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CIDAS è una Cooperativa Sociale di tipo A e B

che opera nell’ambito dei SERVIZI ALLA 

PERSONA:
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Presenza  
territoriale
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CIDAS in numeri

_dati completi nel Bilancio Sociale 2021, consultabile sul sito www.cidas.coop
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Mission, Vision e Valori di CIDAS

http://www.cidas.coop/


Creiamo Valore
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Settore Anziani

Dati da 
Bilancio 
Sociale 
2021 

CIDAS gestisce 12 Case 

Residenza per Anziani, 1 

Centri Diurni per Anziani
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Settore disabilità

Dati da 
Bilancio 
Sociale 
2021

CIDAS gestisce 3 Centri 

Socio Riabilitativi 

Residenziali, 4 Centri 

Socio Riabilitativi Diurni e 

2 Centri Socio 

Occupazionali



Settore psichiatria

Dati da 
Bilancio 
Sociale 
2021

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
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Settore Educativo

Dati da 
Bilancio 
Sociale 
2021

CIDAS gestisce : 2 Comunità Educative, Servizi educativi per la fascia 0-6, 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.



Settore Trasporto Sanitario

CIDAS gestisce:

• TRASPORTI CON AMBULANZA Ferrara, Piacenza, Schiavonia - Conselve (PD), 

Parma, Trieste, Rovigo

• TRASPORTI PEDONALI Ferrara, Bergamo, Piacenza

Dati da 
Bilancio 
Sociale 
2021



Settore Società e Diritti

CIDAS gestisce: 

• progetti di accoglienza e integrazione SAI e 

FAMI

• progetti di vicinanza solidale di Ferrara e 

Bologna

• servizi in materia migratoria per gli Enti 

Locali

• progetti di riduzione del danno e supporto a 

vittime di tratta

• attività di mediazione interculturale e 

insegnamento dell’italiano agli stranieri

• centri di mediazione sociale e abitativa per 

facilitare la cooperazione tra gli abitanti

• i Servizi Sociali Polifunzionali del Comune 

di Cento

• gli Sportelli Sociali del Comune di Bologna 

Dati da 
Bilancio 
Sociale 
2021



Settore Inclusione e Lavoro

Dati da 
Bilancio 
Sociale 
2021 

I Servizi gestiti dal Settore Inclusione e Lavoro
Manutenzione del verde di aree esterne con sfalci, potature ed altri interventi per privati ed enti pubblici -
provincia di Ferrara e Bologna
• 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
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Progettazione

_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)

_sono 64 i progetti vinti da CIDAS nel 2019

_dati completi nel Bilancio Sociale 2021, consultabile sul sito www.cidas.coop
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Agenda ONU 2030
L’Agenda ONU 2030 prevede 17 obiettivi per lo Sviluppo  Sostenibile che i 193 

paesi membri si sono impegnati a  raggiungere. 

Questi quelli perseguiti da CIDAS nel 2021.

_dati di approfondimento nel Bilancio Sociale 2021, consultabile sul sito www.cidas.coop
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Contatti

MAIL info@cidas.coop

SITO www.cidas.coop

FACEBOOK www.facebook.com/cidascoop 

TWITTER twitter.com/cidascoop 

INSTAGRAM instagram.com/cidascoop
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