio, che ha visto la partecipazione 
di 454 persone, l’Assemblea Straordinaria delle 
Socie e dei Soci del 20 ottobre, alla quale hanno 
partecipato 326 persone, e l’Assemblea Ordina-
ria delle Socie e dei Soci del 15 dicembre, con 
339 partecipanti. 
Sono continuati gli incontri chiamati PerCIDAS, 
che vedono il coinvolgimento di tutte le figure 
di coordinamento della Cooperativa per con-
frontarsi sulle questioni di maggior rilievo. Gli 
appuntamenti di PerCIDAS sono stati il 5 mag-
gio, il 16 giugno, il 30 settembre e il 28 ottobre. 
La media dei partecipanti è di oltre 80 persone 
per ogni incontro. 

In preparazione delle Assemblee, per condi-
viderne i contenuti e permettere una maggio-
re consapevolezza e coinvolgimento rispetto 
alle tematiche affrontate, sono stati organiz-
zati due cicli di incontri: 21 a giugno e 28 a no-
vembre, che hanno toccato tutti i servizi della 
Cooperativa. La partecipazione complessiva è 
stata di oltre 900 persone.

Ogni Settore di CIDAS ha inoltre svolto perio-
dici incontri per affrontare le questioni legate 
alle proprie attività. Ad almeno uno degli in-
contri di ogni Settore ha partecipato l’Ufficio 
Soci per notificare il proprio operato. 

Welfare aziendale e vantaggi 
per i Soci
Con il nuovo Regolamento Soci approvato 
nell’Assemblea dei Soci di giugno, sono state 
introdotte ulteriori misure a tutela del benesse-
re e della salute dei lavoratori. Vanno ricordati il 
bonus bebè, l’estensione del comporto fino a 24 
mesi per malattie gravi, l’estensione dell’aspet-
tativa non retribuita oltre i termini contrattuali e 
l’estensione dei permessi per lutto ai conviventi 
more uxorio e ai partner di unioni civili. 
Sempre nel giugno 2021 la Cooperativa ha costi-
tuito la Banca del Tempo Solidale che permette 
a tutti i lavoratori dipendenti di CIDAS di cede-
re ore di ferie, permessi o flessibilità maturata ai 
colleghi e alle colleghe che li abbiano esauriti o 
siano in procinto di esaurirli, e ne abbiano biso-
gno per gravi motivi personali o perché vittima di 
violenza di genere.

Nell’anno 2021 l’Ufficio Soci si è impegnato in 
un’attività commerciale volta a incrementare il 
pubblico di aziende convenzionate con la Co-
operativa e offrire scontistiche e agevolazioni a 
Soci e Lavoratori di CIDAS, che hanno così potu-
to beneficiare di 20 nuove convenzioni. 

Assistenza sanitaria, voucher e convenzioni per 
acquisti e servizi a prezzi scontati sono tra le mi-
sure a cui si è fatto maggiormente ricorso. Gli 
ambiti di sviluppo delle convenzioni sono stati: 
assicurativo, bancario e finanza, salute e benes-
sere, tempo libero.

I Soci a tempo indeterminato godono del piano 
sanitario integrativo Reciproca che ci si è impe-
gnati a far conoscere attraverso azioni di comuni-
cazione mirate a renderlo sempre più accessibile. 
Questo ha permesso di raddoppiare l’accesso ai 
servizi da febbraio (173 registrazioni) ad aprile 
(395 registrazioni). Sono complessivamente 248 i 
dipendenti CIDAS che hanno prenotato almeno 
una prestazione sanitaria. 
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VANTAGGI ECONOMICI PER I SOCI-LAVORATORI
indicatori c.c.n.l regolamento soci cidas nuovo regolamento*
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 + 15% retribuzione ore 
            di lavoro festivo

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

+ 16% retribuzione ore lavoro festivo
+ 16% retribuzione ore lavoro festivo

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 fino al 50% per i 
successivi 6 mesi

mantenimento del posto di lavoro fino 
24 mesi per patologie.

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

Congedo paternità + 3 giorni rispetto 
       a quelli previsti dalla normativa 

Bonus bebè € 500 

Aspettativa non retribuita 12 mesi + 3 mesi

Progressione economica scatto biennale per un massimo 
di 5 scatti

scatto biennale per un massimo di 
8 scatti

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

• permessi per lutto di famiglia 
fino a 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)

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

• 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

Ritiro patente conservazione del posto di 
lavoro per 9 mesi

conservazione del posto di lavoro 
per 12 mesi
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WELFARE AZIENDALE: CONCILIAZIONE VITA/LAVORO
Misure dirette ai neo-genitori (es. permessi aggiuntivi) Bonus Bebè e Congedo Parentale ampliato
Misure dirette ai dipendenti con disabilità Banca del Tempo solidale
Misure dirette ai caregivers familiari Banca del Tempo solidale
Servizi di “benessere individuale” Sportello di supporto psicologico
Strutturazione di un sistema stabile di lavoro agile e flessibile Orari flessibili in ingresso e smart working

Nascita dell’Ufficio Soci
Per la vita associativa di CIDAS, il 2021 è sta-
to un anno significativo perché ha visto l’avvio 
delle attività dell’Ufficio Soci, che fornisce in-
formazioni su doveri e diritti, indica le corrette 
modalità di partecipazione democratica alla 
conduzione della Cooperativa e gestisce gli 
aspetti burocratici correlati.

Data la creazione di questa nuova funzione 
interna, sono triplicate le ore che la Coopera-
tiva ha dedicato all’attività sociale, grazie alla 
nuova politica sugli associamenti che prevede 
una formazione specifica per i lavoratori che 
desiderano associarsi e anche per la ripresa di 
attività sospese nel 2020 a causa della gestio-
ne pandemica. 

Indagine di clima  
e azioni di miglioramento
Al fine di promuovere azioni di miglioramen-
to basate su ascolto e condivisione, nel 2021 
è stata condotta la seconda edizione dell’in-
dagine interna sul clima organizzativo, per re-
stituire motivazione e veicolare attenzione e 
coesione. 

Nel periodo dal 18 giugno al 5 luglio è sta-
to somministrato un questionario volonta-
rio online al quale ha partecipato il 40% del 

personale della Cooperativa, che si è potuto 
esprimere su una pluralità di aspetti della vita 
lavorativa. 

I partecipanti all’indagine hanno valutato la 
Cooperativa come solida, capace di garantire 
futuro, tutela e puntualità del salario, corretta 
verso i dipendenti e in grado di riconoscere 
professionalità, competenza e autonomia, 
offrendo opportunità formative, di riqualifica-
zione e mobilità interna. 

Il management è visto come capace di inno-
vazione e dinamismo, abile nella gestione. 

Viene apprezzata la garanzia di sicurezza del 
posto di lavoro e di quella sanitaria. Così come 
il clima collaborativo e solidale tra colleghi. 

È stata espressa la volontà di una maggiore 
adesione all’identità cooperativa e riconosci-
bilità della vision aziendale. La rilevazione ha 
evidenziato la richiesta di mettere ulterior-
mente a fuoco gli obiettivi futuri per accre-
scere la motivazione. C’è un richiamo forte a 
preservare la centralità dei Soci, stimolando 
il loro coinvolgimento e impegnandosi per la 
loro realizzazione. Elementi che la Cooperati-
va ha assunto come prioritari per il prossimo 
futuro, anche grazie all’apporto del nuovo Uf-
ficio Soci. 
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CIDAS dedica un investimento sistematico alla 
formazione del proprio personale, utilizzando 
tutte le opportunità per supportare il lavoro quo-
tidiano e la crescita professionale. 
La formazione è concepita come occasione per 
valorizzare le competenze e sostenere lo svilup-
po di nuove conoscenze. Tale processo coinvol-
ge tutta la Cooperativa, fornendo l’acquisizione 
di saperi che garantiscono una formazione poli-
croma e insieme finalizzata, capace di misurarsi 
con le trasformazioni del lavoro e della società 
attuale. 
Nel corso del 2021 gli obiettivi sono stati tutti ri-
visitati e costantemente aggiornati in relazione 
all’evolvere della situazione pandemica. Nono-
stante le difficoltà, CIDAS ha continuato a pro-
muovere la partecipazione degli operatori della 
Cooperativa a corsi e convegni a distanza e we-
binar, con l’obiettivo di garantire formazione per-
manente su tematiche sociali ed educative.
In CIDAS si privilegiano metodologie formative 
che favoriscono l’interazione attiva, improntate 
alla massima partecipazione. I lavoratori, al fine 
di migliorare il proprio profilo professionale, par-
tecipano a varie tipologie di corsi di formazione, 
in particolare: la formazione gestionale aziendale 
a supporto dei processi di governance, la forma-

zione tecnica svolta per innalzare il livello delle 
competenze individuali, la formazione specifica 
di settore che scaturisce dai bisogni di un gruppo 
o cantiere specifico per problematiche e obbli-
ghi contrattuali. 
Il Piano Formativo Aziendale finanziato dal fon-
do interprofessionale Foncoop attivato nel luglio 
2019 con scadenza luglio 2020, è stato prorogato, 
in forza delle norme Covid-19, a giugno 2021 per 
permettere l’erogazione delle attività formative, 
anche riorganizzandole e declinandole in rispo-
sta a nuovi bisogni. Il piano è stato regolarmente 
portato a termine e rendicontato, con una per-
centuale di frequenza pari all’88,39%.
Nel 2021 sono stati inoltre progettati e avviati 
due nuovi piani formativi aziendali Foncoop Lo 
Sviluppo della Cultura di Gestione del Rischio in 
CIDAS e Increase - accrescere le competenze in 
CIDAS. 
Nel complesso, nel corso dell’anno sono state 
erogate 25.811 ore di formazione per 5.215 par-
tecipazioni in tutte le aree tematiche di riferimen-
to, organizzativa, manageriale, relazionale/com-
portamentale, tecnico specialistica.
La Formazione in ambito Sicurezza è stata frui-
ta attraverso 307 corsi per complessivamente 
12.845 ore erogate.

CORSI DI FORMAZIONE
Corsi realizzati 847
Corsi di formazione obbligatoria 307
Ore complessive di formazione 25.811
Lavoratori formati 5.215
Ore di formazione procapite medie 5
Ore di formazione digitalizzazione 585
Ore di formazione manageriale 528
Ore di formazione tecnica specialistica 12.975
Ore formazione sicurezza 12.845

FORMAZIONE
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Nell’anno 2021 sono state gestite 432 ricerche 
di personale: nel primo semestre su 196 selezio-
ni, 63 hanno riguardato il Settore Società e Dirit-
ti e 60 il Settore Anziani; nel secondo semestre 
su 236 ricerche, 77 hanno riguardato il Settore 
Anziani, 70 Società e Diritti e 43 il Settore Tra-
sporti Sanitari.
Le offerte di lavoro della Cooperativa vengono 
pubblicate sul sito di CIDAS nell’area Lavora 
con Noi e su tutti i social, utilizzando anche ca-
nali di reclutamento professionali. Le candidatu-
re esterne a posizioni aperte dalla Cooperativa 
sono state nel 2021 oltre 3.000 (curricula inviati 
attraverso piattaforma).
Per sopperire all’assenza sul mercato di figure 
professionali socio-sanitarie e sanitarie, CIDAS 
ha rafforzato i percorsi professionalizzanti per la 
costruzione interna delle figure necessarie, an-
che attraverso HS&T - HumanResources Search 
&Training, la società partecipata che si occupa 
di formazione manageriale, consulenza di dire-

zione, valutazione del potenziale delle risorse. 
In particolare nel settore Anziani, per far fronte 
all’emergenza, sono stati assunti anche 11 par-
tecipanti ai corsi per Operatore Socio Sanitario 
organizzati in collaborazione con HS&T e Adec-
co Group. I corsisti, in forza di una delibera re-
gionale hanno ottenuto il riconoscimento e la 
valorizzazione delle esperienze lavorative come 
ore di stage.
Per far fronte alla crescente difficoltà di reperi-
mento infermieristico sono stati inseriti 16 infer-
mieri con qualifica estera.
Nel 2021 è inoltre proseguita l’azione di infor-
matizzazione dei processi di gestione della se-
lezione del personale, implementando e ren-
dendo operativi gli strumenti atti a migliorare la 
Candidate Experience e l’intero processo di re-
cruiting, sistematizzando l’applicativo Zucchetti 
per renderlo fruibile a tutti gli attori coinvolti nel 
processo.

SELEZIONE
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I Servizi

#professionalità

3
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Nel 2021 i Settori di CIDAS hanno dato l’impulso al rilancio 
della Cooperativa. 
Le Lavoratrici e i Lavoratori impiegati nei vari ambiti di inter-
vento, sono stati i protagonisti della ripresa, contribuendo con 
il loro impegno e la loro professionalità a garantire ed efficien-
tare i servizi alla persona in tutti i territori in cui CIDAS opera. 
Non si è fermato l’impegno per il contenimento del Covid-19 
e ci si è prodigati per compensare le conseguenze delle re-
strizioni imposte per le visite nelle strutture: i servizi si sono 
adoperati per attivare le vaccinazioni e mantenere alto il livello 
di attenzione alla persona, garantendo la continuità delle rela-
zioni con i familiari sia in presenza, con l’allestimento di luoghi 
adeguati e in sicurezza come le stanze degli abbracci, sia a 
distanza, attraverso le videochiamate.
Ai Settori esistenti, si è aggiunto un nuovo campo di interven-
to, nel quale la Cooperativa ha scelto con convinzione di inve-
stire e che risponde a un’istanza precisa di utenza e commit-
tenza: la Psichiatria, che amplia ulteriormente l’offerta di cura 
e sostegno che CIDAS propone alle persone e alle comunità.
Un ulteriore passo verso lo sviluppo di attività al servizio delle 
istituzioni e coerenti con le necessità dei territori.
Di seguito la suddivisione dei Settori di CIDAS e delle loro 
competenze. 

FATTURATO PER SETTORE
Anziani  24.154.599 € 
Disabilità e Psichiatria  6.577.563 € 
Società e Diritti  13.020.527 € 
Educativo  3.378.470 € 
Trasporti Sanitari  9.283.935 € 
Inclusione e Lavoro  444.961 € 

SETTORI DI ATTIVITÀ



52

Bilancio Sociale | 2021

Società e Diritti
con l’accoglienza e integrazione di richiedenti 
asilo e rifugiati, i servizi per le fragilità negli enti 
locali, le attività volte alla riduzione del dan-
no, la mediazione linguistico culturale, l’inse-
gnamento 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 edu-
cative, gli interventi di sostegno scolastico, la 
gestione di nidi e scuole dell’infanzia in col-
laborazione con altre realtà cooperative, l’as-
sistenza domiciliare per minori con disabilità, 
l’attivazione di pre, post e dopo scuola, la ge-
stione di centri aggregativi ed estivi, i labora-
tori innovativi.

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 manuten-
zione del verde, affissioni, pulizie, allestimenti, 
gestione del canile, portierato. È inoltre attivo 
uno sportello per l’alfabetizzazione digitale.

Anziani 
con la cura e assistenza alle persone anziane in 
strutture residenziali e diurne, la realizzazione 
di laboratori per chi è affetto da patologie neu-
rodegenerative, l’attivazione di servizi a domi-
cilio, lo Sportello per la formazione e supporto 
agli assistenti familiari, la ricerca di personale 
qualificato per le famiglie e i caregiver.

Disabilità
con la cura e il supporto alle persone con di-
sabilità in centri socio riabilitativi residenziali, 
diurni, e in centri socio occupazionali, l’attiva-
zione di servizi a domicilio e la ricerca di per-
sonale qualificato per le famiglie e i caregiver.

Psichiatria
con cura e accudimento sulle 24 ore dei mino-
ri ricoverati presso il servizio psichiatrico Dia-
gnosi e Cura dell’Ospedale di Cona e presso 
il servizio psichiatrico Ospedaliero Intensivo 
dell’Ospedale del Delta, interventi educativi-ri-
abilitativi personalizzati in ambito domiciliare 
per minori e adulti e Gruppi Appartamento a 
media intensità assistenziale destinati a perso-
ne adulte seguite dai Servizi Psichiatrici e Di-
pendenze Patologiche del territorio.

BS |2021



Ho iniziato a fare il mio lavoro perché aiutare l’altro mi faceva stare 
bene. Dopo tanti anni come educatrice ho capito che le gioie che 

mi dà questo lavoro sono talmente profonde, che non potrei trovarle 
altrove. I bimbi, in particolare quelli più fragili, che assisto anche a 
domicilio, hanno un grande bisogno di me e io spero di poter fare 
qualcosa di buono per loro. Certamente non è facile fare l’educatore, 
ci si deve formare e migliorare in continuazione, occorre crescere e 
guardarsi dentro, a volte anche distruggere delle certezze. La cosa bella 
di essere in CIDAS è che non mi sono mai sentita sola, è come una 
famiglia, grazie al prezioso lavoro dei coordinatori, sempre disponibili 
all’ascolto e all’aiuto.

Elena Soffritti 
Educatrice
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Provincia di Ferrara - Comuni di Ferrara, Argenta, Bondeno, Berra, Cento, 
Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Migliaro, 
Masi Torello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, San Giovanni 
di Ostellato Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera
Provincia di Bologna - Comune di Bologna, Anzola dell’Emilia, Casalecchio di 
Reno, Loiano, Medicina, Minerbio, Monghidoro, Molinella, Ozzano, San Pietro in 
Casale, Villanova di Castenaso
Romagna - Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, Bagnacavallo, Castel Bolognese, 
Cattolica, Cervia, Conselice, Faenza, Lugo, Riolo, Terme, Russi, Savignano sul 
Rubicone
Provincia di Bergamo
Provincia di Piacenza 
Provincia di Padova 
Provincia di Parma
Provincia di Rovigo - Comuni di Rovigo, Canaro, Frassinelle Polesine, Polesella, 
Porto Tolle 
Provincia di Trieste

Territori in cui vengono erogati i servizi

Utenti diretti che hanno beneficiato dei servizi erogati

Ospiti, utenti, beneficiari, familiari, caregiver, cittadinanza, Ministero dell’Interno, 
Comuni, Assessorati alle politiche sociali e loro dirigenti, AUSL, ULSS, medici 
di base, Aziende di Servizi alla Persona e Aziende Speciali Servizi alla Persona, 
Aziende Ospedaliere, Centri di Salute Mentale, Anagrafi, Sportelli Sociali, Servizi 
Sociali Territoriali e progetti a essi connessi, Centri per l’Impiego, Informagiova-
ni, Questura, Prefettura, Servizi sociali territoriali, Uffici dello Stato Civile, Polizia 
Municipale, cooperative, Enti di formazione professionale, Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), associazioni (sportive, ludico ricreative, culturali, 
di volontariato), scout, aziende, fondazioni, Scuole, Nidi, teatri, Scuole per l’In-
fanzia, centri di studi e ricerca, comitati di genitori e parenti. 
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Coordinatori 
Figure amministrative 
Addetti segreteria 
Coordinatori
Case manager
Esperti in comunicazione
RAA - Responsabili Attività Assistenziali
RAS - Responsabili Attività Sanitarie
OSS - Operatori Socio Sanitari
Medici
Infermieri Professionali
Fisioterapisti
Animatori
Parrucchieri 
Podologi
Addetti alle pulizie
Addetti al guardaroba
Autisti
Educatori per la disabilità
Psicologi
Maestri d’arte
Operatori sociali
Operatori di prossimità
Cuochi
Operatori notturni
Addetti accoglienza
Responsabili di struttura
Tutor orientamento professionale
Mediatori linguistici e interculturali
Insegnanti L2

Counselor
Consulenti legali
Psicologi trasculturali
Assistenti sociali
Operatori antitratta
Educatori di comunità
Antropologi clinici
Operatori vicinanza solidale
Referenti scientifici
Referenti di monitoraggio
Rendicontatori
Operatori di sportello
Mediatori sociali
Manutentori
Educatori per l’infanzia
Personale ausiliario
Manutentori per allestimenti
Addetti alle affissioni
Operatori cinofili
Manutentori del verde
Giardinieri
Addetti alle potature
Conduttori di macchine agricole
Addetti al portierato
Autisti soccorritori
Addetti al trasporto pedonale
Operatori di centrale
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Nel 2021 il Settore Anziani ha dovuto conti-
nuare a gestire la situazione pandemica, ade-
guandosi ai diversi decreti emergenziali. 
L’avvio della campagna vaccinale, cominciata 
a inizio anno e proseguita con la somministra-
zione delle successive dosi, ha dato un signi-
ficativo contributo per garantire le migliori 
condizioni di sicurezza per gli anziani fragili e 
il personale.
Verso la fine dell’anno è arrivata la quarta on-
data del virus, che fatto risalire la curva dei 
contagi. Anche in questo complesso frangen-
te, la Cooperativa si è adoperata per garan-
tire tutte le norme di sicurezza in relazione ai 
rischi da contagio Covid-19, fornendo a tutto 
il personale i DPI e garantendo uno screening 
periodico attraverso i tamponi.
Il senso di responsabilità, la dedizione e la 
professionalità degli operatori hanno garan-
tito il mantenimento dei servizi in un clima di 
coesione interna ed esterna, che ha eviden-
ziato il senso di appartenenza e l’adesione ai 

SOCI E LAVORATORI ATTIVI NEL SETTORE AL 31/12/2021
totale soci lavoratori donne uomini

587 398 189 533 54

UTENTI DEL SETTORE
Persone accolte nelle CRA ed ex RSA 1.478

Persone seguite nei centri diurni 20

Persone assistite dai SAD 344

Persone coinvolte nei laboratori 35

Persone assistite negli sportelli 624

SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI
Assistenti familiari formati 10

Familiari orientati 30

Persone ospitate in appartamenti di alta autonomia 4

valori di riferimento del personale di CIDAS.
Nel 2021 il Settore ha consolidato la sua pre-
senza nella Regione Veneto.
Il Centro San Nicolò di Porto Tolle è stato 
avviato e alla fine dell’anno i posti sono stati 
quasi interamente occupati.
Si evidenzia come questo servizio sia partito 
in una nuova area geografica, quella di Porto 
Tolle a Rovigo, con una positiva collaborazio-
ne con il territorio. 
L’obiettivo per il futuro, confidando nel rece-
dere dell’epidemia, è di poter avviare nuove 
sinergie a favore degli ospiti.
Sempre nel rodigino, si sta sviluppando an-
che il Servizio di Assistenza Domiciliare: oltre 
a Polesella e Badia Polesine, è stata acquisita 
anche la gestione di Frassinelle e Canaro.
A Copparo, Ferrara, l’esperienza di residen-
zialità autonoma assistita degli appartamenti 
Le Asole si è rivelata un effettivo e apprezza-
to sostegno ai Servizi Sociali del territorio per 

SETTORE ANZIANI
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l’ausilio a persone bisognose di mantenere 
la propria indipendenza con aiuti finalizzati a 
obiettivi specifici difficilmente gestibili a do-
micilio. 
Nell’ottica di un miglioramento dei servizi, 
nel Settore Anziani si è avviato un sistema in-
tegrato che prevede da un lato la collabora-
zione tra le strutture e dall’altra la creazione 
di relazioni di interscambio di opportunità e 
risorse nei territori limitrofi.
Per sviluppare ulteriormente i nostri servizi a 
domicilio, ci siamo impegnati a creare, con 
l’aiuto delle amministrazioni locali, una siner-
gia con figure professionali come Infermieri, 
Assistenti Sociali, OSS e fisioterapisti che pos-
sano raggiungere le singole case. Per quanto 

riguarda la collaborazione fra le strutture, è 
partito un progetto di condivisione di identità 
di servizio tra la Casa Residenza per Anziani 
CIDAS di Poggio Renatico e Casa Generosa 
di Vigarano Mainarda, evidenziando elementi 
sinergici e di etica professionale utili ad en-
trambe le strutture.
Lo stesso fruttuoso percorso si è avviato an-
che per altre realtà e si concluderà nel 2022.
Si sono messe inoltre in evidenza le potenzia-
lità dei coordinatori che hanno sviluppato e 
trasmesso ai colleghi la loro esperienza, svi-
luppando relazioni fra le strutture e suppor-
tando colleghi entrati da poco nel ruolo, con-
tribuendo a formare l’identità e la coesione 
del settore.
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I Servizi gestiti dal Settore Anziani

CASE RESIDENZA PER ANZIANI
• Ancelle di Maria - Fiscaglia (FE)
• Beneficenza Manica - Argenta (FE), gestita da Cooperativa Serena
• Casa Generosa - Vigarano Mainarda (FE)
• Curina - Copparo (FE)
• Codigoro (FE)
• La Mia Casa - Tresignana (FE)
• Mantovani - Copparo (FE)
• Medicina (BO)
• Poggio Renatico (FE)
• Portomaggiore (FE)
• Residence Service - Ferrara
• Ripagrande - Ferrara
• San Nicolò - Porto Tolle (RO)

CENTRI DIURNI
• Mantovani - Copparo (FE)

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
• Assistenza Domiciliare Area dell’Unione Terre e Fiumi - Copparo (FE)
• Assistenza Domiciliare di Poggio Renatico e Vigarano Mainarda (FE)
• Assistenza Domiciliare Area dell’Associazione Intercomunale Terre Estensi - Ferrara
• Servizio di Riabilitazione Domiciliare
• Servizio di Assistenza Sociale e Domiciliare - Comune di Polesella (RO)
• Servizio di Assistenza Sociale, Domiciliare e infermieristica - Comune di Canaro (RO)
• Servizio di Assistenza Domiciliare - Comune di Frassinelle (RO)
• Servizio di Riabilitazione Domiciliare e di Riabilitazione Domiciliare SLA, in Raggruppamento 

Temporaneo d’Impresa con Cooperativa Riabilitare

LABORATORI A SUPPORTO DI MALATTIE DEGENERATIVE
• Cafè Alzheimer - Copparo, Riva del Po, Ostellato (FE)
• Ri-troviamoci al Cafè - Portomaggiore, Argenta, Ostellato (FE)

SPORTELLO PER IL SUPPORTO E LA FORMAZIONE AGLI ASSISTENTI FAMILIARI
Consorzio Tecla

APPARTAMENTI DI ALTA AUTONOMIA
Le Asole - Copparo (FE)



Ho sempre voluto mettermi al servizio 
delle persone, in particolare quelle in 

condizioni di grande necessità, che hanno 
bisogno del nostro intervento.  
CIDAS mi ha permesso di trasformare una 
passione nel lavoro di tutti i giorni.

Claudio Tamborlani 
Autista soccorritore
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SOCI E LAVORATORI ATTIVI NEL SETTORE AL 31/12/2021
totale soci lavoratori donne uomini

154 105 49 125 29

UTENTI DEL SETTORE
Persone accolte nei Centri Residenziali 91

Persone seguite nei Centri Diurni 63

Persone seguite nei Centri Socio Occupazionali 16

Nel 2021 il Settore Disabilità di CIDAS ha avvia-
to una profonda riflessione sull’approccio teo-
rico alle persone con disabilità e sul modello 
metodologico applicato nei servizi.
Questo lavoro ha coinvolto in particolare i ser-
vizi residenziali e diurni per la Disabilità.
Ciò ha determinato la co-costruzione con i co-
ordinatori dei servizi, unitamente a tutto il per-
sonale, di un nuovo modello di gestione del 
servizio che vede al centro la capability delle 
persone con disabilità e l’ascolto dei bisogni di 
ospiti e familiari. 
Sono stati introdotti strumenti di osservazione, 
progettazione educativa e rilevazione dei biso-
gni basati sul modello della qualità della vita 
(Schalock - Verdugo). Ne è seguita una prima 
revisione delle programmazioni dei servizi che 
saranno rese attive al termine dell’emergenza 
pandemica. 
È stato reso scientifico l’approccio alle proble-
matiche del comportamento con un sistema 
di monitoraggio. Ciò ha dato vita a un ampio 
piano di formazione e condivisione di approcci 
operativi.
Un’altra pista di lavoro è stata quella del ripen-
samento degli spazi, per renderli sempre più 
rispondenti ai desideri e agli interessi degli 

ospiti, per metterli sempre più nelle condizioni 
di personalizzare il proprio abitare.
In generale il Settore ha ampliato il proprio 
bacino di utenza, presentando i servizi e acco-
gliendo richieste da altre provincie e regioni. 
Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale per la 
Disabilità CIDAS Parco La Fiorana di Argenta 
ha avviato una newsletter creando una redazio-
ne partecipata con gli ospiti e ha dato vita a 
un consiglio sociale formato da ospiti, familia-
ri, operatori CIDAS e istituzioni territoriali: un 
organismo di rappresentanza, consultivo e di 
monitoraggio finalizzato ad ampliare la cono-
scenza del mondo della disabilità.
Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale per 
la Disabilità CIDAS Il Calicanto ha avviato una 
formazione e progettazione condivisa con il 
Centro di Riabilitazione San Giorgio dell’Ar-
cispedale Sant’Anna di Ferrara, centrato sulle 
modalità riabilitative delle persone con disabi-
lità acquisita.
CIDAS ha inoltre avviato il Centro Socio Oc-
cupazionale Laboratorio Delta, una sperimen-
tazione presso la località Caprile a Codigoro, 
Ferrara, con l’Azienda Servizi alla Persona del 
Delta Ferrarese. Le attività, che coinvolgono 10 
ragazzi e ragazze con lieve disabilità, sono vol-

SETTORE DISABILITÀ
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te all’acquisizione di competenze professionali 
nell’ambito della ristorazione e dell’agricoltura. 
Sono proseguite le collaborazioni con nume-
rose realtà territoriali quali associazioni, grup-
pi informali, scuole, centri di formazione.

I Servizi gestiti dal Settore Disabilità

CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI
• Il Calicanto - Ferrara
• Boschetti - Copparo (FE)
• Parco La Fiorana - Argenta (FE)

CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI
• Le Rose - Argenta (FE)
• Rivana - Ferrara
• Soleluna - Jolanda di Savoia (FE)
• Biffi - Jolanda di Savoia (FE)

CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI
• Laboratorio Protetto - Jolanda di Savoia (FE)
• Laboratorio Delta - Caprile, Codigoro (FE)
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SOCI E LAVORATORI ATTIVI NEL SETTORE AL 31/12/2021
totale soci lavoratori donne uomini

2 0 2 2 0

UTENTI DEL SETTORE
Persone accolte nei centri residenziali 3

Persone seguite nei servizi domiciliari 17

Minori seguiti nel SPDC* 15

Posti in appartamenti bassa intensità 11

Servizi individuali realizzati 17

Il 2021 è l’anno in cui i Settori si CIDAS si sono ampliati, con 
la nascita del Settore Psichiatria. 
La Cooperativa si è infatti aggiudicata:
• il servizio di assistenza educativa a favore di minori ricove-

rati presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ar-
cispedale Sant’Anna di Ferrara

• la gestione di interventi educativi-riabilitativi personalizza-
ti in ambito domiciliare, per le esigenze del Dipartimento 
Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patolo-
giche (DAISMDP) dell’Azienda USL di Ferrara

• l’attivazione di Gruppi Appartamento a media intensità 
assistenziale destinati a persone adulte seguite dai Servizi 
Psichiatrici e Dipendenze Patologiche del territorio

Il lavoro svolto dal Settore ha visto la formazione degli ope-
ratori in collaborazione con il Dipartimento Assistenziale In-
tegrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche (DAISMDP) 
dell’Azienda USL di Ferrara, finalizzato a sviluppare un mo-
dello teorico di riferimento e gli strumenti connessi.
L’approccio educativo utilizzato mette al centro l’individuo, 
con i suoi bisogni e desideri, ma anche con le sue disabilità 
e le sue risorse, e prevede la costruzione di Progetti Riabili-
tativi Personalizzati (PRP) che servono per impostare il lavo-
ro, monitorarne i risultati e ridefinirne le traiettorie sulla base 
degli esiti ottenuti.

* SPDC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara

SETTORE PSICHIATRIA
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La riabilitazione erogata in questi servizi ha quindi lo scopo 
fondamentale di attivare processi di cambiamento finalizzati 
ad aumentare il potere contrattuale dell’individuo affetto da 
disagio psichico, la sua autonomia e il suo senso di respon-
sabilità verso se stesso e verso gli altri. Mira alla guarigione 
sociale, ovvero al raggiungimento di un equilibrio e di un 
reciproco adattamento che consentano alla persona di inte-
grarsi armonicamente nel contesto comunitario, recuperan-
do non solo il senso di autoefficacia ma anche il proprio ruolo 
di cittadino all’interno di un ambiente da cui è influenzata, e 
che può a propria volta vivere in modo attivo e contribuire a 
modificare.
Le figure professionali di CIDAS coinvolte nel nuovo Settore 
sono educatori, educatori professionali, tecnici della riabili-
tazione psichiatrica, psicologi e assistenti familiari specifica-
mente formati grazie a un corso organizzato dalla Coopera-
tiva.

I Servizi gestiti dal Settore Psichiatria

GRUPPI APPARTAMENTO A MEDIA BASSA INTENSITÀ

SERVIZI INDIVIDUALIZZATI PER ADULTI E MINORI

CURA E ACCUDIMENTO MINORI PRESSO SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALE



64

Bilancio Sociale | 2021

SOCI E LAVORATORI ATTIVI NEL SETTORE AL 31/12/2021
totale soci lavoratori donne uomini

267 125 142 182 85

I NUMERI DEL SETTORE
Posti di accoglienza 757
Accessi agli sportelli sociali 27.585
Soci volontari coinvolti 3
Persone supportate nei progetti contro lo sfruttamento 112
Percorsi di vicinanza solidale Vesta attivati 17
Accoglienze in famiglia 10
Tutele volontarie attivate 32
Affiancamenti seguiti 14
Tirocini lavorativi attivati per richiedenti e titolari di protezione 110
Ore di consulenza legale attivate 13.180
Ore di insegnamento L2 realizzate 6.984
Ore di mediazione interculturale erogate 12.779
Cittadini che hanno usufruito della mediazione sociale 3.150
Persone con fragilità supportate 296

L’annualità 2021 per il Settore Società e Diritti, è stata carat-
terizzata dal proseguimento delle azioni di aggiornamento 
e modifica dei servizi a causa del perdurare del quadro pan-
demico, e da un importante lavoro di aggiornamento, con-
fronto e analisi dei servizi del Settore, per avviare, nel 2022, 
un’azione di riqualificazione ed implementazione di nuove 
impostazioni metodologiche.
Al fianco di questo lavoro di studio, ricerca ed analisi, sono 
proseguite le azioni quotidiane di accoglienza, protezione, 
integrazione, orientamento, mediazione e supporto insite 
nelle attività di Società e Diritti.
Il quadro internazionale, con particolare riferimento alla 
guerra in Afghanistan, ha comportato un importante ed ul-
teriore lavoro di ampliamento del sistema SAI e, coerente-
mente con le scelte etiche e valoriali della Cooperativa, un 
complesso ed articolato percorso di uscita dalla gestione dei 
servizi CAS.

SETTORE SOCIETÀ E DIRITTI
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Anche nel 2021 si è quindi confermata la centralità del siste-
ma di accoglienza pubblico e incardinato nel welfare locale, 
il modello SAI, e il Settore Società e Diritti si è confermato, 
anche in un contesto emergenziale, un interlocutore profes-
sionale e pronto ai nuovi cambiamenti per gli Enti Locali con 
cui sono attive forme di collaborazione.
Parallelamente si sono implementate nuove forme di co-pro-
grammazione, co-progettazione e azioni strategiche per im-
plementare e supportare i servizi di welfare locale, ottenen-
do la riaggiudicazione di servizi già gestiti dalla Cooperativa 
(per esempio, il servizio di supporto e orientamento presso 
gli Sportelli Sociali del Comune di Bologna) o servizi di nuova 
gestione (Servizio di Unità di Strada e prevenzione del danno 
del Comune di Rimini).
Anche nel 2021 si è quindi confermata l’estrema centralità 
e importanza dei servizi erogati dal Settore Società e Diritti, 
non solo come servizi rivolti ad una fascia della popolazione 
definita, ma come azioni culturali, informative e di sensibiliz-
zazione concreta e quotidiana per sviluppare un modello di 
società anti-discriminatorio, equo, accogliente e rispettoso 
dei diritti delle persone. 
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
I progetti gestiti nel 2021 direttamente e in partenariato:
Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) per adulti uomini e donne, minori 
stranieri non accompagnati, nuclei familiari, disagio mentale (Ferrara, 
Bologna, Ravenna), Centri di Accoglienza Straordinaria per adulti (Ferrara, 
Imola), Vesta: progetti di vicinanza solidale per accoglienza in famiglia, 
tutela volontaria, affido, affiancamento di rifugiati minori e neomaggiorenni 
(Ferrara, Bologna), EFRIS-European Family Reunion Innovative Strategies, 
progetto in partenariato con UNHCR-Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (azione nazionale), FAMI Picser (Ferrara, Ravenna), FAMI 
Mirage (Ferrara), FAMI Intarsi (Ferrara), FAMI Ancora (Ferrara), FAMI Futuro 
in corso 2 (Ferrara, Ravenna), FAMI Impact/CaspER2 (Ferrara, Ravenna, Forlì, 
Rimini), FAMI SIPLA (Ferrara), Voci della Città (Forlì), FAMI CovER (Ferrara, 
Ravenna), FAMI Resettlement - CAS Speciali (Bologna), FAMI Be.Com.ER 
(Ferrara), FAMI ANCORA 2.0 (Ferrara, Ravenna), FAMI META (Bologna), FAMI 
FASTER (Bologna, Reggio-Emilia, Modena, Ravenna), FAMI RE.BOOT (Area 
Metropolitana di Bologna), FAMI S.M.A.R.T. (Bologna), FAMI Cantiere Futuro 
(azione nazionale), FAMI Start-ER 2 per la presa in carico di richiedenti e titolari 
di protezione internazionale (Ferrara, Bologna, Imola (BO), Rimini, Ravenna).
MEDIAZIONE INTERCULTURALE
A scuola, in ospedale e in ambito sociosanitario, in carcere, presso i Servizi 
Sociali, nei progetti di accoglienza, in Questura, in contesti abitativi (Bologna, 
Ferrara).
INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2
A scuola, nei centri di aggregazione culturale (Bologna, Ferrara).
SERVIZI INTEGRATI PER L’IMMIGRAZIONE NEGLI ENTI LOCALI
Supporto ai cittadini stranieri e italiani che necessitano orientamento e 
supporto sui temi dell’immigrazione nelle provincie di Bologna, Ferrara, 
Ravenna e Rimini.
SERVIZI DI MEDIAZIONE SOCIALE E DI COMUNITÀ 
Promozione di percorsi di coesione sociale, mediazione dei conflitti di 
vicinato, educazione alla legalità e cittadinanza attiva, animazione territoriale 
e relazioni di prossimità, gestione partecipata e integrata degli spazi pubblici 
(Ferrara, Bologna).

I Servizi gestiti dal Settore Società e Diritti
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SPORTELLI SOCIALI
Orientamento, ascolto, primo filtro della domanda di accesso e presa in 
carico dei Servizi (Ferrara, Bologna)
RIDUZIONE DEL DANNO E SUPPORTO A VITTIME DI TRATTA
Progetti Invisibile, Oltre la Strada e Lunatica, percorsi di accoglienza e 
protezione sociale e sanitaria per vittime di tratta e sfruttamento sessuale e 
lavorativo (Rimini, Ravenna)
SERVIZIO FRAGILITÀ
Contrasto all’isolamento, unità di strada, accoglienza di senza dimora e 
percorsi di capacity building (Ferrara)
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SOCI E LAVORATORI ATTIVI NEL SETTORE AL 31/12/2021
totale soci lavoratori donne uomini

144 54 90 126 18

I NUMERI DEL SETTORE
Bimbi seguiti in nidi e scuole d'infanzia 151
Interventi domiciliari educativi 33 
Minori accolti nelle comunità 32
Partecipazione ai doposcuola 128
Interventi per l’integrazione scolastica 162
Accessi a Ludoteca e Centro Multimediale 50
Partecipazioni a Estate Bambini 2.200
Partecipazioni ai laboratori 1.478

Per il Settore Educativo in particolare, il 2021 è 
stato l’anno di ripresa delle attività dopo il Co-
vid-19. 
Durante l’anno, il sistema dei servizi educativi, 
scolastici ed extra-scolastici ha improntato il pro-
prio lavoro alla riapertura e al funzionamento in 
presenza dei servizi. Si è operato per elaborare 
proposte accessibili e di qualità, con l’obiettivo 
di mantenere l’equilibrio tra accoglienza, accu-
dimento, educazione da una parte, e sicurezza 
dall’altra. 
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, 
le Comunità Educative hanno dovuto rispettate 
il protrarsi della riduzione delle attività esterne, 
ricorrendo alla didattica a distanza e riducendo le 
visite e i rientri familiari. Questo ha significato un 
particolare impegno da parte degli operatori per 
gestire la complessità e le conseguenze dell’iso-
lamento, e garantire un clima sereno e stimolan-
te nelle case.
Accanto a queste variazioni nei servizi ordinari e 
strutturati, sono state avviate anche nuove pro-
gettazioni, per mantenere la proiezione verso lo 
sviluppo e la crescita di un ambito che rappre-
senta un concreto sostegno per le famiglie del 

territorio. Di seguito un elenco riassuntivo.
LEAD - Legami educativi a distanza: nel mese di 
marzo, con la recrudescenza dell’epidemia CI-
DAS ha attivato, in accordo con le amministrazio-
ni locali, progetti educativi a distanza per i servizi 
di nido e scuola dell’infanzia rivolti ai bambini e 
alle loro famiglie per assicurare continuità nell’in-
tervento e nel legame.
Make in FE - Nell’ambito dei finanziamenti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento delle Politiche Familiari CIDAS, in 
partnership col Comune di Ferrara, ha realiz-
zato laboratori con proposte educative, cultu-
rali e tecnologiche rivolti a oltre 240 bambini 
e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 
Centri Estivi: con il Consorzio Riunite Esperienza 
Sociali, CIDAS ha partecipato alla realizzazione 
dei Centri Estivi per l’Infanzia ed Educativi del 
Comune di Ferrara, predisponendo spazi e attivi-
tà per oltre 100 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Supporto online: nell’ambito della Rete Come-
TE, CIDAS ha sviluppato due progetti di Welfa-
re Aziendale rivolti ai dipendenti di Alleanza 3.0: 
uno relativo al supporto a distanza nello svolgi-

SETTORE EDUCATIVO
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mento dei compiti per ragazzi delle scuole pri-
marie e secondarie, l’altro per proporre supporto 
psicologico, un servizio particolarmente prezioso 
per le ricadute che si registrano ancora tra la po-
polazione giovanile in questa fase pandemica.
Diversi progetti e laboratori rivolti alle Comunità 
Educative, come ad esempio Girastorie, attività 
promossa dalla Regione Emilia - Romagna, pro-
getti di sensibilizzazione sulla violenza di genere 
e sul razzismo, laboratori di orto e falegnameria, 
con lo scopo di favorire il più possibile una ripre-
sa delle attività all’aperto.
È proseguita la partecipazione di CIDAS alla ge-
stione del progetto Cantieri Comuni, selezionato 
attraverso il Bando Nuove Generazioni promos-
so e finanziato da Fondazione Con i Bambini.

Oltre 1.000 bambini e ragazzi, insieme alle loro 
famiglie, sono stati coinvolti in azioni educative 
per la valorizzazione del legame tra scuole e ter-
ritorio, attraverso laboratori e iniziative per con-
trastare la dispersione scolastica e promuovere 
benessere e successo formativo.
Accanto a questo è ricominciata la formazione in 
presenza e specifica per il personale educativo, 
rivolta specificamente ai vari profili che operano 
nel Settore, come l’educatore dell’integrazione 
scolastica e il personale educativo e ausiliario dei 
servizi 0-6. 
Da segnalare anche la formazione specifica al 
personale delle Comunità Educative sulla psico-
patologia e disturbi della personalità oltre alle 
supervisioni incentrate sulle dinamiche e sul cli-
ma del gruppo di lavoro.

I Servizi gestiti dal Settore Educativo

• Comunità Educativa Il Melograno - Ferrara
• Comunità Educativa Orsa Minore - 

Argenta (FE)
• Servizi educativi per la fascia 0-6 anni con 

la gestione di nidi e scuole dell’infanzia
• Servizi extrascolastici di pre, post e 

doposcuola e di prolungamento orario
• Centri per l’infanzia e centri ricreativi nel 

periodo estivo
• Centri di aggregazione per adolescenti e 

ludoteche
• Servizi per l’integrazione scolastica
• Interventi domiciliari su specifici bisogni
• Laboratori educativi innovativi
• Rassegne rivolte a bambini e famiglie

CIDAS è Socio fondatore del Consorzio RES 
e membro di reti di enti gestori di servizi 
educativi provinciali, regionali e nazionali.
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SOCI E LAVORATORI ATTIVI NEL SETTORE AL 31/12/2021
totale soci lavoratori donne uomini

326 222 104 176 150

I NUMERI DEL SETTORE
Servizi con ambulanza erogati 65.421
Servizi pedonali erogati 297.033
Strutture ospedaliere servite 9
Mezzi a disposizione 42

Anche nel 2021 l’ambito dei Trasporti Sanitari ha continuato a 
essere significativamente sollecitato per far fronte alle neces-
sità connesse alla gestione della pandemia Covid-19. 

È stata garantita la copertura della totalità dei servizi che, su 
richiesta delle committenze, sono stati ulteriormente poten-
ziati, cosa che ha reso necessario investire nell’acquisto di sei 
nuove ambulanze. 

L’esperienza acquisita nel tempo e il basso turn over degli 
operatori hanno fatto sì che i servizi erogati abbiano risposto 
appieno alle esigenze delle pubbliche amministrazioni met-
tendo in campo grande professionalità, dovuta anche alla co-
stante formazione degli operatori. 

Il Settore ha operato, per la maggior parte dei territori, of-
frendo una copertura 24 ore su 24, con un impiego comples-
sivo di 300 operatori e commesse in più Regioni del Nord-I-
talia. 

A ottobre 2021 è stato avviato il nuovo servizio di Trasporti 
Sanitari a favore dell’ULSS 5 Polesana nella provincia di Ro-
vigo, servendo i tre ospedali provinciali (Rovigo, Trecenta e 
Adria). 

Il Settore ha così ampliato l’area di presenza, radicandosi in 
Veneto. 

SETTORE TRASPORTI SANITARI
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Sono due le tipologie di trasporti sanitari effettuati dalla Cooperativa.

TRASPORTI CON AMBULANZA
Attività ordinaria relativamente a pazienti in trasferimento tra presidi ospe-
dalieri o all’interno degli Ospedali stessi e attività in Emergenza-Urgenza 
con mezzi della Cooperativa, o attraverso la fornitura del solo personale sui 
mezzi del 118, nei seguenti presidi: 
• Trasporti Sanitari Ferrara
• Trasporti Sanitari di emergenza-urgenza Piacenza
• Trasporti Sanitari di Schiavonia - Conselve (PD)
• Trasporti Sanitari di Parma
• Trasporti Sanitari di Trieste
• Trasporti Sanitari di Rovigo

TRASPORTI PEDONALI
Effettuati all’interno dei vari presidi ospedalieri per la movimentazione dei 
pazienti tra i vari reparti:
• Trasporti Pedonali di Ferrara
• Trasporti Pedonali di Bergamo
• Trasporti Pedonali Ospedale di Piacenza

I Servizi gestiti dal Settore Trasporti Sanitari
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SOCI E LAVORATORI ATTIVI NEL SETTORE AL 31/12/2021
totale soci lavoratori donne uomini

19 4 15 6 13

I NUMERI DEL SETTORE
Percorsi di tirocinio attivati 2
Interventi di manutenzione del verde 194
Cantieri di intervento 40
Cani adottati 45
Interventi di pulizia e sanificazione 648
Ore di portierato 960
Persone che si sono rivolte al Punto Informatico 860

CIDAS gestisce servizi di integrazione lavora-
tiva, tramite i quali cura in particolare l’inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate e 
a rischio di marginalità sociale con percorsi 
individuali, in ambiti lavorativi di utilità socia-
le e adatti a ospitare percorsi in condizioni di 
tutela, in grado di produrre ricadute positive 
sia sulle loro vite, sia sulla comunità. Il Settore 
Inclusione e Lavoro, che costituisce il Ramo B 
della Cooperativa, gestisce differenti tipolo-
gie di servizi produttivi, cercando di coniuga-
re competenza specifica e qualità dell’offerta 
a committenti pubblici e privati, con la garan-
zia di un luogo di lavoro inclusivo, capace di 
costituire un positivo ambito di realizzazione 
e piena espressione delle capacità di tutti gli 
operatori. I percorsi di inserimento lavorati-
vo rappresentano per la Cooperativa la via di 
accesso alla qualificazione professionale e al 
mantenimento delle proprie abilità, con l’o-

biettivo della maggiore autonomia possibile. 
Anche nel 2021 il protrarsi dell’emergenza 
pandemica ha limitato la possibilità di atti-
vare percorsi di inserimento lavorativo nelle 
attività della Cooperativa. In ogni caso, nel-
lo svolgimento dei diversi servizi, sono sem-
pre state verificate e assicurate le condizioni 
di sicurezza per il personale e l’utenza. Nel 
2021 le attività di manutenzione del verde 
hanno visto una strutturazione più attenta 
della squadra operativa con l’inserimento di 
due figure di caposquadra con qualifica pro-
fessionale specifica e un rinnovo della dota-
zione di attrezzature per aumentare la qualità 
degli interventi.
CIDAS ha inoltre ampliato il numero di di-
pendenti in condizione di svantaggio assunti 
stabilmente nel proprio organico, rafforzan-
do la finalità sociale specifica di questo set-
tore.

SETTORE INCLUSIONE E LAVORO
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• Manutenzione del verde di aree esterne con sfalci, potature ed altri interventi per privati 
ed enti pubblici - provincia di Ferrara e Bologna

• Custodia del canile intercomunale di Portoverrara - Portomaggiore (FE)
• Affissioni e riscossione tributi per enti pubblici Copparo (FE)
• Pulizie e sanificazione per ambienti ed uffici privati - Ferrara
• Pulizie di aree esterne nei centri commerciali - Ferrara
• Allestimento corsie nei centri commerciali - Ferrara
• Manutenzioni - Ferrara
• Servizi di portierato per studentati e complessi residenziali - Ferrara
• Sportello per l’alfabetizzazione digitale - Ferrara

I Servizi gestiti dal Settore Inclusione e Lavoro
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#competenza

4Progettazione 
e Sviluppo dei Servizi
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Nel 2021 l’intensa attività degli Uffici Progettazione Bandi e 
Gare, ha permesso di presentare oltre 100 progetti, con una 
media di circa 2 a settimana, per un totale di 64 bandi vinti. 
Queste le principali gare aggiudicate.
Il Comune di Frassinelle Polesine, Rovigo, ha affidato a CI-
DAS per due anni la gestione del servizio di Assistenza So-
ciale, Domiciliare e Infermieristico a favore di persone fragili. 
Questo servizio si è unito alla gestione del Servizio di Assi-
stenza Sociale e Domiciliare del Comune di Polesella (RO) 
e alla gestione del Servizio di Assistenza alla Persona per il 
Comune di Canaro (RO), consolidando l’impegno di CIDAS 
per offrire un’assistenza territoriale capillare e radicando la 
presenza della Cooperativa in Veneto.
In questo senso va anche l’affidamento per tre anni, da parte 
dell’AULSS 5 Polesana, del servizio di trasporto sanitario non 
urgente per l’Ospedale di Rovigo e Trecenta e per quello di 
Adria e dei territori di riferimento. L’attività svolta da CIDAS 
si articola in centro di coordinamento operativo, servizi di 
trasporto sanitario ospedaliero e interospedaliero program-
mato e servizi di trasporto sanitario dal Pronto Soccorso con 
attivazione su chiamata. 
Nell’anno ha preso avvio il progetto sperimentale Labora-
torio Delta per persone con disabilità a Caprile, Codigoro 
(FE), voluto da ASP del Delta e gestito da CIDAS, assieme al 
privato e all’associazionismo, per offrire un’attività diurna di 
gruppo, che permetta il mantenimento delle autonomie, ma 
anche l’acquisizione di competenze legate al mondo della 
ristorazione e dell’orticoltura.
Il 2021 ha visto la nascita del nuovo Settore Psichiatria di CI-
DAS e l’aggiudicazione - come capifila di un Raggruppamen-
to Temporaneo di Imprese - del servizio di coprogettazione e 
cogestione di progetti riabilitativi per le esigenze del Diparti-
mento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di AUSL 
Ferrara. A questo si aggiunge il servizio di assistenza educa-
tiva a favore di minori ricoverati presso il Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e Cura dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara per 
AUSL Ferrara, e la gestione di Gruppi Appartamento desti-
nati a persone adulte seguite dai Servizi Psichiatrici e Dipen-
denze Patologiche del territorio ferrarese. 

CAPACITÀ PROGETTUALE E INNOVATIVA
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In continuità con gli anni precedenti, CIDAS, 
in Raggruppamento Temporaneo di Impre-
se, si è aggiudicata la gestione del suppor-
to nell’accoglienza del pubblico presso gli 
Sportelli Sociali del Servizio Sociale Territo-
riale, presso lo Sportello per il Lavoro e del 
Servizio di Supporto del Caregiver di Bolo-
gna. Servizi di importante sostegno per tutta 
la cittadinanza, che rafforzano l’esperienza 
della Cooperativa nella gestione di spor-
telli sociali, come anche a Ferrara con l’affi-
damento da parte di ASP Ferrara, del nuo-
vo Sportello Sociale Unico Integrato (SSUI) 
all’interno della Casa della Salute Cittadella 
San Rocco per informazioni, orientamento e 
supporto in merito al sistema dei servizi sul 
territorio comunale per i cittadini con diffi-
coltà personali e sociali. 
Con il Consorzio RES di cui fa parte, CIDAS si 
è aggiudicata la gestione di Estate Bambini, 
la rassegna ferrarese di attività ludico ricrea-
tive per bambini e famiglie che si è ampliata 
nel tempo, con una programmazione su tre 
mesi, e nello spazio, portando gli eventi an-
che nelle frazioni. 

Nel 2021 sono state rinnovate le convenzioni 
con gli ipermercati per gli allestimenti e le 
pulizie dei parcheggi, e con l’agenzia per lo 
sviluppo SIPRO di Ferrara per la manutenzio-
ne del verde, mansioni svolte da personale 
coinvolto nell’inserimento lavorativo per per-
sone svantaggiate e a rischio di marginalità 
sociale.
Accanto all’attività di progettazione, per 
migliorare i processi gestionali e di condi-
visione interna, nel 2021 la Cooperativa ha 
creato un team di lavoro per implementare 
il software Virtus Flow, che digitalizza e trac-
cia il processo di progettazione dalla fase di 
valutazione di fattibilità fino alla conferma di 
avvenuta presentazione. 
Nell’ottica di sviluppare progetti sempre più 
di rete, innovativi e tecnologicamente all’a-
vanguardia, è stata inoltre avviata la colla-
borazione con l’azienda informatica Tap My 
Life per l’implementazione di componenti 
software e hardware che efficientino i servizi 
di movimentazione intraospedaliera. 

BS |2021



Ivan Massarenti
Manutentore

Mi dedico alla manutenzione degli spazi esterni di un ipermercato 
e all’allestimento interno delle scaffalature: mi piace rendere gli 

ambienti accoglienti per le persone che li frequentano e funzionali per 
chi ci lavora.  
Ogni giorno posso contribuire a migliorare la fruibilità di questi luoghi e 
questo mi gratifica. Il valore aggiunto di essere in Cooperativa è quello 
di quello di poter supportare i tirocinanti in inserimento lavorativo per 
offrire loro nuove opportunità occupazionali.



#affidabilità
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Nel 2021 l’Ufficio Comunicazione di CIDAS 
ha accompagnato lo sviluppo della Coope-
rativa, promuovendone i servizi, divulgan-
done le attività e creando campagne di co-
municazione dedicate a temi specifici, come 
#iomivaccino - Proteggi te, proteggi gli 
altri, campagna vaccini CIDAS e CIDAS si 
illumina di rosso contro la violenza sulle 
donne, in occasione del 25 novembre. 
Si è lavorato per garantire la trasparenza ver-
so l’esterno, con l’aggiornamento costante 
del sito su cui sono state pubblicate oltre 

80 news, l’uscita di oltre 900 post sui social 
network, conferenze stampa, circa 50 tra co-
municati e note stampa, interventi, interviste 
e dichiarazioni ai media, l’organizzazione di 
eventi sui temi di CIDAS, e una nuova infor-
mativa periodica per gli stakeholder e per 
chiunque ne faccia richiesta. 
Si è inoltre continuato a lavorare per la con-
divisione interna di valori e iniziative con l’in-
vio di 65 comunicazioni a Soci e Lavoratori e 
7 newsletter. 

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Nel 2021 il focus principale dell’area Informa-
tion and Communication Technologies (ICT) di 
CIDAS è stato l’impegno per la massima prote-
zione dei dati.
Si è proceduto all’installazione di un software 
antivirus e antimalware all’avanguardia su tutti i 
computer e server aziendali, con la contempora-
nea verifica delle funzionalità degli stessi, con up-
grade o sostituzioni, in modo da allinearli ai più 
alti standard.
Sono stati dismessi i cloud di terze parti ed è sta-
to introdotto un servizio cloud interno al fine di 
centralizzare i dati di tutti i servizi presso la sede 
di Ferrara.
È proseguita l’opera di miglioramento della con-
nettività, con l’introduzione di firewall di ultima 
generazione anche per le sedi periferiche.
È iniziata un’opera di internalizzazione delle atti-
vità con l’inserimento di figure tecniche dedicate 
sia all’assistenza, sia allo sviluppo.
Per l’emergenza Covid-19 è stato fatto un gran-

dissimo lavoro per consentire di operare in smart 
working a interi servizi, con preparazione di PC 
portatili dedicati e la configurazione di circa 100 
connessioni sicure VPN per gli utenti. 
Con l’introduzione del Green Pass sono stati pre-
disposti cellulari per il controllo.
In contemporanea sono stati distribuiti numerosi 
tablet per consentire le videochiamate ai parenti 
dalle strutture.
Grande impegno è inoltre stati profuso per lo svi-
luppo degli applicativi dell’intranet, con l’entrata 
in produzione del software di gestione dei mezzi, 
degli immobili, delle mediazioni e per i trasporti 
sanitari con ambulanza.
Come progetti altamente tecnologici, si sono 
completati i test dell’applicativo per il trasporto 
sanitario Pedonale di Cona, che attraverso l’utiliz-
zo di Beacon Bluetooth e di applicazioni sui cel-
lulari, permette di gestire informaticamente tutte 
le fasi del servizio, consentendo un controllo e 
una reportistica inarrivabili coi sistemi tradizionali.

IMPLEMENTAZIONE 
DELLA DIGITALIZZAZIONE



80

Bilancio Sociale | 2021

Ambiente 

#impegno
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Nel 2021 è proseguito l’impegno di CIDAS 
per la sostenibilità e la tutela ambientale. 
Le principali e più grandi strutture della 
Cooperativa sono dotate di impianti per la 
produzione dell’energia da fonti rinnovabili, 
quali fotovoltaico e solare termico. 
È stato favorito lo scambio sul posto dell’e-
nergia prodotta con conseguente riduzione 
dei consumi e contenimento delle immissioni 
inquinanti. 
Si è andati verso una progressiva sostituzione 
delle lampade in uso con nuove a tecnologia 
LED. 
È attivo un impianto di micro cogenerazione 
ad alto rendimento prestazionale alla Casa 
Residenza per Anziani Residence Service a 
Ferrara. 
A ogni nuova installazione che si è resa ne-
cessaria, la Cooperativa ha adottato la buona 
pratica di sostituire le pompe di calore esi-
stenti o i generatori di calore, con nuovi a più 
alto indice di efficienza. Alcune delle centrali 
termiche sono inoltre state dotate di control-
lo domotico a distanza.
Nelle strutture della Cooperativa si promuo-
ve la raccolta differenziata, attraverso la do-
tazione in tutti i plessi di appositi contenitori.
Si opera per il contenimento dell’utilizzo del-
la plastica con la distribuzione nelle sedi di 
boccioni per l’erogazione dell’acqua potabi-
le, che nel 2021 hanno permesso di risparmia-
re circa 34.500 bottigliette. Nelle strutture si 

sta provvedendo all’introduzione di depura-
tori d’acqua, che permetteranno un’ulteriore 
diminuzione del consumo di bottiglie di pla-
stica. 
Grande attenzione è posta alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico, per questo 
nella flotta aziendale sono presenti mezzi che 
riducono la produzione di CO2 o alimentati 
elettricamente.
Laddove possibile, si è operato per contribu-
ire all’abbattimento delle emissioni. A titolo 
di esempio, è stata adottata la prassi di uni-
ficare le consegne di prodotti ordinati da più 
strutture, al fine di ridurre l’impatto ambien-
tale dei trasporti.
Nel 2021 CIDAS ha inoltre aderito a Bike to 
Work, un progetto di Comune di Ferrara e 
Regione Emilia-Romagna che vuole incenti-
vare gli spostamenti su due ruote per recarsi 
da casa al lavoro.
A ogni lavoratore che ha aderito all’iniziativa, 
è stato erogato un contributo per promuo-
vere la mobilità sostenibile attraverso l’uso 
della bicicletta. L’obiettivo è tutelare il be-
nessere dei lavoratori e decongestionare il 
traffico nei centri urbani, unendosi in un’ini-
ziativa comune per la salvaguardia della qua-
lità dell’aria.
CIDAS prosegue così il suo impegno per le 
tematiche ambientali e per il miglioramento 
della qualità della vita del personale.

LA SOSTENIBILITÀ
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FATTURATO
2021 2020 2019

56.860.055 € 54.697.886 € 55.976.314 €

VALORE DELLA PRODUZIONE
2021 2020 2019

 57.390.668 €  55.076.947 € 55.976.341 €

Attivo patrimoniale  55.350.050 €

Patrimonio proprio  16.320.072 €

Utile di esercizio  10.371 €   

Nell’anno 2021 la Cooperativa, nonostante 
il perdurare degli effetti pandemici, ha visto 
una ripresa delle attività che avevano segna-
to un forte rallentamento o sospensione nel 
2020.

Nell’anno appena trascorso sono da segna-
lare anche 3 operazioni straordinarie portate 
a termine dalla Cooperativa che hanno con-
tribuito al rafforzamento dei dati di bilancio:
• fusione con la società immobiliare Residen-

ce Città di Ferrara S.r.l. che possedeva gli 
immobili nei quali CIDAS svolgeva parte 
delle proprie attività in favore di persone 
anziane e con disabilità

• ingresso dei Soci finanziatori, Coopfond S.p.A., 
Sofinco S.p.A. e Coop.Im nel capitale sociale 
della Cooperativa

• sottoscrizione, da parte di Coopfond S.p.A. 
e Sofinco S.p.A., di strumenti finanziari par-
tecipativi.

A fronte di quanto descritto, quindi, nono-
stante il perdurare degli effetti pandemici, il 
2021 ha visto un rafforzamento economico 
finanziario e patrimoniale dei risultati della 
Cooperativa rispetto al 2020. 

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI
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FATTURATO PER SERVIZIO (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

tipologia servizi fatturato

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 
2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 
112, e successive modificazioni

 44.909.215   

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori 
e delle persone di cui al comma 4  444.961   

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti  11.505.879   

totale  56.860.055   

COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
valore della

produzione

ripartizione %
ricavi

Corrispettivi da Enti Pubblici, USL, Aziende Ospedaliere e farmaceutiche  21.474.867   37,4%
Corrispettivi da altri Enti Pubblici  16.814.305   29,3%
Corrispettivi privati  18.684.269   32,6%
Altri ricavi e proventi diversi  414.055   0,7%
Donazioni (compreso 5 per mille)  3.172   0,0%
Totale  57.390.668   100%
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
2021 2020 2019

A) Valore della produzione 56.973.441 54.646.720 55.976.341
B) Costi intermedi della produzione 17.050.974 17.669.791 18.114.667 

Valore aggiunto caratteristico lordo 39.922.467 36.976.929 37.861.674

C) Componenti accessori
+/- saldo gestione accessoria -229.053 -397.399  -6.123 
+/- saldo componenti straordinari -38.842 -43.969 -27.857 
Valore aggiunto globale lordo 39.654.572 36.535.561 37.827.694 
Ammortamenti 1.393.948 713.286 713.957 
Valore aggiunto globale netto 38.260.624 35.822.275 37.113.737

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
2021 2020 2019

A remunerazione del lavoro 37.229.247 35.667.309 36.266.768 

B remunerazione pubblica amministrazione 496.968 199.303 429.538 

C remunerazione del capitale di credito di terzi 510.885 292.184 295.495

D remunerazione finanziatori Soci (prestito sociale) 13.153 18.465 18.770 

E remunerazione movimento cooperativo 311 0 3.095 

F remunerazione del capitale dei Soci 0 0 0 

G remunerazione della coop.va variazione riserve 10.060 -354.986 100.071 

EVOLUZIONE
2021 2020 2019

Ricavi - migliaia € 56.973 54.647 55.976 
Valore aggiunto - migliaia € 39.922 36.977 37.862 
Valore aggiunto - % sui ricavi 70,07 68 67,6 
Margine operativo lordo - migliaia € 2.450 1.224 1.514 
Margine operativo lordo - % sui ricavi 4,30 2,2 2,70 

INDICATORI ECONOMICI
2021 2020 2019

Cash-flow (utili + ammortamenti + accantonamento su fatturato) 3,41 2,17 2,52
R.O.E. (redditività netta) 0,06 -2,73 0,76
R.O.S. (margine sui ricavi) 1,73 0,49 1,37
R.O.I. (redditività del capitale investito) -0,72 -2,6 -1,69
Incidenza spese generali (oneri della gestione) 8,38 8,36 8,40

RISORSE E REDDITIVITÀ
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DESCRIZIONE DELLA NATURA DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL’ANNO
2021

Attrezzature specifiche Attrezzature specifiche 146.305 146.305 
Ambulanze Ambulanze 303.999303.999
Elaboratori Elaboratori 51.14651.146
Altre attrezzature, mezzi e arredi Altre attrezzature, mezzi e arredi 96.82396.823
Totale investimenti tecniciTotale investimenti tecnici 598.273598.273

INVESTIMENTI PARTECIPATIVI
partecipazione euro descrizione

Consorzio Cooperativo 
Finanziario per lo 
Sviluppo soc. coop. 

27.681 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. 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 cooperative sociali Cadiai di Bologna, 
Coopselios di Reggio Emilia, Gulliver di Modena, Pro.Ges di 
Parma, Coopfond e C.C.F.S. 

PROG.ESTE. S.p.A. 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 sociosanitari ed educativi e trasporti con 
ambulanze.

Consorzio “RES” 20.000

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

[continua nella pagina seguente]

PATRIMONIO
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VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
2021 2020 2019

Capitale sociale - € 5.013.175 3.224.046 3.402.147 
Variazione capitale sociale - migliaia € 1.789 -178 -73 
Variazione capitale sociale - % 55,5 -5,2 -2,1 
Accantonamenti a patrimonio migliaia - € -355 100 33 
Risultato d'esercizio migliaia - € 10 -355 103 

 [segue da pagina precedente] NVESTIMENTI PARTECIPATIVI
partecipazione euro descrizione

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 e 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 36.598 Partecipazioni in: CoopATI, Coperfidi, Banca Etica, Rete Europa 
Asilo, Impronte Sociali, Legami, Witoor, Visit e FIBER.

TOTALE 1.704.034

CONTROLLATE
partecipazione euro descrizione

Co.Ge.S.A. soc. coop. (79,56%) 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 (FE).

Consorzio PASS (52,65%) 528.500

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 investimenti partecipativi 2.133.263
Il valore è al lordo degli eventuali fondi di svalutazione
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PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
2021 2020 2019

Prestito Sociale - €  612.754   704.016 781.292 

Soci prestatori - numero  54   59 69 

Interessi erogati - €  13.153   18.465 18.770

Tasso lordo applicato medio - %  2   2,5 2,5 

REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SOCI



Ho scelto di lavorare nella formazione professionale perché mi piace 
pensare di poter aumentare le competenze delle persone che 

partecipano, individuare nuovi talenti e migliorare il lavoro di squadra 
e di équipe. Essere Socia di CIDAS mi permette di portare, oltre al mio 
contributo nelle attività quotidiane, anche quello alla vita democratica 
della Cooperativa.

Sabrina Arzilli
Specialista Ufficio Formazione
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Gli obiettivi di crescita di CIDAS sono riportati nel Piano Stra-
tegico e Industriale che definisce qual è la strategia di svilup-
po fino al 2025 e fissa i risultati economici e finanziari attesi 
per il prossimo quadriennio.
Attraverso l’ottimizzazione dell’organizzazione CIDAS punta 
all’efficientamento finanziario ed economico.
L’ingresso di 3 Soci finanziatori e l’emissione di strumenti fi-
nanziari partecipativi ha messo a disposizione della Coopera-
tiva le risorse necessarie a sostenerne la crescita. Attraverso 
il costante miglioramento della qualità e il mantenimento di 
alti standard professionali, intende sviluppare i propri servizi 
perché sappiano rispondere con completezza e flessibilità ai 
bisogni, del singolo e delle comunità, che oggi più che mai 
sono in trasformazione rapida e continua.
Nel 2022 la crescita della Cooperativa prevede il potenzia-
mento del Settore Psichiatria, già attivato nel corso del 2021, 
e l’incremento, in maniera incisiva, della propria offerta di 
servizi non coperti dai contributi pubblici per offrire supporto 
a tutta una serie di domande e situazioni non recepite e non 
soddisfatte dal servizio pubblico.
Nell’ambito dell’impegno che CIDAS dedica da sempre alla 
difesa dei diritti, verrà attivata la policy per la protezione e la 
prevenzione dello sfruttamento, degli abusi e delle molestie 
sessuali e aperto un tavolo di lavoro per il riconoscimento 
dell’identità alias.
Si prevede inoltre di intraprendere un processo partecipato 
con i Soci di aggiornamento del Codice Etico.
Si continua a lavorare con determinazione e costanza per 
rendere più fluido ed efficace l’ascolto verso le Socie e i Soci, 
le Lavoratrici e i Lavoratori.

BS |2021



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

CIDAS
Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà
Cooperativa Sociale a.R.L. - Impresa Sociale
Sede Legale: Via Bologna, 389 - 44024 - Ferrara

Tel. 0532 861597 - fax 0532 862403
cidas@cidas.coop
cidas@pec.it
www.cidas.coop

Iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara

Codice Fiscale e P.IVA n. iscrizione 00463980383

Iscritta al R.E.A. di Ferrara al n. 105197
Iscritta all’Albo delle società cooperative con il numero A117351
Sezione: cooperative a mutualità prevalente di diritto - Categoria: cooperative sociali

Categoria attività esercitata: cooperative di produzione e lavoro

Iscritta all’Albo Regionale delle Coop.ve Sociali Sezione A e B dell’Emilia-Romagna
Capitale Sociale al 31/12/2021 5.013.175,08 € di cui versato 4.384.188,03 €



CIDAS Cooperativa Sociale a.R.L.
Impresa Sociale
Sede Legale e Amministrativa
Via Bologna, 389 - 44124 Ferrara
www.cidas.coop


