
 

 

CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE SSOOCCIIAALLII 
 

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 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp - in cui potete 
trovare la banca dati di associazioni, volontariato, cooperazione sociale, presidi e servizi 
socio-assistenziali operanti a livello regionale. 

 
Per quanto riguarda la modalità di candidatura, mandate il curriculum 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. 

 

 Il Germoglio  

via A. Boito 8 - Ferrara - (FE) 

info@ilgermoglio.fe.it - http://www.ilgermoglio.fe.it/ 

Tel: 0532.1910241 - Fax: 0532.760565 

Descrizione 

Cooperativa che gestisce un centro educativo per minori dai 6 ai 18 anni, infanzia (nidi), servizi di 

accoglienza   e   ristorazione    per    lavoratori    più    svantaggiati,    sostegno    scolastico.  

Gestisce inoltre il bar "Delizia del Parco" (Parco Urbano di Ferrara), 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. 
 

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 

Descrizione 

Si occupa dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate: alcolisti, 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 "lavora con noi"). 
 

 La Carovana  

Via Pellizza da Volpedo 30 – 40139 Bologna 

tel. 051-49.47.21 fax: 051-54.85.47 

e-mail: info@lacarovanacoop.com - http://www.lacarovanacoop.com 

Descrizione 

La Cooperativa si distingue per la realizzazione di progetti educativi caratterizzati dall’utilizzo di 

attività a contatto con la natura (escursionismo, speleologia, arrampicate, trekking) per la 

prevenzione/o il trattamento di situazioni di disagio minorile e di percorsi didattici che favoriscono 

la frequentazione consapevole dell’ambiente. 



 La Piccola Carovana  

Via Ligabue, 215/1 - 40014 Crevalcore (BO)  

Tel 051-980987 - Fax 051-982276 

Email: info@lapiccolacarovana.it – www.lapiccolacarovana.it 

Descrizione 

La Piccola Carovana è una cooperativa sociale che nasce nel 2003 a Crevalcore in provincia di 

Bologna, e si occupa di interventi e progetti socio educativi, dell'inserimento lavorativo di soggetti 

vulnerabili, di servizi ambientali e, dal 2009, anche di servizi alberghieri e ristorativi. 
 

 CIDAS - Coop. Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà  

Via Bologna, 389 – 44124 Ferrara 

ufficio.segreteria@cidas.coop - http://www.cidas.coop/ 

Tel: 0532.861597 - Fax: 0532.862403 

Descrizione 

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. Candidature nella sezione "Lavora con noi": https://www.cidas.coop/ 
 

 Integrazione Lavoro  

sede legale: via Ungarelli 43 - Ferrara   

info@integrazionelavoro.org - http://www.integrazionelavoro.org/ Tel: 0532-1940155 

Descrizione 

Attività: trasporti per anziani e disabili (ASP), casa famiglia, inserimento lavorativo per persone 

disabili. Gestisce: gruppo appartamento "La Villetta" e "Fienile di Baura". Profili richiesti: educatori 

e OSS 
 

 Le Pagine  

via Padova, 12/C – Ferrara 

info@lepagine.com - http://www.lepagine.com/ 

Tel: 0532.205681 - Fax: 0532.216560 

Descrizione 

Si occupa di servizi educativi, culturali e librari. Candidature on line tramite modulo di contatto 

presente sul sito (home page > contattaci) 
 

 La Lumaca soc. coop. Sociale  

viale Virgilio, 58/M interno 2 – 41123 Modena 

tel. 059 8860012 – fax 059 8860124 

info@lalumaca.org – www.lalumaca.org 

Descrizione 

Si occupa di comunicazione ambientale, educazione ambientale, green marketing, servizi 

educativi per lo sviluppo sostenibile. Candidature tramite il sito nella sezione “Lavora con noi”. 

 

 OPEN GROUP  

Mura di Porta Galliera 1/2a - Bologna - (BO) 

segreteria@opengroup.eu - http://www.opengroup.eu/ 

Tel: 051.242557 - Fax: 051.242955 

Descrizione 

Open Group è un’impresa sociale nata dalla fusione di tre storiche cooperative del territorio 

bolognese – Voli Group, Coopas e Centro Accoglienza la Rupe. 

Si occupa di disabilità, dipendenze, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, emergenze 

abitative, educativa di strada, sostegno scolastico, integrazione. Opera inoltre in campo culturale 



offrendo servizi di catalogazione, archiviazione e biblioteche e in quello dell’informazione. 

Invio curriculum on line (sezione "lavora con noi"): sia candidature spontanee che risposta ad 

annunci per posizioni aperte. 
 

 SERENA Coop.  

via Boschetto, 26 - Ferrara  

info@coopserena.it - http://www.coopserena.it/ Tel: 0532.63810 - Fax: 0532.61481 

Descrizione 

Attività nel settore socio assistenziale, sanitario, educativo e ricreativo. Posizioni aperte e 

candidature on line nella sezione "lavora con noi" del sito. 
 

 Società "Dolce"  

via Cristina da Pizzano,5 - Bologna - (BO) 

info@societadolce.it - http://www.societadolce.it/  

Tel: 051.6441211 - Fax: 051.6441212 

Descrizione 

Si occupa di servizi educativi, assistenziali e sociali, offrendo servizi relativi alla scuola, disagio 

adulti e minori, disabilità, anziani e infanzia. 

La Cooperativa spesso ricerca: educatori, psicologi, assistenti sociali, assistenti di base, ausialiari, 

cuochi, terapisti della riabilitazione, animatori, mediatori culturali ecc. 

Posizioni aperte e candidature on line nella sezione "lavora con noi". 


