
COOPERATIVE SOCIALI
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piazza del Municipio 23 - 44121 Ferrara - tel. 0532.419590
www.informagiovani.fe.it - informagiovani@comune.fe.it

Quello delle Cooperative Sociali è un settore interessante per le persone in possesso di un titolo di studio a sfondo socio-psico-pedagogico 
(educatori professionali, assistenti di base - ADB, OSS, OTA, pedagogisti, psicologi, infermieri, fisioterapisti ecc.).
Le (eventuali) assunzioni sono quasi sempre a tempo determinato; può comunque essere utile una esperienza di questo genere per arricchire 
il proprio curriculum.

Vi forniamo qui un elenco di cooperative che operano per lo più sul nostro territorio; se siete interessati a lavorare in questo settore, vi 
consigliamo di visitare l’ottimo sito “EMILIAROMAGNASOCIALE”  - in cui, oltre a moltissime altre informazioni di carattere generale, potrete 
trovare banche dati di associazioni, volontariato, cooperazione sociale, presidi e servizi socio-assistenziali operanti a livello regionale (>banche 
dati del terzo settore > cooperative sociali):

BANCA DATI DEI PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportER/public/ViewerWizard?id=presidi_socio

BANCA DATI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/socio-sanitaria/assistenza-in-strutture-residenziali/assistenza-in-strutture-residenziali

ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/
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IL GERMOGLIO
via A. Boito 8 - Ferrara - (FE)
info@ilgermoglio.fe.it - http://www.ilgermoglio.fe.it/
Tel: 0532.1910241 - Fax: 0532.760565
Coordinamento Educativo:
viale G. Savonuzzi, 41, 44123 Pontelagoscuro (Fe)
Tel. e Fax 0532 464608
Cooperativa che gestisce un centro educativo per minori dai 6 ai 18 
anni, infanzia (nidi), servizi di accoglienza e ristorazione per lavora-
tori più svantaggiati, sostegno scolastico.
Gestisce inoltre il bar “Delizia del Parco” (Parco Urbano di Fer-
rara), il “Cafè de la Paix” in piazzetta Corelli (Fe) e il progetto di 
recupero e noleggio biciclette “Ricicletta” in via Darsena .
Per ulteriori dettagli delle attività, vedi sito.

SOLIDARIETÀ E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
Via Isonzo, 2 - Varese - Busto Arsizio - (VA)
http://www.solidarietaeservizi.it/home.html
Tel. 0331.336350 - Fax. 0331.336351
Offre servizi educativi, alberghiero-assistenziali ed assistenza ai 
disabili. Per il dettaglio delle attività, vedi sito (“cosa facciamo”).
Per candidature spontanee o per vedere le posizioni aperte andare 
sulla sezione “Lavora con noi” del sito

C.S.A. COOP.COOPERATIVA SOCIALE ARO SOC.COOP. A R.L
via del Gelso, 8 - - Mantova - (mn)
selezione@csa-coop.it - http://www.csa-coop.it/
Tel: 0376.285611 - Fax: 376.285619
Si occupa dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate: alco-
listi, detenuti, disabili, minori, tossicodipendenti con attività come 
lavori di manovalanza

e di giardinaggio, di manutenzione e pulizie ed altro; Assistenza 
domiciliare e in struttura agli anziani; servizi sanitari ed educativi, 
ristorazione scolastica.
Per il dettaglio delle attività, vedi sito.
Si possono inviare candidature attraverso il loro sito (sezione “lavo-
ra con noi”).

CIDAS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Sede Legale e Amministrativa
Via Bologna, 389 – 44124 Ferrara
Tel. 0532 861597 - Fax 0532 862403
ufficio.segreteria@cidas.coop - www.cidas.com
Assistenza agli anziani erogata in strutture socio-sanitarie (Casa 
Residenza per Anziani, Centro Diurno, Case Protette e con utenza a 
libero mercato), oppure in forma di Assistenza Domiciliare.
Servizi assistenziali e sanitari e di tipo “alberghiero”.
Servizi educativi; assistenza ai disabili; trasporti sanitari.

CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI
Via Conca, 75 – 44123 Malborghetto di Boara (FE)
Tel. 0532/1940155 Fax 0532/93853 
info@improntesociali.coop – www.improntesociali.coop
Il Consorzio è composto attualmente da 10 cooperative sociali di 
cui 4 di inserimento lavorativo (tipo B) e 6 a scopo plurimo che 
uniscono all’inserimento lavorativo attività di carattere sociale, 
educativo e/o assistenziale (tipo A+B):
- Integrazione lavoro
- C.S.A. Società Cooperativa Sociale ARO
- La Città Verde
- Il Germoglio
- La Pieve
- Work and Services

INDIRIZZI

VENETO:
data base del Centro Servizi per il Volontariato di Rovigo: http://database.csvrovigo.it/
Regione Veneto: http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/cooperative-sociali
Elenco Strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità presenti in Regione del Veneto: http://www.regione.veneto.it

Per quanto riguarda la modalità di candidatura, mandate il curriculum (se non lo avete mai compilato potete chiederne un modello agli 
operatori Informagiovani) via mail, o utilizzando il form apposito che può essere stato predisposto nel sito della Cooperativa; in ogni caso può 
essere utile, dopo qualche giorno dalla spedizione, contattare anche telefonicamente l’Ufficio che si occupa del Personale per accertarvi che la 
vostra domanda sia pervenuta ed eventualmente chiedere informazioni aggiornate sulle ricerche di personale in corso.
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particolare alla realizzazione di una struttura residenziale (casa-fami-
glia) per persone disabili prive stabilmente o temporaneamente del 
sostegno familiare.
Attività: trasporti per anziani e disabili (ASP), casa famiglia, inseri-
mento lavorativo per persone disabili.
Gestisce: gruppo appartamento “La Villetta” e “Fienile di Baura”
Proli richiesti: educatori e OSS

LE PAGINE COOP. SOC. ARL
via Padova, 12/C - Ferrara - (FE)
info@lepagine.com - http://www.lepagine.com/
Tel: 0532.205681 - Fax: 0532.216560
Si occupa di servizi educativi, culturali e librari.
Candidature on line tramite modulo di contatto presente sul sito 
(home page > contattaci)

LILLIPUT a.s.d.
Via don Tazzoli, 1 - Ferrara - Ferrara - (FE)
lilliput2asd@libero.it
Tel: 0532.207157 - 333.6429467
L’associazione Lilliput2 fornisce servizi educativi a studenti delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a Ferrara. 
Opera anche in collaborazione con enti comunali ed istituti scolasti-
ci, nella pianificazione ed attuazione di progetti educativi e sportivi 
rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. Gestiscono servizi di do-
poscuola, corsi di avviamento alla pallavolo e preparazione atletica, 
servizi di ripetizione e sostegno all’apprendimento personalizzati e 
privati, centri di animazione estiva anche sportivi, alfabetizzazione di 
minori stranieri e assistenza a minori disabili.

OPEN GROUP
Via Milazzo 30, 40121 Bologna
tel. +39 051841206
amministrazione@opengroup.eu - segreteria@pec.opengroup.eu
amministrazione@pec.opengroup.eu
Open Group è un’impresa sociale nata dalla fusione di tre storiche 
cooperative del territorio bolognese – Voli Group, Coopas e Centro 
Accoglienza la Rupe. Opera in ambito sociale ed educativo, nella 
gestione di patrimoni culturali, oltre che nella comunicazione e 
nell’informazione. Si occupa di disabilità, dipendenze, integrazione, 
emergenze abitative, educativa di strada, sostegno scolastico, forma-
zione, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.
Invio curriculum on line (sezione “lavora con noi”).

- Camelot
- La Casona
- Arti in libertà
- Giro giro tondo

CONSORZIO SI scs Coop.
via Giuseppe Fabbri, 414 - Ferrara - (FE)
consorziosi@email.it - http://www.consorziosi.org/
Opera nei seguenti ambiti: infanzia, adolescenza, disagiati
E’ associato a due aree di intervento: reinserimento nella vita attiva di 
persone svantaggiate attraverso percorsi mirati e attività per i minori. 
Per info più dettagliate vedi sito.

COMUNITÀ TERAPEUTICA IL TIMONIERE
p.zza B.Rossi n° 10 - 44026 S.Giustina di Mesola (FE)
Tel./Fax:  0533.993037 -  Cell. 346.9728025
http://www.comunitailtimoniere.it/
comunitailtimoniere@pec.it - iltimoniere@libero.it
Si occupa di persone svantaggiate o con problemi di tossicodipen-
denza. Oltre ad un certo numero di volontari, la struttura occupa psi-
coterapeuti, psicologi ed educatori professionali.
Per il dettaglio delle attività, vedi sito

INTEGRAZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA-
LE A R.L ONLUS
Sede legale: Via Ungarelli, 43 - 44121 Ferrara
Tel. 0532.1940155, Fax: 0532.93853
Mail. info@integrazionelavoro.org 
Sede operativa: Via Raffanello, 77-79 - 44123 Baura (Fe)
Tel. Casa Famiglia di Baura: 0532.415379, Fax: 0532.705803
FIENILE DI BAURA, Via Raffanello 79 - Tel. 0532-1858055, Mail. 
fienile@integrazionelavoro.org
Pagina FB: fienile.dibaura
La Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro nasce nel 1992 con lo 
scopo di inserire nelle proprie attività lavorative soggetti disabili in 
uscita dai corsi di formazione che, nonostante le abilità acquisite, 
non erano in grado di entrare nel mondo lavorativo.
Dal 1996 la Cooperativa ha diversificato la propria attività includen-
do progetti socio-educativi rivolti a ragazzi con difficoltà psico-
fisiche; tali attività sono state progettate e si svolgono in stretta 
collaborazione con Associazioni di volontariato.
Tale collaborazione ha portato all’ampliamento di alcune attività 
svolte a favore delle persone disabili sul territorio ferrarese, ed in 
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PUNTO SERVICE Coop.
Via Vercelli 23/A, 13030 Caresanablot (VC)
Tel. (+39) 0161.234800 - (+39) 0161.234826
informazioni@puntoservice.org - http://www.puntoservice.org/
Si occupa di servizi socio-assistenziali ed educativi.
Ricerca di personale in Area medica, area animatori, educatori e 
psicologi, area socio-assistenziale ed altre gure professionali, stage, 
possibilità di candidatura spontanea.
Posizioni offerte e candidature on line sul sito, nella sezione “jobs”.

SERENA Soc. Coop. Sociale ONLUS
Via Boschetto, 26 - 44124 Ferrara
Tel. 0532/63810 - Fax 0532/61481
Mail info@coopserena.it
Attività nel settore socio assistenziale, sanitario, educativo e ricreati-
vo.  Posizioni aperte e candidature on line nella sezione “lavora con 
noi” del sito.

Società “Dolce”
Via Cristina da Pizzano, n° 5 | 40133 Bologna
tel. 051 6441211 | fax 051 6441212 | info@societadolce.it http://
www.societadolce.it/
Si occupa di servizi educativi, assistenziali e sociali, offrendo servizi 
relativi alla scuola, disagio adulti e minori, disabilità, anziani e in-
fanzia. La Cooperativa spesso ricerca: educatori, psicologi, assistenti 
sociali, assistenti di base, ausialiari, cuochi, terapisti della riabilitazio-
ne, animatori, mediatori
culturali ecc.
Posizioni aperte e candidature on line nella sezione “lavora con noi”.

Ultimo aggiornamento: marzo 2020


