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Lettera del Presidente 
L’anno 2021 che fotografiamo con questo Bilancio Sociale, è un anno 
durante il quale il Consorzio ha affrontato situazioni ed aspetti che 
meritano, a conclusione dell’anno solare, una rilettura consapevole ed 
analitica dei processi che sono in atto nei nostri servizi. 
 
Il 2021 è certamente l’anno di “normalizzazione” del rapporto con la 
pandemia, o almeno con la ricerca di questo equilibrio. Le azioni 
sperimentali avviate nel 2020 sono ormai diventate endemiche e, mentre 
completiamo questo documento, già ci si interroga su cosa verrà dopo e 
come si farà ad uscire dall’emergenza, con tutta l’incertezza di poter 
affermare che l’emergenza sia davvero finita. 
Il 2021 è anche l’inizio di un ciclo che porta il Consorzio alla conclusione 
di alcuni affidamenti storici, giunti alla loro naturale conclusione e ci 
interroga sulla nostra capacità di confronto con amministrazioni ed 
interlocutori per disegnare i servizi dei prossimi 10 anni. 
Collegato a questo il 2021 è anche l’anno in cui il Consorzio si interroga 
profondamente sul proprio modello di servizio, su tutti i livelli, dalla 
proposta pedagogica al processo organizzativo, per andare oltre la prassi 
e l’esperienza acquisita e farne sintesi, evoluzione, proposta progettuale. 
Il 2021 è un anno di cambiamento anche sulla gestione specifica dei 
servizi, con l’avvio o l’assegnazione di nuove progettualità, la conclusione 
di servizi che sono stati per noi importati, una prima importante stagione 
di messa alla prova. 
 
Il mondo del sistema integrato 0-6, ma potremmo dire del sistema dei 
servizi alla persona è inevitabilmente coinvolto nei vorticosi processi di 
cambiamento della nostra società. Non ne è immune il nostro territorio, 
l’ambito cooperativo né le amministrazioni su cui operiamo. 
Siamo chiamati ad una sempre maggiore competenza, non solo nel 
servizio diretto che eroghiamo, ma nella capacità che abbiamo di 
sostenerlo, proporlo, amministrarlo e questa competenza chiede uno 
sforzo sempre più importante del nostro sistema. 
 
Il 2021 ci ha aiutato di nuovo a riconoscere alcuni limiti delle nostre 
azioni, ci ha spinto a immaginare i percorsi per superarli. Questo Bilancio 
ci parla anche di come abbiamo fatto e dei risultati che abbiamo 
raggiunto, grazie all’impegno di tutte le persone che ne fanno parte. 
 
 
 
 

Buona Lettura. 
Il Presidente 
Elias Becciu  



 

Presentazione del Consorzio 
In data 12 settembre 2008, in Ferrara, davanti al notaio Alberto Magnani, è stato 

costituito il Consorzio di cooperative sociali, denominato “Consorzio RES – Riunite 

Esperienze Sociali”. Il Consorzio RES è costituito da cinque cooperative sociali: 

CIDAS, le pagine, Girogirotondo, Serena, Il Germoglio, tutte con sede nella provincia 

di Ferrara. 

 
 
 
 
 

Principi fondativi del Consorzio RES 
•  La ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale, 

organizzativa e progettuale. 

• La valorizzazione della produttività sociale, anche 

attraverso la promozione di azioni di sviluppo locale e 
partenariato pubblico-privato sociale. 

• L’integrazione delle risorse umane, economiche e di 

conoscenza dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei 
territori e agli interessi della collettività. 

•  La promozione e la diffusione di pratiche di responsabilità 

sociale. 

•  La promozione e la diffusione di processi per la gestione 

di sistemi di qualità aziendale. 
 

 

 

 

 

Il Consorzio RES si riconosce come parte del movimento cooperativo ed opera 

attivamente per definirne gli orientamenti etici, strategici ed organizzativi e 

persegue un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all’integrazione 

anche con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei 

consorzi territoriali. 

 

  



 
 

Finalità e oggetto delle attività 
Considerata l’attività mutualistica, nonché i requisiti 

dei soci, il Consorzio RES ha come oggetto le seguenti 

attività. 

•  La gestione di servizi educativi, socio educativi e 

socioassistenziali. 

• Procurare lavoro, servizi e forniture alle 

cooperative associate. 

•  Stimolare la collaborazione fra cooperative socie. 

• Realizzare servizi di supporto e di consulenza 

tecnico gestionale, organizzativa, legale e 

amministrativa a favore degli enti soci. 

•  Coordinare per conto delle cooperative associate 

l’attività di formazione ed aggiornamento 

professionale. 

• Favorire e sviluppare rapporti di stabile 

collaborazione fra le cooperative socie. 

• Gestire l’attività di rappresentanza degli enti 

soci. 

•  Favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed 

economica dei soci, promuovendo l’acquisizione di 

commesse, servizi, forniture, anche tramite la 

realizzazione di strutture private o pubblico-private. 

• Promuovere l’immagine commerciale degli enti 

consorziati. 

•  Svolgere ogni attività utile all’attività dei soci. 

 

  



 

Le cooperative consorziate 
Le cinque cooperative sociali aderenti al Consorzio RES (Riunite Esperienze Sociali): 
CIDAS, Il Germoglio, Girogirotondo, le pagine, Serena svolgono un ruolo di rilievo nel 
welfare del territorio ferrarese.  
 
Operano nell’ambito dell’assistenza e cura delle persone anziane, dei disabili e degli 
emarginati. Gestiscono inoltre importanti Servizi nelle scuole per l’infanzia (Asili Nido 
e Scuole dell’Infanzia) a Ferrara ed in molti Comuni del territorio provinciale. 
 
Le cooperative sociali ferraresi svolgono queste attività da oltre venti anni. In questo 
periodo hanno contribuito in modo decisivo ad infrastrutturare il welfare territoriale, 
hanno creato reti consortili, hanno dimostrato affidabilità in termini di efficacia nelle 
risposte ai bisogni ed efficienza gestionale. 
 
Hanno in altri termini svolto una funzione pubblica nell’interesse generale della 
comunità in cui esse operano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIDAS 

CIDAS (Cooperativa Inserimento 
Disabili Assistenza Solidarietà) è una 
Cooperativa Sociale di tipo A e B che 
opera nell’ambito dei servizi alla 
persona. CIDAS ha raggiunto una 
posizione professionale radicata nei 

settori dedicati alla cura e all’assistenza delle persone anziane, dei 
disabili e dei minori, all’accoglienza ed integrazione dei migranti, 
fornisce trasporto sanitario e si occupa di mediazione sociale ed 
inclusione lavorativa.  
 
Si muove con consapevolezza in un contesto esterno in continuo 
mutamento, impegnandosi sempre a fornire risposte innovative ai 
bisogni sociali emergenti, ed allo stesso tempo rispettando i valori e 
la cultura di cui si compone, al fine di operare con solidità e 
competenza sul territorio, sia esso regionale ed extraregionale.   



 
 
Dal 2019 con la fusione con Camelot ha esteso i suoi servizi all’ambito 
dell’immigrazione e dell’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati. 
 
 

Ambiti di intervento 
Anziani. Con la cura e assistenza alle persone anziane in strutture 
residenziali e diurne, la realizzazione di laboratori per chi è affetto 
da patologie neurodegenerative, l’attivazione di servizi a domicilio, 
lo sportello per il supporto agli assistenti familiari, la ricerca di 
personale qualificato per le famiglie ed i caregiver. 
 
Disabilità. Con la cura e il supporto alle persone con disabilità in 
centri socio riabilitativi residenziali, diurni, e in un centro socio 
occupazionale, l’attivazione di servizi a domicilio e la ricerca di 
personale qualificato per le famiglie ed i caregiver. Offre inoltre 
assistenza domiciliare ad adulti e minori con disagio mentale in 
collaborazione con altre cooperative del territorio. 
 
Società e diritti. Con l’accoglienza e integrazione di richiedenti asilo 
e rifugiati, i servizi integrati per l’immigrazione negli enti locali, le 
attività volte alla riduzione del danno, la mediazione linguistico 
culturale, l’insegnamento 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 educative, gli 
interventi di sostegno scolastico, la gestione di nidi e scuole 
dell’infanzia in collaborazione con altre realtà cooperative, 
l’assistenza domiciliare per minori con disabilità, l’attivazione di pre, 
post e dopo scuola, la gestione di una ludoteca, di un centro di 
aggregazione giovanile con punto Informagiovani, di centri ricreativi 
estivi, di laboratori su diverse competenze, la realizzazione di 
rassegne dedicate all’infanzia. 
 
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 manutenzione del verde, 
affissioni, pulizie, allestimenti, gestione del canile, portierato. 
 
  



 

Il Germoglio 

La Cooperativa Sociale “Il 
Germoglio” ONLUS opera dal 
1991 a Ferrara nel settore dei 
servizi socioeducativi per 
l’infanzia e nell’ambito 
dell’orientamento e formazione al lavoro rivolti a giovani e adulti.  
 
Le aree di intervento sono molto diversificate tra di loro: ciò 
rappresenta una grande opportunità per la cooperativa e al tempo 
stesso mette in luce la costante volontà del Germoglio di 
concretizzare idee che, a volte, sembra possibile solo sognare.  
 
La storia della Cooperativa Sociale Il Germoglio prova come il suo 
impegno sia completamente volto al ridare vita, al “rigenerare” e 
per questo coltivare nuovi germogli che altrove non hanno trovato 
linfa per crescere. Le attività del Germoglio sono ormai consolidate, 
radicate e riconosciute, perché le persone che permettono di 
realizzarle credono nell’inclusione, nell’ascolto del territorio e nel 
costruire una comunità attraverso azioni concrete. 
 
 

Ambiti di intervento 
Infanzia. Con i servizi di asilo nido e scuole d’infanzia, il servizio di 
pre-scuola e doposcuola e gli interventi di progettazione educativa 
individualizzata.  

 
Minori e adolescenti. Con la progettazione e realizzazione di 
interventi educativi e la messa in campo di attività psicologiche e 
psicoterapiche, differenziate e mirate. 
 
Mobilità. Con i servizi di manutenzione ordinaria di biciclette, di 
rigenerazione, recupero, noleggio e vendita di biciclette e con il 
servizio di ritiro delle biciclette in disuso. 
 
Bar e Ristorazione. Con il servizio di catering rivolto a studenti, 
turisti, lavoratori e ai cittadini in generale. 
 
Servizi ambientali. Con le attività di raccolta toner esausti ECO-BOX, 
di raccolta rifiuti elettronici RAEE e con il servizio di assistenza 
informatica.  
 
Ausili. Con la consulenza e il noleggio di ausili ortopedici, il servizio 
di riparazione e vendita ausili ortopedici e la vendita di prodotti 
sanitari e ortopedici. 
  



 
 

Girogirotondo 

La Cooperativa sociale Girogirotondo nasce nel 1997 
dedicando la propria attività lavorativa al campo 
dell’infanzia, per poi ampliare il suo ventaglio di attività 
verso gli adolescenti, le famiglie, i minori e gli adulti con 
disabilità. Fin dalla sua costituzione è riuscita a far 
crescere l’iniziale spazio marginale nel proprio territorio e 
divenire, oggi, un punto di riferimento importante nel 

settore socioeducativo e dei servizi alla persona e alle famiglie. 
 
Un percorso in ascesa, principalmente per la significativa capacità nel 
riuscire ad offrire risposte concrete a fenomeni sia macro, sia micro-sociali 
presenti in un territorio molto ampio e caratterizzato da specificità 
proprie, che necessariamente devono essere tenute in considerazione sia 
nella fase di progettazione degli interventi sia nella fase di attuazione.  
 
Nel 2010 diviene Cooperativa mista A+B, coniugando l’aspetto lavorativo 
con quello del recupero sociale di persone svantaggiate attraverso 
l’occupazione come strumento di reinserimento. 
 
 
 

Ambiti di intervento 
Infanzia. Con la gestione di nidi d’infanzia, spazio bambini, centro bambini 
e famiglie, centro giochi e scuole dell’infanzia paritarie. 
 
Famiglia. Con la gestione di un centro per le famiglie e di diverse attività 
di sostegno alla genitorialità. 
 
Giovani. Con la gestione di centri per il protagonismo giovanile e la 
realizzazione di progetti per le giovani generazioni. 
 
Disabilità. Con i servizi di integrazione scolastica, un centro socio 
occupazionale e i servizi di assistenza domiciliare. 
 
Centri ricreativi estivi. Con la gestione e realizzazione di attività estive e 
ricreative per minori e di servizi di animazione. 
 
Progetti educativi. Con le attività di educazione e comunicazione 
ambientale, di educazione al consumo consapevole, di promozione della 
lettura, di educazione al rispetto e alle pari opportunità e con attività 
connesse alla out-door education. 
 
Attività produttive e commerciali. ConCreta, Cinderella e altre 
esperienze di inserimento lavorativo finalizzate all’integrazione sociale e 
all’inserimento professionale delle persone in situazioni di fragilità.  



 

Le pagine 
La Cooperativa Sociale le 
pagine nasce nel 1988 con 
il settore catalogazione e 
biblioteche, ai quali si 
affiancano dieci anni dopo l’Area educativa e il settore archivi. 
Le pagine ha fatto propri i valori della cooperazione con particolare 
riferimento al rispetto delle persone, alla valorizzazione e tutela del 
lavoro, alla qualità delle prestazioni e dei servizi resi, che si 
manifestano e concretizzano nella trasparenza dell’operato.  
 

Ambiti di intervento 
Biblioteche. Con la gestione di biblioteche pubbliche e private, i 
servizi di accoglienza e orientamento dell’utenza, reference, 
prestito esterno e prestito interbibliotecario, document delivery, 
catalogazione, inventario e revisione delle collezioni, ricerche 
bibliografiche, redazione di piani d’acquisto, monitoraggio 
dell’utenza e misurazione dei servizi, promozione del libro e della 
lettura, promozione della lettura digitale, organizzazione e gestione 
di eventi culturali, didattica.  
 
Catalogazione. Con i servizi di catalogazione automatizzata 
descrittiva e semantica secondo le regole nazionali ed internazionali 
su banche dati informatiche, in locale o in rete, di materiale librario 
e non, materiale moderno, libri antichi e rari, manoscritti, materiali 
multimediali e documentari sui maggiori software attualmente in 
uso, fondi fotografici e spartiti musicali. 
 
Archivi. Con le attività di riordino e inventariazione di archivi storici, 
ricognizioni documentali, scarto di atti di cui sono decorsi i termini 
di conservazione, coordinamento di operazioni di trasferimento di 
archivi e di ricollocazione ordinata sulle scaffalature, creazione e 
implementazione data base relativi sia ad archivi storici sia ad archivi 
di deposito e correnti, assistenza e consulenza agli enti pubblici per 
l’organizzazione e la tenuta dei loro archivi e del protocollo 
informatico, attività di divulgazione e didattica d’archivio.  
 
Area educativa. Con la gestione di servizi educativi per la prima 
infanzia (nidi e scuole dell’infanzia), per l’integrazione scolastica, 
l’attivazione di pre-scuola e la gestione e attivazione di centri estivi 
rivolti alla fascia 0-14. Per quanto riguarda il settore animazione con 
proposte educative e culturali rivolte all’infanzia e all’adolescenza: 
gestione di biblioteche specializzate per ragazzi e di ludoteche 
comunali, organizzazione di eventi, attività laboratoriali e 
didattiche, proposte animative e teatrali, gestione di centri di 
educazione ambientale, laboratori di intercultura.  



 
 

Serena 

Cooperativa Serena nasce nel 
1986 ed ha operato, da allora, 
prevalentemente nel territorio 
ferrarese. Nel corso degli anni 
Cooperativa SERENA si è 
dedicata alla costruzione di 

servizi efficaci e utili per la collettività. 
 
La Cooperativa si è mossa su più fronti: ha attivato servizi a gestione 
diretta, anche con investimenti in strutture immobiliari di proprietà, 
ed ha acquisito servizi in appalto, da diversi Enti pubblici e privati, 
con i quali ha costruito nel tempo solidi rapporti di collaborazione. 
 
Cooperativa Serena opera prevalentemente in tre aree di attività 
attraverso servizi gestione diretta e collaborazioni in ATI e Consorzi: 
anziani, infanzia e minori, disabilità e disagio sociale. 
 
 
 

Ambiti di intervento 
Anziani. Con la gestione, diretta o integrata, di servizi 
socioassistenziali, sanitari e riabilitativi, la gestione di strutture di 
tipo residenziale, semiresidenziale o collettivo, oltre a servizi di 
assistenza domiciliare e di strutture residenziali, semi residenziali e 
servizi di animazione domiciliare dedicati alle persone anziane.  
 
Infanzia e minori. Con i servizi educativi, ausiliari e didattici 
extrascolastici, rivolti a minori dai 6 ai 14 anni, in risposta alle loro 
esigenze e alle richieste delle famiglie, con la gestione di servizi per 
l’infanzia 0-6 anni, di servizi di pre scuola e post scuola e di servizi 
extrascolastici rivolti a bambini e ragazzi. 
 
Disabilità e disagio sociale: Con servizi e prestazioni altamente 
qualificati, sia presso le proprie strutture sia direttamente al 
domicilio dei richiedenti, con la gestione di strutture diurne dedicate 
a persone disabili, servizi di sostegno scolastico, servizi domiciliari 
socioassistenziali e educativi e di servizi educativi rivolti a minori e 
nuclei familiari in situazione di disagio sociale. 
  



 

L’obiettivo condiviso 

Il Manifesto pedagogico della cooperazione ferrarese 
 
Consorzio RES ha sentito l’esigenza comune alle cooperative consorziate ed alle 
cooperative sociali ferraresi di elaborare un Manifesto Pedagogico. 
 
Con esso le cooperative sociali ferraresi che da decenni operano nel settore dei servizi 
all’infanzia, guardano al patrimonio comune che origina dal quotidiano lavoro svolto con i 
bambini e le bambine, con i genitori, con le persone della comunità dove operano. 
Guardano a tale patrimonio nella consapevolezza che la loro attività ha carattere di 
originalità e che il lavoro che svolgono è in grado di dare un valore specifico all’azione 
educativa. Nella consapevolezza, crescente, di una forte identità comune. 
 
Il manifesto rappresenta la sintesi dell’attività svolta parallelamente da due gruppi di 
lavoro, composti rispettivamente dai presidenti e dai coordinatori pedagogici delle 
cooperative (comitato tecnico scientifico) e da trenta educatori impiegati nei servizi per 
la prima e primissima infanzia delle cooperative (gruppo scambi pedagogici). 
 

  



 
 

Orientamenti, riferimenti e metodologie 
Il “Manifesto Pedagogico della Cooperazione Sociale Ferrarese” 
esplicita con chiarezza i riferimenti, gli orientamenti e le metodologie 
educative che il Consorzio applica ed ha applicato in questi anni.  
 

•  Stretta collaborazione con le famiglie. 

•  Gradualità nei processi di ambientamento al “nuovo”. 

•  Rispetto dell’individualità del bambino e della sua famiglia. 

•  Proposte educative e ambienti adeguati alle diverse età e tappe 

di sviluppo dei bambini. 

•  Lavoro in intersezione con superamento del modello educativo 

della figura di riferimento a favore della figura di attaccamento 
plurima. 

• Piccolo gruppo come modalità atta a favorire risposte 

individualizzate e relazioni più strette fra pari e fra bambini e figure 
educative. 

• Momenti di cura attenzionati e valorizzati all’interno della 

giornata. 

• Rispetto di ogni soggettività e dei tempi individuali di ogni 

bambino. 

•  Regia educativa e predisposizione di un “contesto educante”, che 

favorisca lo sviluppo delle autonomie. 

• Continuità educativa fra Nido/Scuola dell’Infanzia e Scuola 

dell’Infanzia/Primaria. 

• Documentazione costante delle esperienze e delle proposte 

educative. 

•  Utilizzo degli spazi aperti durante tutto l’anno per restituire la 

natura ai bambini, ma anche per diffondere una cultura del rispetto 
dell’ambiente e della sostenibilità. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Il consiglio di amministrazione 
La tabella illustra la composizione del Consiglio di Amministrazione al 31/12/2021. 

 

Nome Ruolo Insediato il… Afferente a… 
 

Elias Becciu Presidente 21 marzo 2019 CIDAS 
 

Sabrina Scida Vice Presidente 24 maggio 2018 Il Germoglio 

 

Mariantonella Carla 
Carli Consigliere 4 giugno 2015 Girogirotondo 

 

Chiara Bertolasi Consigliere 24 maggio 2018 Serena 
 

Patrizia Luciani Consigliere 12 settembre 2018 le pagine 

 
 
 
 
 

 
Sede del Consorzio RES 

  



 

L’organigramma 
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I dati patrimoniali ed economici 
 

Il patrimonio netto 
 

2020 2021 
 

Capitale sociale € 45.000 € 45.000 
 

Riserva legale € 298 € 298 

 
Il Capitale sociale, pari a 45.000 euro, è composto da quote di 

diverso ammontare, possedute da 5 cooperative socie. A 

seguito della fusione tra CIDAS e Camelot risulta essere così 

suddiviso tra le cooperative consorziate: 

 

 

CIDAS 

€ 20.000 

 

 

 

Serena 

€ 10.000 

 

 

Il Germoglio 

€ 5.000 

Girogirotondo 

€ 5.000 

 

 

le pagine 

€ 5.000 

  



 
 

Nel corso del 2021 il Consorzio ha proseguito la gestione dei 

servizi educativi del Comune di Ferrara, asili nido e scuole per 

l’infanzia presso le strutture “Le Margherite” di Boara, 

“Pontelagoscuro”, “Pacinotti”, “Jovine” e del Nido “Il Salice”. 

 

Relativamente alle strutture fuori dal territorio del Comune di 

Ferrara è proseguita la gestione del Nido “Il Veliero” in appalto 

con il Comune di Terre del Reno, del Nido “8 Marzo” di 

Fiscaglia, del Nido “Rossoni” nel Comune di Tresignana, del 

Micro Nido “Il giardino delle Tate” nel Comune di Voghiera. 

 

La gestione del Nido “Margherita”, nel Comune di Bondeno, ha 

visto la sua naturale conclusione nel mese di luglio. Nell’intero 

arco del 2021 si è invece confermata ed è proseguita 

pienamene la gestione del Nido e Scuola dell’Infanzia “Cadore” 

nel Comune di Copparo e del Nido “Pollicino Verde” di Riva del 

Po. Avviata, infine, a partire dal settembre 2021 la gestione del 

Nido “Cip & Ciop”, nel Comune di Molinella, Provincia di 

Bologna. 

 

Anche nel 2021 il Consorzio si è aggiudicato la gestione dei 

Centri Ricreativi Estivi del Comune di Ferrara ed è da segnalare 

la ripartenza delle attività di gestione legate alla 

manifestazione “Estate Bambini”.  

 

Come si evince dalla tabella che segue i ricavi, che nel 2020 

avevano subito una contrazione del 3,20% determinata dai 

contraccolpi legati all’emergenza sanitaria, nel 2021 fanno 

invece segnare un aumento del 38%. 

  



 

Il valore della produzione 
 

 
2020 2021 andamento 

rispetto al 2020 

 

Valore della Produzione € 3.373.028 € 4.654.829 38,00% 
 

di cui Nido Pontelagoscuro € 191.571 € 345.631 80,42% 

Nido Fiscaglia € 60.403 € 133.874 121,63% 

Nido Pacinotti € 107.828 € 241.073 123,57% 

Infanzia Pacinotti € 263.951 € 473.867 79,53% 

Infanzia Pontelagoscuro € 136.864 € 254.486 85,94% 

Nido Margherite € 90.351 € 196.651 117,65% 

Infanzia Margherite € 68.331 € 123.192 80,29% 

Nido Salice € 149.620 € 281.790 88,34% 

Nido Il Veliero € 273.218 € 397.022 45,31% 

Nido, Infanzia Jolanda di Savoia € 0 € 0 0,00% 

Infanzia Jovine € 133.258 € 249.411 87,16% 

Nido Rossoni di Tresignana € 58.354 € 120.565 106,61% 

Micronido Il giardino delle tate € 64.915 € 95.433 47,01% 

Nido Margherita di Bondeno € 257.381 € 269.799 4,82% 

Estate Bambini € 0 € 78.470 100,00% 

Maggio in Piazza Aperta € 0 € 0 0,00% 

Nido Pollicino Verde € 12.891 € 115.741 797,84% 

Servizi Copparo € 198.384 € 512.246 158,21% 

Centri Estivi € 881.224 € 343.724 -60,99% 

Asilo Nido di Molinella € 0 € 44.033 100,00% 

Altri ricavi e proventi € 424.486 € 377.821 -10,99% 

 

  



 
 

I portatori di interesse 
Gli stakeholders sono i portatori di interesse ovvero i soggetti con i quali il Consorzio 

RES attiva relazioni dirette o indirette di diversa natura, oppure scambio di servizi e 

informazioni. 
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Cidas per il Consorzio 
Il settore educativo della Cooperativa CIDAS conta complessivamente 138 dipendenti; 
di questi, 45 fra educatrici, ausiliarie e coordinatrici sono impiegate nei servizi gestiti 
per conto del RES.  
La cooperativa – per il Consorzio – nel 2021 ha gestito i seguenti servizi: 

 

Nome del servizio Nido Le Margherite 

Utenza di riferimento 3 – 36 mesi 

Numero bambini 34 posti disponibili 

Cooperative esecutrici CIDAS 
 

Nome del servizio Nido Cadore 

Utenza di riferimento 12 – 36 mesi 

Numero bambini 14 posti disponibili 

Cooperative esecutrici CIDAS 
 

Nome del servizio Infanzia Le Margherite 

Utenza di riferimento 3 – 6 anni 

Numero bambini 26 posti disponibili 

Cooperative esecutrici CIDAS  
 

Nome del servizio Infanzia Cadore 

Utenza di riferimento 3 – 6 anni 

Numero bambini 27 posti disponibili 

Cooperative esecutrici CIDAS  
 

Nome del servizio Infanzia Jovine 

Utenza di riferimento 3 – 6 anni 

Numero bambini 52 posti disponibili 

Cooperative esecutrici CIDAS 

 
 
 

Nido e Scuola dell’Infanzia Cadore 
Il Nido Cadore, insieme alla Scuola dell’Infanzia Cadore di Copparo, rappresentano 
un polo per l’infanzia comunale a gestione indiretta affidata al Consorzio RES. 
Accoglie due sezioni eterogenee per età ed un massimo di 14 bambini al Nido e 25 
bambini alla Scuola dell’Infanzia.  
 
Oltre ad offrire un luogo di formazione, di socializzazione, di sviluppo delle abilità 
dei bambini, prestando la massima attenzione alla loro crescita e al loro benessere 
psicofisico, garantisce alle famiglie del territorio un servizio di supporto ai bisogni 



 
sociali e di affiancamento nei compiti educativi, svolgendo un’azione di prevenzione 
contro ogni forma di svantaggio. Per questo, uno degli obiettivi principali è quello 
di creare un’alleanza educativa fra gruppo educativo e famiglie, basata sulla 
condivisione dei principi pedagogici alla base dell’offerta educativa; i medesimi 
principi che sono dichiarati nel Manifesto Pedagogico della Cooperazione ferrarese. 

 
 

Le nuove progettualità 
Nel corso dell’anno educativo 2021/2022 il gruppo educativo 
del Nido, in collaborazione con il Comune di Copparo, ha 
aderito ad un progetto sperimentale denominato “Sentire 
l’inglese 0-3-6”. 
 
Il progetto nasce dalla volontà della Regione Emilia-Romagna di 
avvicinare i bambini, già dalla primissima infanzia, alla lingua 
inglese; in ragione di questo sono stati coinvolti 75 nidi tra i 
quali il Nido Cadore di Copparo.  
 
Questo progetto sperimentale si avvale della collaborazione 
dell’Università di Bologna, grazie al cui contributo le educatrici 
e la coordinatrice pedagogica del servizio si stanno attualmente 
formando al fine di sviluppare tale iniziativa con le dovute 
competenze.  
 
Il progetto si propone di lavorare sulla comprensione di suoni e 
parole, aumentando la capacità di percezione di suoni 
differenti rispetto a quelli della lingua madre, attraverso un 
percorso di ascolto guidato e animato in cui l’inglese si inserisce 
nei piccoli spazi quotidiani della vita di sezione, in piena 
armonia con le altre lingue parlate nelle case dei bambini e con 
le attività inclusive svolte dai servizi.  
 
Intende declinarsi in termini inclusivi e multiculturali e si svolge 
attraverso le seguenti modalità: presentazione e introduzione 
della lingua sotto forma di suoni confortanti e ripetitivi 
riprodotti durante momenti di cura e di gioco o per mezzo di 
storie, canzoni mimate, occasioni di gioco; accompagnamento 
di suoni ai gesti significativi delle educatrici; promozione di 
interazioni basate su materiali autentici (libri, audiolibri e 
giochi) che consentano piccoli momenti significativi tra 
educatore e bambini.  
 
In particolare, le educatrici sono aiutate da un personaggio 
mediatore, “Miele”, un cane pupazzo che parla in inglese; sono 
stati inoltre adottati alcuni libri di supporto suggeriti dai 
docenti dell’Università di Bologna, inerenti all’attività in 
oggetto.  



 
 

 

Miele - il personaggio mediatore 
 

 

Cadore - letture in inglese 
 

 

Cadore – piccola biblioteca in lingua inglese 
  

Cadore – altri spazi all’aperto 
 

  



 

Il Germoglio per il Consorzio 
L’area educativa, infanzia, minori e adolescenti della Cooperativa sociale il Germoglio 
conta complessivamente 211 dipendenti; di questi, 17 fra educatrici e ausiliarie sono 
impiegate nei servizi gestiti per conto del RES. 
La Cooperativa il Germoglio – per il Consorzio – nel 2021 ha gestito i seguenti servizi: 

 

Nome del servizio Nido Il Salice 

Utenza di riferimento 3 – 36 mesi 

Numero bambini 40 posti disponibili 

Cooperative esecutrici Il Germoglio 
 

Nome del servizio Nido Fiscaglia 

Utenza di riferimento 3 a 36 mesi 

Numero bambini 24 posti disponibili 

Cooperative esecutrici Il Germoglio 
 

 
 

Nido il Salice 
Il Nido Il Salice è inserito nel Polo Infanzia “Luisa Gallotti Balboni”. È 
un luogo di cura e di educazione che accoglie 40 bambine e bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni di età e li accompagna, insieme alle loro famiglie, 
nell’importantissimo processo di crescita e di costruzione della 
personalità.  
 
La struttura è composta da tre sezioni, un grande e luminoso salone, 
una stanza adibita ad atelier - in cui svolgere attività euristiche, 
manipolative e artistiche - ed infine un vasto spazio esterno. Ogni 
sezione è stata pensata ed organizzata tenendo conto delle fasi di 
sviluppo psico-fisico dei bambini e delle esigenze di ogni gruppo 
sezione.  

 
 

Le nuove progettualità 
Già dallo scorso anno, all’interno del Nido Il Salice, si è lavorato sul 
ripensamento degli spazi affinché potessero essere elemento di 
orientamento e vera risorsa per la crescita dei bambini, nonostante le 
limitazioni dovute alla necessità di separare il gruppo in “bolle 
educative”. Nel periodo dal 15 marzo fino al rientro dalle vacanze 
pasquali, periodo durante il quale le attività in presenza sono state 
parzialmente o del tutto interrotte a causa dell’entrata della Regione in 
zona rossa, è stato attivato nei servizi comunali gestiti dal Consorzio il 



 
Progetto “Legami Educativi a Distanza” (LEAD) che prevedeva 
esclusivamente attività educative a distanza. 
 
Nel medesimo periodo il gruppo di lavoro si è dedicato in modo attivo 
alla ridefinizione degli spazi interni al fine di migliorare l’aspetto 
estetico, la funzionalità di sezioni e di ambienti condivisi. Le educatrici 
hanno inoltre progettato come potenziare gli stimoli offerti dagli spazi 
esterni al fine di creare un ambiente che potesse favorire il gioco libero, 
l’autonomia, la creatività e la voglia di scoperta. Hanno iniziato dunque 
a strutturarlo sempre più come una sezione a cielo aperto, con propri 
centri d’interesse ben distinti.  
 
Alla ripresa delle attività in presenza, i bambini hanno trovato spazi 
ricchi di nuovi elementi che hanno maggiormente stimolato dinamiche 
relazionali, cognitive e affettive.  
 
Il salone circolare, tratto distintivo del Nido Salice, data la necessità di 
suddividere le sezioni in “bolle educative”, ha dovuto subire un 
cambiamento sostanziale, in antitesi con il concetto stesso per cui è 
stato creato. Sono state allestite tre diverse aree: una dedicata 
all’angolo morbido, una adattabile a seconda delle necessità (per attività 
laboratoriali, ad esempio) e una terza per lo spazio del gioco simbolico. 
Le restrizioni di fatto hanno rappresentato un’opportunità ed uno stimolo 
portando con sé una nuova e differente riflessione.  
 

 

Nido d’Infanzia il Salice – Ferrara 

 
 

Nido d’Infanzia Il Salice – Ferrara 

 
 

Nido d’Infanzia Il Salice – Ferrara 
 
 

Nido d’Infanzia Il Salice – Ferrara 
  



 

Girogirotondo per il Consorzio 
Il settore educativo della Cooperativa Girogirotondo conta complessivamente 196 
dipendenti; di questi, 2 educatrici sono impiegate nel servizio gestito per conto del 
Consorzio RES. 

La Cooperativa Girogirotondo – per il Consorzio – nel 2021 ha gestito: 
 

Nome del servizio Nido Tresignana “Dirce Rossoni” 

Utenza di riferimento 10-36 mesi 

Numero bambini 14 

Cooperative esecutrici Girogirotondo – CIDAS – Il Germoglio 
 

 
 
 

Nido “Dirce Rossoni” 
Il Nido di Tresignana è una realtà territoriale molto 
piccola ma fortemente voluta e partecipata dalle 
famiglie. Il numero ridotto di bambini e bambine 
permette di sviluppare e curare in maniera attenta 
alcuni aspetti fondamentali della progettazione del 
servizio: la relazione, le proposte laboratoriali ed 
educative ed il rapporto con le famiglie. 
 
Nel corso dei quattro anni di gestione del RES si è 
instaurato un rapporto di condivisione e collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, favorito dalla grossa 
apertura del servizio al territorio e alla partecipazione 
attiva. 
 
 
 

Le nuove progettualità 
Le peculiarità pedagogiche del Nido di Tresignana sono:  

• L’out-door education, favorita e supportata dalla 

presenza di un ampio spazio aperto libero da giochi 
strutturati e convenzionali che permette quindi 
esperienze originali e innovative.  

• La comunità educante, grazie alla grande 

partecipazione delle famiglie alla progettazione 
educativa del servizio. 



 

• Una particolare attenzione alla multiculturalità, 

anche alla luce dell’alto numero di famiglie straniere che 
frequentano il servizio e che hanno favorito lo scambio e 
la contaminazione tra culture diverse.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Nido Tresignana – aula didattica a cielo aperto 
  

 

Nido Tresignana 

 
 

Nido Tresignana, esempi di partecipazione attiva 
  

 

Nido Tresignana - progetto interculturale 

 
 

 

  



 

Le pagine per il Consorzio 
L’area educativa della Cooperativa le pagine conta nel complesso 122 dipendenti; 
di questi, 39 fra educatrici e ausiliarie lavorano nei servizi gestiti per conto del 
Consorzio RES.  
La cooperativa – per il Consorzio – nel 2021 ha gestito i seguenti servizi: 
 

Nome del servizio Nido Ponte 

Utenza di riferimento 3 – 36 mesi 

Numero bambini 47 posti disponibili 

Cooperative esecutrici le pagine 
 

Nome del servizio Nido Il Veliero 

Utenza di riferimento 3 – 36 mesi 

Numero bambini 56 posti disponibili 

Cooperative esecutrici le pagine 
 

Nome del servizio Nido Pollicino Verde 

Utenza di riferimento 6 – 36 mesi 

Numero bambini 21 posti disponibili 

Cooperative esecutrici le pagine 
 

Nome del servizio Scuola dell’Infanzia Ponte 

Utenza di riferimento 3 – 6 anni 

Numero bambini 52 posti disponibili 

Cooperative esecutrici le pagine 
 

 
 
 

Nido d’Infanzia Il Veliero 
Il Nido d’Infanzia Intercomunale Il Veliero è situato nel Comune di 
Terre del Reno, località Mirabello, e accoglie 56 fra bambine e 
bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni. È gestito dalla 
Cooperativa le pagine, per il Consorzio RES, dal settembre 2017. 
Elenchiamo alcuni dei principi che guidano l’agire educativo del 
gruppo. 

• Lo stile educativo è volto all’approccio dell’osservatore 

partecipante e del promotore di apprendimento, con riferimento alle 
ultime teorie sui “neuroni a specchio”; è nostra convinzione che il 
bambino acquisisca competenze e cresca grazie alle relazioni che 
instaura con l’ambiente in cui vive, fatto di persone, oggetti e 
situazioni che lo portano a comprendere sentimenti ed emozioni 
accrescendo così il livello di autonomia ed autostima. 



 

• La costruzione di una relazione positiva tra il servizio educativo e 

le famiglie rappresenta uno degli aspetti prioritari del lavoro 
educativo. Affinché l'esperienza nel nido possa essere efficace e 
serena per i bambini è indispensabile che gli adulti che si occupano di 
lui o di lei, dentro e fuori dal nido, collaborino tra loro e si integrino 
nell'azione educativa. 
• Le proposte educative sono orientate a rallentare i tempi della 

quotidianità per favorire i tempi di apprendimento dei bambini e delle 
bambine dedicando ampio spazio al gioco spontaneo e curando la 
tranquillità dell’ambiente, sia interno sia esterno.  

 
 
 

Le nuove progettualità 
Nell’ambito della gestione dei servizi del Comune di Ferrara da 
parte del Consorzio, le pagine ha da sempre promosso, in sinergia 
con il settore animazione, percorsi laboratoriali e narrazioni.  
 
A seguito dell’apprezzamento riscontrato l’anno scorso dallo 
spettacolo di teatro alla finestra, “Spizaldrila in scatola”, nel 
2021 ne è stata proposta una nuova versione dal titolo “Guarda la 
Luna”; uno spettacolo che non utilizza le parole ma musica e 
gestualità dal grande potere evocativo, pensato e realizzato per 
raggiungere i bambini e le bambine, ciascuno nella propria bolla, 
in tutta sicurezza. 
 
Sono state inoltre promosse diverse esperienze educative, 
destinate a vari plessi gestiti dal Consorzio RES, a cura di diverse 
figure professionali quali educatori teatrali ed atelieristi. 
 
Il “Laboratorio del Riuso” comprendente due differenti tipologie 
di attività, “Paesaggi fantastici” e “Racconti d’Acqua”, entrambe 
ispirate alle proposte formative del Centro ReMida ed al Reggio 
Emilia Approach, Ideate per mettere in dialogo la sensorialità dei 
bambini con materiale antropico, di recupero e con il materiale 
naturale, l’obiettivo primario di entrambe le proposte è di 
stimolare interesse e curiosità attraverso un allestimento attento 
all’estetica, curato nei particolari ed impreziosito da luci che 
suscitano stupore e meraviglia e predispongono i bambini ad 
esplorare i vari materiali a disposizione.  
 
Ed infine il “Laboratorio di Narrazione”, progetto dedicato ai 
bambini dei nidi d’infanzia nell’ambito dei Centri estivi: 
narrazioni, liberamente ispirate al libro “L’amico del piccolo 
tirannosauro” di Seyvos e Vaugelade, rese più vivide ed animate 
con burattini a guanto.  



 
 

 

 
 

Laboratorio del Riuso  

 
 

Laboratorio di Narrazione  

 

 
 

Guarda la luna, il teatro alla finestra 

 
 

Laboratorio del Riuso  

  



 

Serena per il Consorzio 
Il settore educativo della Cooperativa Serena conta complessivamente 131 
dipendenti; di questi, 36 fra educatrici e ausiliarie sono impiegate nei servizi gestiti 
per conto del Consorzio RES. 
La Cooperativa Serena – per il Consorzio – nel 2021 ha gestito i seguenti servizi: 
 

Nome del servizio Nido Pacinotti 

Utenza di riferimento 12 – 36 mesi 

Numero bambini 28 bambini 

Cooperative esecutrici Serena 
 

Nome del servizio Micronido il Giardino delle Tate 

Utenza di riferimento 12 – 36 mesi 

Numero bambini 23 posti disponibili 

Cooperative esecutrici Serena 
 

Nome del servizio Nido d’Infanzia Margherita - Bondeno 

Utenza di riferimento 3 – 36 mesi 

Numero bambini 52 posti disponibili 

Cooperative esecutrici Serena 
 

Nome del servizio Infanzia Pacinotti 

Utenza di riferimento 3 – 6 anni 

Numero bambini 104 posti disponibili 

Cooperative esecutrici Serena  
 

Nome del servizio Nido Cip e Ciop 

Utenza di riferimento 6 – 36 mesi 

Numero bambini 14 posti disponibili 

Cooperative esecutrici Serena  
 

 
 
 

Micronido il Giardino delle Tate 
Servizio educativo, sito nel Comune di Voghiera in 
frazione Gualdo, che accoglie fino a 23 bambini dai 12 
mesi ai 3 anni. È gestito da Cooperativa Serena per 
conto del Consorzio RES da settembre 2015. 
 
Il micronido si caratterizza, oggi, per un approccio 
educativo innovativo fondato sui cardini pedagogici 



 
dell’outdoor education e della sensorialità a contatto 
con la natura e il territorio. 
 
Il contesto rurale in cui si colloca il micronido, lo rende 
ideale per la sperimentazione di attività all’aria aperta 
e numerose sono le uscite dal giardino del nido verso le 
realtà attigue. Il micronido, infatti, è fortemente 
presente sul territorio e diverse sono le collaborazioni 
attivate con le realtà commerciali del paese. 
 
 
 
 

Le nuove progettualità 
Al nido Pacinotti di Ferrara è stata realizzato, in 
qualità di progetto innovativo per l'anno 2021, un 
atelier emozionale fruito da tutti i bambini del 
servizio. 
 
Uno dei due atelier a disposizione del nido è 
diventato stanza della neve, completamente 
bianca, soffice e “fredda”, nella quale i bambini 
hanno potuto giocare con neve artificiale e 
ghiaccio e immaginare di trovarsi al polo nord, 
stanza della natura, dove grazie a delle proiezioni 
sulle pareti e pavimento ricoperto di foglie ed 
elementi naturali i bambini sono entrati in un 
bosco virtuale o, ancora, in stanza fluo nella 
quale, grazie a speciali vernici ed elementi in 
grado di riflettere la luce in maniera 
assolutamente particolare, i bambini sono entrati 
in un mondo fantastico e colorato. 
  
Grande rilevanza, sia per il nido sia per la Scuola 
dell’Infanzia, rivestono le uscite sul territorio. Le 
passeggiate al di fuori del giardino della scuola, 
per scoprire i tesori del nostro quartiere, sono 
diventate un appuntamento settimanale. I 
bambini, nel corso delle passeggiate, scoprono le 
prime nozioni di educazione stradale, conoscono 
le realtà commerciali del territorio, scoprono le 
bellezze artistiche di cui Ferrara è piena. 
 

  



 
 

 
 

Nido d’Infanzia Margherita – Bondeno 

 
 

Nido d’Infanzia Pacinotti – Ferrara 

 

 
 

Scuola dell’infanzia Pacinotti – Ferrara 

 
 

Micronido Il giardino delle tate – Gualdo - Fe 
 

 

  



 

Le certificazioni 
Nel 2016 il Consorzio ha intrapreso il percorso di certificazione di qualità’ UNI EN ISO 
9001-2015, che ha visto impegnate tutte le cooperative consorziate nel seguente 
ambito di intervento: 

• attività di acquisizione di commesse, progettazione e controllo dell’erogazione di 

servizi educativi affidati alle cooperative associate (nidi d’infanzia 0-3 anni, servizi 
educativi 0-6 anni, scuole dell’infanzia). 
 
 
Recentemente il Consorzio è risultato idoneo ai requisiti previsti dalla norma: 

• UNI 11034:2003 certificato rilasciato da DNV in data 15/04/2022 IN ATTESA 

• ISO 9001:2015 certificato rilasciato da DNV in data 15/04/2022 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


