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Lo sviluppo della Cooperazione Sociale nei 
servizi di welfare



1974, 2021... Una storia lunga 47 anni

Nasce come cooperativa di produzione lavoro per garantire 
e tutelare il lavoro delle donne che allora lavoravano come 
domestiche, baby sitter e badanti presso le famiglie bene 

della città di Bologna

Cadiai è stata 
fondata nel 
1974 da 27 

persone,
24 donne e 
3 uomini



Le idee guida

• Garantire qualità e continuità di lavoro per le socie

• Fare servizi di qualità

• Mantenersi indipendenti

• Fare formazione e aggiornamento

• Sviluppare nuovi servizi
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BENEFICIARI



Territori

• CADIAI nasce a Bologna città e nel tempo si è sviluppata soprattutto nella

provincia di Bologna, escluso il Circondario di Imola

Fuori da questo perimetro gestisce:

• Servizi per minori e per l’infanzia a Cento (FE) e nei comuni limitrofi

• Una RSA a Manzolino (MO) in consorzio con Cooperativa Gulliver di Modena

• Una RSA a Milano, in ATI con la Cooperativa Itaca di Pordenone



RETI COOPERATIVE
Nel periodo 2004-2007, il Consorzio ha realizzato 10
nidi d’infanzia a Bologna e Provincia. I vari nidi sono
progettati, costruiti e gestiti tramite concessioni
pluridecennali dalle imprese del gruppo

Costituito nel 2018, è un consorzio tra cooperative
sociali bolognesi che hanno scelto di lavorare
congiuntamente nell'ambito dei Servizi Educativi
Scolastici e Territoriali, al fine di rafforzare la funzione
preventiva, pedagogica e sociale dei servizi,
perseguendo la continuità dell’azione educativa tra
scuola e territorio.

Il Consorzio nasce nel 2006 per sviluppare l’offerta di servizi
domiciliari e semiresidenziali per anziani non
autosufficienti nel territorio di Bologna e Provincia.

Il Consorzio Kedos nasce nel 2011 dalla volontà di
integrare l’esperienza pluriennale di imprese
cooperative nell’ambito dell’attività di cura,
attraverso la costruzione e gestione delle attività
connesse delle 2 RSA di Bologna e Modena

Nato nel 2005, è costituito da 5 Cooperative Sociali
emiliane, che cooperano tra loro su fini comuni:
ricerca di nuovi modelli gestionali, sviluppo di attività
di costruzione e gestione di strutture socio-
assistenziali, sanitarie ed educative, perfezionamento
efficienza nell’acquisizione delle principali forniture.

Il consorzio è registrato presso il Ministero del Lavoro e
ha come finalità la ricerca e selezione del personale,
in particolare modo di quelle figure che possono
supportare l'assistenza alle famiglie presso il domicilio.

Il Consorzio FIBER si costituisce nel 2020 per
volontà di 17 imprese sociali operanti sul territorio
nazionale. Si propone quale interlocutore privilegiato
delle imprese per lo sviluppo di azioni di welfare
aziendale, tramite un modello condiviso di
intervento personalizzato in grado di risaltare le
peculiarità specifiche di ciascun territorio.



Progetti in rete: Cooperative - Enti Locali - altri E.T.S.

«SPAZIO DI OPPORTUNITÀ», un centro educativo e formativo, per ragazzi dagli 11 ai 17 anni gestito in coordinamento con il 
Comune, per il rafforzamento delle competenze e della motivazione allo studio, con un focus dedicato alle scienze e alle 
tecnologie.  Il progetto, che ha durata quadriennale, è cofinanziato anche dalla Fondazione Golinelli

«CANTIERI COMUNI»   è un progetto che, mettendo in rete i plessi scolastici, gli enti locali, le cooperative sociali 
e gli altri enti del terzo settore di ogni «cantiere territoriale», ha lo scopo di promuovere il benessere e la crescita 
armonica dei minori nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità, 
nei distretti della Città Metropolitana di Bologna e nel Comune di Ferrara. 

«ZENOBIA» Il progetto si articola in azioni mirate a prevenire e contrastare la povertà educativa nei 
bambini/e in fascia 0-3 e 3-6 anni, integrando funzione pedagogica e intervento sociale per avvicinare 
e favorire la partecipazione stabile delle famiglie con particolari fragilità e/o in condizioni di svantaggio 
al sistema dei servizi per la prima infanzia. Progetto di dimensioni nazionali  – in fase di valutazione



Progetti in rete: Cooperative - Enti Locali - altri E.T.S.

EXIT STRATEGY:   progetto di contrasto al ritiro sociale e al conseguente insuccesso scolastico di adolescenti, 
attraverso la proposizione di laboratori culturali incentrati su musica e nuove tecnologie

A-TRATTI: progetto realizzato in località di montagna con l’obiettivo di: potenziare il turismo e la capacità attrattiva del 
territorio con il suo patrimonio locale. Promuovere lo sviluppo di competenze digitali, artigianali, favorendo la creazione 
di imprese e associazioni giovanili.

SCATTI: rafforzare la comunità educante, coinvolgendo scuole, associazioni, parrocchie, biblioteca per condividere 
modalità e opportunità culturali, sportive, relazionali;
Promuovere nei giovani lo sviluppo di competenze trasversali, codici etici e professionali propedeutici al percorso 
formativo o lavorativo, agevolando le transizioni scolastiche, intervenendo con modalità innovative sui BES;
Favorire il protagonismo giovanile all’interno di contesti ed esperienze di associazionismo e volontariato.

OFFICINE-TALENTI: progetto orientato a giovani a rischio di esclusione sociale e dispersione scolastica, realizzato in
aree periferiche di un distretto della città metropolitana con l’obiettivo di: sviluppare il welfare di comunità
valorizzando i saperi locali, i talenti e le diversità espressi dalla realtà sociale per sviluppare collaborazioni in grado
di sostenere il benessere diffuso in una logica dal protagonismo attivo e solidale.



Adesione al Movimento Cooperativo

• Membro Comitato di Presidenza di Legacoop 

Bologna, Legacoop ER, Legacoop Sociali nazionale. 

• Membro della Direzione di Legacoop Bologna, 

Legacoop E.R., Legacoop nazionale e Legacoop 

Sociali nazionale

• Generazioni Legacoop: portavoce generazioni 

Legacoop Bologna

• COOPFOND - fondo mutualistico di Legacoop: 

membro del CdA

• Mutua RECIPROCA: membro del CdA



Mutualità orizzontale

• Agenzia Cooperare con Libera Terra: associazione di 

cooperative nata per sostenere le cooperative del 

Consorzio Libera Mediterraneo. CADIAI è socio fondatore 

e sostenitore

• Cooperativa di inserimento lavorativo ETA BETA; CADIAI 

è socio finanziatore e una nostra socia volontaria è 

membro del CdA

• Cooperativa Terre Joniche: aderente al Consorzio Libera 

Mediterraneo, cooperativa agricola che lavora su terreni 

confiscati alle mafie a Isola di Caporizzuto. Una nostra 

socia è membro del CdA



Reti di relazione sul territorio

• Impronta Etica: socio - membro del Comitato Direttivo

• Centro di Documentazione/ Fondazione Barberini: socio 

• ALMAVICOO, Centro di Formazione e Iniziativa sulla 

Cooperazione e l'Etica di Impresa: socio e membro del 

Comitato Direttivo

• Fondazione EasyCare: socio e vicepresidente

• Arfie: associazione per la ricerca e la formazione 

sull’integrazione in Europa: Socio e membro dello 

Strategic Board

• Libera: associazioni, nomi e numeri contro le mafie: 

sostegno e collaborazione nelle attività sul territorio


