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Eidé, dal greco “idea”. Idee da condividere 
e sperimentare, nella forma della coope-
rativa sociale, scelta per la sua democra-
zia interna, per il suo coniugare impresa, 
promozione umana e inclusione sociale.

Eidé Società Cooperativa Sociale – ONLUS, nasce nel 
1997 dalla passione educativa di socie e soci fondatori, 
accomunati dal lavoro nella scuola, nel servizio eccle-
siale in parrocchia e in Azione Cattolica. Ispirazione ed 
esperienze che sono diventate professione, progetti, 
proposta educativa e culturale per tutti. Eidé è cresciu-
ta nel tempo e oggi è una realtà solida e strutturata a 
servizio delle comunità in cui opera.
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Le Esperienze generate nei Contesti del 
nostro lavoro quotidiano sono ciò che 
continuamente dà nuova linfa al nostro 
crescere: esperienza, riflessione e ricerca 
che danno origine a  nuove esperienze.

Nidi di Infanzia, scuole d’infanzia e primarie paritarie; 
oratori, centri giovani, spazi bimbi; servizi e percorsi 
educativi per far crescere la consapevolezza di sé e la 
cittadinanza attiva; formazioni per insegnanti e genitori; 
attività di gioco e animazione; e ancora… nuovi progetti 
che nascono dal nostro impegno e dalle sollecitazioni 
che riceviamo dall’esperienza di ogni giorno.
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Innovative sono le Persone in Eidé: i soci, 
i dipendenti, i collaboratori: solo l’incon-
tro tra pensieri, approcci, competenze 
diverse può dare vita a risposte vitali ed 
efficaci.

Eidé è innanzitutto una comunità di persone in dialogo, 
capaci di lasciarsi interrogare dalle nuove sfide met-
tendo in gioco una passione comune, ma identità dif-
ferenti. Soci e socie, dipendenti, volontari e volontarie, 
famiglie, ragazzi e ragazze: insieme per generare pre-
sente e futuro.
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Educazione come Valore fondante del 
nostro cammino: ci educhiamo all’ascol-
to, al saper essere una cooperativa che 
accoglie e valorizza le competenze di cia-
scuno. Sapere, saper essere e saper fare.

Educare sollecitando la dimensione della responsa-
bilità e della cooperazione: vivere quotidianamente 
la sfida della speranza accompagnando ciascuno a 
diventare se stesso affinché ogni persona si realizzi 
pienamente nella partecipazione alla vita della co-
munità.
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