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METODOLOGIA ADOTTATA PER
LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
SOCIALE
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Oggi è ormai assodato che lo sviluppo di un’impresa, e in particolare di un’impresa sociale, non possa
essere valutato solo in relazione alla crescita economica; ma fin dai primi anni di gestione la
Cooperativa Tangram ha cercato di affiancare la rendicontazione economica ad un bilancio anche dei
suoi “obiettivi di missione”. Oggi il nuovo strumento operativo del Bilancio Sociale, codificato e
standardizzato ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 articolo 9 comma 2 e delle linee
guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, ci
consentono di farlo in modo ancor più significativo, poiché ci aiuta a mettere in relazione la
dimensione economica con quella socio-relazionale, assegnando a quest’ultima un significato più
ampio di quello da noi fino ad oggi considerato. Per questo abbiamo scelto di utilizzarlo prima della
decorrenza dell’obbligo di legge: la stesura del Bilancio Sociale secondo questi modelli assume un
valore di riflessione interna e si sforza di rispondere alle esigenze conoscitive degli stakeholder con i
quali ogni giorno ci interfacciamo. Anche la scelta di presentare i dati prevalentemente attraverso
grafici ed immagini va nella direzione di una maggiore efficacia comunicativa.
I dati riportati nel bilancio sociale cercano di fornire un quadro, sebbene non esaustivo, degli impatti
che l’agire cooperativo quotidiano ha sulle persone, siano esse soci, lavoratori, utenti, famiglie. Dal
documento emergono anche alcune indicazioni di prospettiva che potranno fungere da
orientamento per il lavoro del prossimo Consiglio di Amministrazione.
Il Bilancio sarà presentato:
-

Ai soci in Assemblea
Sul sito della Cooperativa
Ai principali stakeholder.

Auspicando che lo sforzo compiuto possa essere apprezzato, vi auguriamo buona lettura.
La Presidente
Giovanna Leoni

Tangram cooperativa sociale

Bilancio sociale 2019
4

INFORMAZIONI GENERALI
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Scheda anagrafica
Denominazione: TANGRAM cooperativa sociale
Sede: via Del Fante, 22 – Valeggio sul Mincio (VR)
C.F.: 93131900230 - P. IVA: 03018120232
N° iscrizione Albo Nazionale società Cooperative: 311780
N° iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali: VR 103
Telefono: 045.7951343

Fax: 045.4572811

Mail: info@tangramvaleggio.itPec: tangramonlus@legalmail.it
Sito Web: www.tangramvaleggio.it
Valori e finalità
Tangram Cooperativa Sociale da sempre eroga servizi socio-educativi e formativi a BAMBINI,
ragazzi, giovani e famiglie. Nel 2019 abbiamo voluto allargare il nostro sguardo alla COMUNITA’ ed
alle RELAZIONI con il TERRITORIO. Crediamo nel valore delle RELAZIONI, che si coltivano nel
DIALOGO e nel CONFRONTO, basate sulla FIDUCIA reciproca e nella valorizzazione delle
COMPETENZE.
Nei servizi che gestiamo vogliamo offrire:
-

spazi di lavoro per gli educatori, dove sia garantita la continua crescita di competenze e
momenti di riflessione per migliorare le pratiche educative
luoghi sicuri, accoglienti ed efficaci nel sostenere la crescita emotiva, sociale e cognitiva dei
bambini e dei ragazzi
tempi di osservazione e riflessione che permettano di collocare ed orientare culturalmente
il nostro agire quotidiano
occasioni di formazione e scambio tra genitori, educatori e le altre agenzie educative del
territorio
contesti di confronto e progettualità con i servizi sociali ed educativi volti a potenziare
interventi di prevenzione delle marginalità sociali, di sviluppo di fattori protettivi, di
intervento in situazioni di fragilità sociale o famigliare.
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Storia di Tangram
Febbraio 2000: nascita dell’associazione TANGRAM
e avvio del primo servizio educativo 0-3 anni “Un angolo di fiaba”
Maggio 2001: l’associazione diventa Cooperativa Sociale TANGRAM onlus
e prendono vita nuove proposte:
un secondo servizio educativo 0-3 anni “Un angolo di fiaba 2”
costituzione del gruppo TANGRAM animazione;
“Giocanimando” (percorso di formazione finanziato da Cariverona)
“Zaini e cartelle” (progetto per l’autonomia nel successo scolastico)
dal 2004: aggiudicazione dell’Asilo Nido Comunale “gattoNando” di Valeggio s/M
Avvio degli Spazi Famiglia a Valeggio sul Mincio
Nascita del servizio Cirigioco per la Scuola dell’Infanzia
dal 2007: avvio degli Spazi Famiglia a Mozzecane
2008: avvio e gestione della Comunità Educativa Diurna “Itaca” a Castelnuovo del Garda
dal 2008: alternativamente a seconda degli esiti delle gare d’appalto, gestisce i centri educativi e i
doposcuola dei Comuni di Mozzecane, Valeggio sul Mincio e Villafranca.
A Valeggio sul Mincio TANGRAM segue il servizio degli appoggi educativi domiciliari
2010: avvio del progetto Attiva-Teen
per la sensibilizzazione/prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope
2011: gestione della storica ludoteca “Il paese dei balocchi” nel quartiere di S.Lucia (VR)
da settembre 2013: aggiudicazione dell’Asilo Nido Comunale “Il girotondo” di Marmirolo (Mn)
da novembre 2013: avvio del progetto sperimentale Ludoteca “Il borgo dei piccoli” a Mozzecane
da febbraio 2018: acquisizione del ramo d’impresa Comunità educativa diurna “Anatra Bianca”
di Villafranca e gestione del servizio di appoggi educativi individuali
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Attività statutarie
Tangram onlus cooperativa sociale è nata con Atto Costituivo il 1° febbraio 2000 come Associazione
Culturale, di Promozione Sociale e di Educazione e Formazione per iniziativa di otto fondatori, tra
educatori e genitori, principalmente allo scopo di realizzare un primo servizio per l’infanzia 0-3 anni
che a Valeggio s/M non c’era.
Il 23 maggio 2001 l’Associazione si trasforma, con atto notarile, in società cooperativa a
responsabilità limitata per porsi sullo scenario sociale ed economico in una veste più determinata.
Il 9 febbraio 2005 Tangram adegua lo Statuto, per ragioni normative, e assume la denominazione
definitiva di TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE. Pertanto, cooperativa sociale di tipo ‘A’
iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
Il 10 dicembre 2019 la cooperativa adegua nuovamente il proprio Statuto in quanto devono essere
recepite le nuove norme in materia di cooperazione sociale che variano, tra le altre cose, la propria
denominazione sociale in TANGRAM COOPERATIVA SOCIALE (pur restando ONLUS) e sceglie di
modificare lo scopo sociale per divenire cooperativa a scopo plurimo (a e b) e di ampliare,
conseguentemente, l’oggetto sociale, di cui riportiamo un ritaglio:
“Tangram cooperativa sociale per la parte a) si prefigge di:
✓ promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali
ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di
anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio
sociale …
✓ gestire servizi socio-sanitari ed educativi in riferimento alla Legge Regionale del Veneto … e
in relazione alle singole tipologie di unità di offerta della rete sociosanitaria per la Regione
Lombardia;
✓ progettare e gestire servizi per minori e infanzia, quali micronidi, asili nido, centri infanzia,
ludoteche, scuole dell’infanzia e scuole primarie, comunità educative diurne per minori,
comunità residenziali e simili;
✓ organizzare e gestire eventi pubblici e privati in occasione di festività, centri estivi e ricreativi,
animazione di strada, percorsi di educazione ambientale, escursioni naturalistiche, weekend
verdi;
✓ progettare e gestire servizi di sostegno educativo, scolastico e di integrazione socioculturale
effettuati a domicilio presso la famiglia o presso la scuola o altre strutture private e
pubbliche, servizi di prescuola e doposcuola; babysitter a domicilio;
✓ ….
✓ …
✓ programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi utilizzando le figure
professionali quali fisiochinesiterapista, massoterapista, osteopata, logopedista,
psicomotricista, esperto nei disturbi di apprendimento e del comportamento e le figure
sanitarie quali, ad esempio, ostetrica, pediatra, neuropsichiatra, nel rispetto delle normative
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✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

in materia, a favore di minori o di fasce deboli. Programmare e gestire anche servizi che
prevedono forme terapiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia,
"pet-therapy" e altre;
attivare centri servizi con staff multidisciplinari utilizzando le figure citate nel comma
precedente e fornire servizi di consulenza psicologica, psicoterapeutica, pedagogica anche
nei confronti di minori, delle famiglie e delle persone in stato di difficoltà sociale;
…
realizzare iniziative e attività di formazione e consulenza per genitori, in coppia o in gruppo
a sostegno del loro ruolo educativo;
offrire servizi di formazione e consulenza, gestione di corsi, seminari e convegni, con
particolare riferimento alle professioni coinvolte nei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi;
programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per educatori ed operatori
sociali;
…
organizzare incontri culturali, dibattiti su temi sociali, dell’emarginazione e del disagio in
generale, del reinserimento e della partecipazione sociale, nonché sulle disabilità;
...

Tangram cooperativa sociale per la parte b), se ed in quanto collegata funzionalmente ai servizi di
cui alla a) sopra descritti, potrà:
✓ gestire attività produttive e commerciali in proprio e per conto terzi, con valenze educativooccupazionali e terapeutiche, all’interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o
semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e
adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali)
all’avviamento e/o all’inserimento sociale e lavorativo o al mantenimento di un elevato
livello di benessere psico-fisico;
✓ …
✓ gestire servizi turistico/ricreativi con attività di: gestione di strutture turistiche (hotel, ostelli,
bed & breakfast, bicigrill, locali pubblici, appartamenti ad uso turistico, case vacanze, ecc.) e
di uffici turistici; ideazione e gestione di servizi informativi o di valorizzazione turistica quali
sportelli, servizi di prenotazione anche via web, gestione di servizi alberghieri di accoglienza
e ristorazione, gestione di servizi di ristorazione collettiva, creazione e gestione di siti per la
commercializzazione di prodotti tipici: alimentari, artigianali e artistici, gestione di siti
turistici/culturali per conto di enti o aziende, autotrasporto di persone, servizi di noleggio
mezzi di trasporto;
✓ …
✓ gestione mense scolastiche e/o di strutture di tipo alberghiero (casa vacanze) e di attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di bar, di punti di ristoro, di luoghi e strutture
d’aggregazione, d’animazione e di socializzazione; di attività di catering;
✓ gestione di mercatini, di attività e luoghi di scambio di beni nuovi o usati.
Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici.”
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Collegamento con altri Enti del Terzo Settore
Sin dalla nostra nascita

un gruppo di oltre 500 imprese sociali, che si occupano di attività di cura delle persone e dei
territori, di agricoltura rispettosa dell’ecosistema, di microeconomia di comunità, di riscoperta di
professioni e saperi artigianali, di formazione ed educazione, di cultura, di cura dei beni comuni, di
tutela dell’ambiente, di cooperazione internazionale, di commercio equo, di turismo responsabile,
di microcredito, di finanza solidale… nella prospettiva dell’autoimpiego e dell’autogestione,
creando un nuovo e buon lavoro.
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STRUTTURA, GOVERNO ED
AMMINISTRAZIONE
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I Soci

“I
Soci
devono
contribuire
al
perseguimento degli scopi sociali, quindi
concorrono alla gestione dell’impresa
partecipando alla formazione degli Organi
sociali ed alla definizione della struttura di
direzione e conduzione; inoltre essi
partecipano all'elaborazione di programmi
di sviluppo e alle decisioni concernenti le
scelte
strategiche,
nonché
alla
realizzazione dei processi di produzione del
servizio; contribuiscono alla formazione
del capitale sociale e partecipano al rischio
d’impresa, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione; mettono
a disposizione le proprie capacità
professionali anche in relazione al tipo e
allo stato dell’attività svolta, nonché alla
quantità delle prestazioni di lavoro
disponibili per la Cooperativa stessa.” (art.
9 – Statuto Tangram)

Tangram cooperativa sociale

Al 31.12.2019 i soci della cooperativa sono 32, 27
donne e 5 uomini.
Nel 2019 hanno dato le dimissioni da soci due soci
volontari, mentre sono stati ammessi due nuovi
soci: una volontaria ed una lavoratrice.
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Il Consiglio di Amministrazione
in carica dal 26 aprile 2017 al 2020

Presidente: Leoni Giovanna
Vice-presidente: Venturelli Serena
Consigliera: Tonolli Chiara
Consigliera: Venturelli Sara
Consigliera: Mattinzioli Maddalena

in CdA dal 23.05.2001
in CdA dal 24.04.2003
in CdA dal 23.05.2001
in CdA dal 26.04.2017
in CdA dal 21.09.2017

Organo sociale di controllo: Bertolazzi Enzo, revisore legale

I numeri del CdA

14
riunioni

100
percentuale
presenze
43
età media

IL CDA

79
delibere

5
donne
5
componenti
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Nel 2019 il CdA è stato impegnato in un’attività formativa in ambito strettamente politico, che ci ha
aiutato a leggere la situazione attuale della cooperativa evidenziandone rischi, opportunità e
possibili sviluppi futuri. “L’Isola di Pasqua” è la metafora attraverso la quale siamo stati invitati ad
aprirci ad uno sguardo più ampio sulla realtà ed a spenderci per una maggior ricerca di condivisioni,
relazioni, partnership nei territori in cui operiamo.

Altre priorità individuate sono state la ricerca di nuove opportunità attraverso la partecipazione a
bandi, finanziamenti, co-progettazioni ed eventuale sviluppo di nuovi rami d’impresa. In questa
prospettiva, poi condivisa con la base sociale, il CdA ha promosso la modifica statutaria con
l’allargamento dell’oggetto sociale ed il passaggio a Cooperativa ad oggetto plurimo
Risultati più importanti raggiunti:
✓ aggiudicazione servizio gestione Asilo Nido Comunale “Il Girotondo” di Marmirolo
✓ aggiudicazione Avvisi n°42 e 43 di Foncoop
✓ avviato nuove collaborazioni su Progetti ed Attività
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Argomenti delibere CDA
35
30
25
20
15
10
5
0

Il grafico seguente disaggrega ulteriormente il dato tra: delibere che riguardano la partecipazione a
bandi e finanziamenti, avvio di collaborazioni e nuovi progetti, valutazione di ulteriori opportunità
non collegate a bandi o non approdate a progettualità.

Nuove opportunità e relazioni

7
16
10

Bandi e gare
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Nuovi progetti e collaborazioni

Altre opportunità non collegate a bandi
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Nel 2019 l’Assemblea dei Soci si è riunita 3 volte:
•
•

•

per l’approvazione del bilancio
per la presentazione dell’OdV e per un momento di riflessione a 20 anni dall’inizio
dell’attività, in cui il CdA ha restituito le suggestioni ricevute nel percorso di formazione col
dott. Fazzi dell’Università di Trento.
per la modifica dello statuto e la nomina del Revisore Legale

La presenza media dei soci alle assemblee si attesta intorno al 75%.
Il CdA ha voluto chiudere il 2019 con una cena con tutti i soci, i lavoratori e le loro famiglie.
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Organigramma
ASSEMBLEA SOCI
tutti i soci

CDA
Giovanna Leoni, Serena Venturelli, Chiara Tonolli, Sara Venturelli, Maddalena Mattinzioli

PARTECIPAZIONE SOCIALE
Claudia Morandini

Organo di Vigilanza (OdV)
Marco Basalisco

PRESIDENZA
Giovanna Leoni

INNOVAZIONE
& SVILUPPO
Giovanna Leoni
RELAZIONE CON LE P.A. E
COMMITTENTI PRIVATI
Giovanna Leoni

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Giovanna Leoni (RSPP)
Valerio Rossi (Medico Competente)
Rosella Voltolini (RLS)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (MOG)

SISTEMA GESTIONE QUALITÁ (SGQ)
Giovanna Leoni (interim)

Serena Venturelli

DIREZIONE
Giovanna Leoni, Serena Venturelli

AMMIN. PERSONALE
Serena Venturelli

CONTABILITÀ
Serena Venturelli
COMMERCIALE UFFICIO GARE
COMUNICAZIONE , SOCIAL & REPERIMENTO FONDI
Riccardo Piva

Servizi Educativi
INFANZIA 0-6
Giovanna Leoni
Asilo Nido
IL GIROTONDO
Maddalena Mattinzioli

Asilo Nido
GATTONANDO
Sara Venturelli

Servizi Educativi
MINORI 6-18
Giovanna Leoni (interim)
BORGO
DEI PICCOLI
Patrizia Tupputi

Serv. Educ. Pom.
MOZZECANE
Stefania Matarazzo

Serv. Educ. Pom.
VILLAFRANCA
Alessio D’Amelio

Vice

Vice

Vice

Vice

Vice

Katia Bonfiglio

Claudia Morandini

Valentina Bindella

Lucia Mattinzioli

Riccardo Piva

Educatrici e
Ausiliarie

Educatrici e
Ausiliarie
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Educatrici e
Ausiliarie

Educatori

CENTRI ESTIVI

Educatori

C.E.D. ANATRA BIANCA
Cordioli Marcella

Vice
Marco Tosoni

Educatrici e
Ausiliarie

Educatori
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Stakeholders
Fornitori e
consulenti
Scuola e
Università

Enti Locali
La nostra rete è
costituta
dall’insieme
degli
interlocutori
con cui ci
relazioniamo
con diversi
gradi di
sistematicità e
frequenza e che
sono i nostri
PORTATORI DI
INTERESSE

Lavoratori
non soci

Clienti

Utenti
Partners di
progetto

Soci
Volontari

Destinatari
indiretti
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Reti
Cooperative
Associazioni e
gruppi

Finanziatori
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Nel 2019 Tangram ha fornito servizi a 1463 famiglie, accogliendo i bambini nelle strutture che ha
gestito direttamente:
- 2 Asili Nido
- 1 Comunità Educativa diurna per Minori
- 1 Ludoteca
- 5 Doposcuola
- 10 gruppi di Spazi Famiglia
Il primo GRAZIE DI
bambini.

alle famiglie, per la fiducia che ogni giorno ci accordano affidandoci i loro

Alcuni di questi servizi sono gestiti in convenzione, oltreché in stretta collaborazione, con la Pubblica
Amministrazione, in particolare con i Comuni e l’ULSS:

COMUNE DI
VILLAFRANCA DI
VERONA

Comune di
Mozzecane

COMUNE DI
MARMIROLO

Distretto OVEST VERONESE
UOC Sociale

Oltre ai servizi cosiddetti “stabili”, con le Amministrazioni Comunali abbiamo dato vita a numerose
piccole progettualità temporanee, a supporto dei territori o a corollario di altri servizi.
Un GRAZIE DI
agli amministratori, ai tecnici ed ai funzionari con cui ogni giorno collaboriamo
nell’impegno comune di offrire servizi di qualità.
Un GRAZIE DI
ai dirigenti ed insegnanti degli Istituti Comprensivi di Mozzecane, Villafranca,
Dossobuono presso i quali operano i doposcuola, all’ Istituto Comprensivo di Valeggio sul Mincio
che ci ha contattato per la realizzazione di altri progetti, a quelli che ci affidano i “loro” studenti nei
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e per i Tirocini.
Un GRAZIE DI
alle parrocchie di Dossobuono, S. Zeno di Mozzecane, Quinzano e alla Scuola
dell’Infanzia don Gedeone Massaggia di Vigasio che ci hanno scelto per la formazione degli
animatori, per il coordinamento dei Grest o per supportare altre attività parrocchiali in favore dei
bambini e degli adolescenti.
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Hanno collaborato
alle nostre attività in favore dei bambini numerosi partners di progetto, gruppi, associazioni, aziende
dei territori in cui quotidianamente operiamo. Il Bilancio è occasione per esprimere pubblicamente
anche a tutti loro il nostro GRAZIE DI

Infine, GRAZIE DI

a chi ci ha donato il 5x1000 a sostegno dei progetti in favore dei bambini.
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PERSONE CHE OPERANO
NELL’ENTE
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La nostra squadra
Riportiamo di seguito alcuni dati significativi riguardanti le persone che operano nella quotidianità
dentro Tangram; abbiamo scelto i dati che possano fotografare la varietà della compagine sociale e
lavorativa e l’interdipendenza che armonizza le individualità nel raggiungimento degli obiettivi che
la cooperativa si è data.
Nel 2019 hanno lavorato con noi 55 persone, così distribuite tra soci, lavoratori non soci, soci
professionisti e volontari. I rapporti di lavoro sono regolati dal CCNL delle Cooperative sociali, per
tutti i lavoratori tranne che per i soci professionisti.

Soci

Volontari
5

27 nel
2018

4 nel
2018

lavoratori
24

Lavoratori

Soci
professionisti
2

non soci
24

22 nel
2018

4 nel
2018

Quanti anni abbiamo?
19
13
18
5

> 40

Tangram cooperativa sociale

34-40

26-33

18-25

Bilancio sociale 2019
22

La conoscenza unita all’esperienza dà la competenza necessaria per mettere a disposizione di
bambini e famiglie la professionalità.

I nostri studi

10

9

29

Altro titolo

Diploma

Laurea

Da quanti anni
lavoriamo per Tangram?
16
14
10
8

0-1
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1-5

5-10

> 10
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Tipologia di assunzione
2018

2019
5

15

34

Tempo determinato

43

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Andamento degli INFORTUNI negli ultimi tre anni
Anno

Lavoratori anno Numero infortuni

Durata media

Infortuni mortali

2017

49,5

1

0,5

0

2018

48,5

0

0

0

2019

48

0

0

0

Andamento delle MALATTIE negli ultimi tre anni
Anno

Lavoratori anno Giorni di malattia totali

2017

49,5

137

2018

48,5

81

2019

48

77

Il rapporto tra la retribuzione minima e la retribuzione massima tra i/le dipendenti di Tangram è di
1:2,53 (il rapporto massimo per Legge è 1:8).
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Distribuzione retribuzioni tra soci e non soci
2019

245.286,24
533.651,65

Retribuzioni lavoratori soci

Retribuzioni lavoratori non soci

Il compenso lordo riconosciuto ai membri del Consiglio di Amministrazione nell’anno 2019 è
pari ad euro 7.238,40.
Il compenso riconosciuto all’organo sociale di controllo, revisore legale, è di euro 2.600,00.

…chi sono i soci volontari?
“Possono essere ammessi in qualità di Soci volontari coloro che intendono collaborare alle attività
sociali a titolo gratuito, in spirito di solidarietà sociale con il riconoscimento solo del diritto al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla
Cooperativa e per la totalità dei Soci. I Soci volontari non possono comunque superare quanto
previsto in materia di cooperazione sociale. I Soci volontari sono indicati in una sezione speciale del
Libro Soci.”
art.4 Statuto Sociale
I soci volontari di Tangram sono una risorsa preziosa per collaborazioni legate ad eventi particolari,
a ricorrenze o a progetti specifici. Il loro intervento prende forma nell’offrire professionalità e
competenza in situazioni quali: animazioni di piazza, grandi allestimenti, servizi estivi, … La
partecipazione dei soci volontari non viene calcolata in ore effettive, ma nella ricchezza della loro
presenza che è valore aggiunto per il gruppo di lavoro a cui fanno da supporto. Non è prevista
formazione specifica per i soci volontari.
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Attività di formazione
La formazione continua del personale è parte fondamentale della cultura cooperativistica che
Tangram vuole portare avanti, indispensabile pilastro per la realizzazione di servizi innovativi e di
qualità.
Nel 2019 è continuato l’investimento
formativo nei confronti del personale,
sia in termini di sicurezza, sia in termini
di consolidamento o innovazione della
professionalità acquisita.
Ciò è stato possibile anche mediante
l’utilizzo dei fondi messi a disposizione
dal fondo interprofessionale FONCOOP.

Tangram cooperativa sociale

Bilancio sociale 2019
26

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
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Servizi Educativi 0-6 Anni
ASILO NIDO COMUNALE gattoNando di Valeggio sul Mincio (VR)

L’asilo nido comunale gattoNando è gestito dalla
cooperativa Tangram dal 2004.
Attualmente lavorano in struttura 1 coordinatrice, 7
educatrici, 2 ausiliarie e un’aiuto-cuoca.

ASILO NIDO COMUNALE Il girotondo di Marmirolo (MN)

L’asilo nido comunale Il girotondo è affidato in
gestione alla cooperativa sociale Tangram da
settembre 2013.
Nella struttura lavorano: 1 coordinatrice, 5 educatrici
e 1 ausiliaria.

LUDOTECA Il borgo dei piccoli di Mozzecane (VR)
La ludoteca è gestita dalla Cooperativa Tangram fin
dalla sua apertura avvenuta nel 2014.
I dipendenti del Borgo sono: 1 coordinatrice, 1
educatrice, 1 ausiliaria.
Il servizio, offrendo un ampio ventaglio di proposte
educative, oltre al personale esclusivo del servizio offre
lavoro ad educatrici di altri servizi educativi. Per il 2019
il numero di queste educatrici “extra” è stato 6.
La struttura, da contratto, presenta un’offerta
orientata alla fascia 0-12. Ad oggi, gli utenti del servizio
sono principalmente distribuiti nella fascia 0-6, ma si
lavora nell’ottica di ampliare l’offerta educativa anche
per la fascia 6-12.
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SPAZI FAMIGLIA
Gli Spazi Famiglia, differenziati per fasce d’età (0-1
e 1-3), nell’anno 2019 sono stati realizzati in diversi
contesti: Spazio 1-3 a Valeggio sul Mincio, gestito
da Tangram dal 2004, Spazio 0-1 a Salionze gestito
da Tangram dal 2014, spazio famiglia a S. Lucia ai
Monti (2-7 anni) dal 2015, Spazio 0-1 e 1-3 a
Mozzecane dal 2007.
Nel complesso, 6 educatrici si occupano della
programmazione e della realizzazione degli Spazi
Famiglia, 2 psicomotriciste, 1 istruttrice di nuoto, 1
ostetrica, 10 volontarie.

ATTIVITÀ ESTIVE 0-6
Baby Grest Vigasio in collaborazione con la scuola
dell’Infanzia.
Centro Estivo Casa Marita, a Valeggio sul Mincio.
Cirigioco settembre, presso la Scuola dell’Infanzia
Capoluogo di Valeggio sul Mincio.
Baby Beach, presso le Colonie elioterapiche di
Borghetto sul Mincio.
Centro Estivo Ludoteca il Borgo dei Piccoli
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Alcuni numeri dello 0-6:
ORE DI APERTURA

NUMERO FAMIGLIE

417
105

ANC gattoNando

190
42

ANC Il girotondo

ANC gattoNando

2475

1838

LUDOTECA

LUDOTECA
SPAZI FAMIGLIA

219

ORE DI EQUIPE

ANC Il girotondo

SPAZI FAMIGLIA

2260

NUMERO COLLOQUI

34
33
12

ANC gattoNando

ANC gattoNando

ANC Il girotondo

144

220

LUDOTECA
SPAZI FAMIGLIA

Tangram cooperativa sociale

56

ANC Il girotondo

137

LUDOTECA
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Servizi Educativi 6-14 anni
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI INTEGRATIVI Centro educativo delle meraviglie di Mozzecane (VR)
Il Centro educativo delle Meraviglie di
Mozzecane, con servizio doposcuola e altro per
la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
primo grado è affidato in gestione alla
Cooperativa Sociale Tangram in ATI con la
Cooperativa Sociale I Piosi dall’anno 2015.
Il personale in servizio comprende 1
coordinatrice/educatrice, 1 cuoca, 1 aiutocuoca, una ausiliaria e 8 educatori (di cui 5
assunti dalla Cooperativa I Piosi con cui
gestiamo in ATI il servizio).

ATTIVITÀ EDUCATIVA POMERIDIANA di Villafranca di Verona (VR)
Nel Comune di Villafranca sono 4 le Scuole
che ospitano il servizio di Attività Educativa
Pomeridiana
(sorveglianza
mensa
e
doposcuola): Alpo, Villafranca (via Prina),
Rizza e Quaderni.
Tangram è ente gestore delle strutture da
ottobre 2014.
Complessivamente nei 4 plessi lavorano 1
coordinatore/educatore e 11 educatori.

COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA Anatra Bianca di Villafranca di Verona (VR)
La Comunità Educativa Diurna Anatra Bianca è
stata acquisita dalla cooperativa sociale
Tangram nel febbraio 2018.
Prestano servizio presso la Comunità 2
psicologi, 1 educatrice, 1 ausiliaria.
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Attività Estive 6-14 anni
- Pon “A CHE GIOCO GIOCHIAMO”, realizzato
per l’Istituto Comprensivo G. Murari di Valeggio
sul Mincio
- Coordinamento e progettazione del Grest
Dossobuono, Parrocchia di Dossobuono
- Centro Estivo Settembre Dossobuono, in
collaborazione con Welf Care
- Coordinamento e formazione animatori
Grest, Parrocchia di S. Zeno di Mozzecane
- Coordinamento e formazione Grest, Vallese
di Oppeano

Alcuni numeri del 6-14
ORE DI APERTURA

NUMERO FAMIGLIE
Centro educativo
delle meraviglie

10

247

229

Attività educativa
pomeridiana
Comunità educativa
diurna Anatra
Bianca

Tangram cooperativa sociale
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delle meraviglie

1428

1112
Attività educativa
pomeridiana

2075
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NUMERO COLLOQUI

ORE DI EQUIPE
Centro educativo
delle meraviglie

44

Centro educativo
delle meraviglie

26
166

144

120

Attività educativa
pomeridiana

Attività educativa
pomeridiana
Comunità
educativa diurna
Anatra Bianca

73

Comunità
educativa diurna
Anatra Bianca

Nel 2019 sono state attivate proposte aggiuntive a quelle già descritte che distinguiamo per
territorio:
•

•
•
•
•
•
•

Valeggio sul Mincio: Cirigioco prolungamento Scuola dell’Infanzia, 16 iscritti circa nel 2019
ed una collaborazione con la Polisportiva San Paolo per avvicinare i bambini all’attività
sportiva il venerdì; Laboratori al Centro presso Centro Famiglia, 3 diverse proposte per un
totale di 38 iscritti; Prescuola Scuola dell’Infanzia presso la Scuola dell’Infanzia Statale del
Capoluogo, dalle 7.30 alle 8.00, 38 iscritti nel 2019; Nido extra voucher per frequenza asilo
nido comunale gattoNando a ore, 11 utenti iscritti.
Dossobuono: Noi ci siamo…il venerdì proposte di gioco e attività per adolescenti, il venerdì
pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00; gli adolescenti che partecipano a tale attività sono
circa una ventina.
Villafranca di Verona: Sorveglianza sull’autobus un’educatrice è presente alle 13.00
sull’autobus che fa servizio trasporto dalle Scuole Statali del Comune alle abitazioni dei
bambini.
Mozzecane: Nonni-vigile due collaboratori si occupano dell’attraversamento pedonale delle
famiglie davanti alla Scuola Primaria e Secondaria di Mozzecane.
Vigasio: Cirigioco prolungamento Scuola dell’Infanzia “don Gedeone Massaggia”, con circa 8
iscritti nel 2019.
Azienda Ulss9 - Scaligera, distretto 4 Ovest Veronese sede di Villafranca di Verona: in ATI con
cooperativa sociale Hermete, gestione del PROGETTO ADOLESCENTI E RAGAZZI 2.0 – Nuovi
interventi terapeutici ed educativi per adolescenti in difficoltà
San Giovanni Lupatoto: avvio del Servizio di sostegno psicologico e consulenza legale Sportello famiglia a favore di famiglie con minori residenti nel Comune di San Giovanni
Lupatoto individuate dal Servizio Sociale, nonché l’affiancamento al Servizio Sociale
Professionale per l’individuazione delle azioni più idonee a favore delle stesse famiglie.
Servizio svolto in collaborazione con dott.ssa psicologa Francesca Mazzi.
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Eventi e altre iniziative educative del 2019

Feste di Carnevale nei Comuni di Valeggio sul
Mincio (Carnevalès, in collaborazione con
ProLoco) e Mozzecane (in collaborazione con il
Comune)

Estate nei Parchi, laboratori itineranti nel
Comune di Valeggio sul Mincio e
Mozzecane.

Serata di
animazione
LIKE PARK

“I GIOVEDÌ DEL PARCHETTO”
Progetto Welf-Care di Dossobuono

“Serata di luce”, Notte Bianca di Villafranca

Tangram cooperativa sociale

“La marcia del giocattolo” a Verona, in
collaborazione con Family Events
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TANGRAM DAY:
La cooperativa si apre al territorio e festeggia al Parco Ichenhausen di Valeggio sul Mincio con i
collaboratori e tutte le famiglie di ieri, di oggi e del nostro futuro!!!
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Di seguito è possibile vedere il raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2019 per ogni singolo
servizio.

SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI: RISULTATI 2019
Asilo Nido
Comunale
gattoNando

1. REALIZZAZIONE DEL DVD “LA NOSTRA GIORNATA AL NIDO”:
RAGGIUNTO. Nel mese di aprile e maggio sono state realizzate le
riprese da parte del videomaker Francesco Albi e a giugno è stato
consegnato il dvd alle famiglie; una copia è stata donata al nuovo
Assessore alle Politiche Sociali e Familiari Franca Benini come
augurio di “Benvenuto”.
2. SPAZIO GIOCO CON LA SABBIA: RAGGIUNTO; realizzato nella
veranda (e presente tutt’ora) prendendo spunto da UteStrube.
3. “IL GIARDINO DEL FARE”: RAGGIUNTO; da maggio a luglio 2019,
grazie alla collaborazione degli Scout, dell’Associazione San Paolo,
dell’ASLIPEVA e della cooperativa Charta abbiamo aperto il giardino
del nido per bambini da 0 a 6 anni offrendo diversi laboratori gioco.

Asilo Nido
Comunale
Il girotondo

1. AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE: RAGGIUNTO. Nuovo
contratto firmato il 21.11.2019.
2. ALLARGARE LE COLLABORAZIONI: RAGGIUNTO. Collaborazione
con il mastrofornaio Tanfoglio, con la Scuola di Musica della banda
di Marmirolo.
3. EFFETTUARE UNA FORMAZIONE COMPLETA E LONGITUDINALE
SUL TEMA DELLA PROGETTAZIONE: NON RAGGIUNTO. Si è deciso
intanto di rivedere i monitoraggi relativi alla progettazione (attività
di giornata) per poi continuare il lavoro nel 2020.

Spazi
Famiglia
Mozzecane

1. Rinforzare la promozione degli Spazi 0-1: NON RAGGIUNTO.
Attraverso i corsi di massaggio neonatale, l'evento benvenuto ai
nuovi nati, volantini affissi in alcuni punti di Mozzecane, brochure
a disposizione, post sul servizio si è cercato di raggiungere le nuove
famiglie, ma i risultati non sono arrivati. Durante l'anno solare 2019
è partito un solo gruppo di spazi 0-1 a fronte dei 3 previsti da
calendario, tra l'altro con il numero minimo di iscritti. Pochissimi
hanno manifestato interesse verso questo servizio, anche tra i
partecipanti all'evento “benvenuto ai nuovi nati” con il quale si
sono appunto raggiunte le neo-famiglie.

Spazi
Famiglia
Valeggio sul
Mincio

1. Mantenere e se possibile aumentare numero famiglie:
RAGGIUNTO, mantenute ma non aumentate.
2. Non “perdere” i gruppi nel momento di ricambio fisiologico dei
volontari: RAGGIUNTO, abbiamo mantenuto gli Spazi di Salionze e
Santa Lucia.
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3. Per il gruppo di S. Lucia: verifica e definizione di nuove modalità
organizzative: RAGGIUNTO, sono state trovate due nuove
volontarie- responsabili con cui è stata fatta programmazione e
accompagnamento nello svolgimento delle attività.

Ludoteca Il
borgo
dei
piccoli
di
Mozzecane

1. Incrementare accessi e prenotazioni: RAGGIUNTO.
2. Dotare di arredi lo spazio esterno: PARZIALMENTE RAGGIUNTO. Il
progetto per il bando just non è stato ammesso al contributo,
quindi è stato possibile solo dotare il giardino di una sabbiera.
3. Workshop per i genitori: RAGGIUNTO.
4. Parliamo con il corpo: RAGGIUNTO;
5. Progetti servizio “Cirigioco”: RAGGIUNTO. Accanto al progetto
lettura è stato inserito il progetto attività motoria e il progetto di
attività creative;
6. “Benvenuto ai nuovi nati”: RAGGIUNTO; nel mese di novembre si
è svolta la prima edizione dell'evento.

SERVIZI EDUCATIVI 6-14 ANNI: RISULTATI 2019
Doposcuola
Centro
Educativo
delle
Meraviglie
Comune
di
Mozzecane

1. Proporre un “doposcuola in movimento” per il gruppo classe della
Scuola Secondaria di Primo grado (coinvolgimento dei ragazzi a
partire dai loro interessi): RAGGIUNTO IN PARTE.
2. formazione agli educatori per la gestione delle criticità e delle
difficoltà nella gestione della classe: RAGGIUNTO; a partire dal
mese di novembre l’equipe ha iniziato a lavorare sul tema
“educatore, una risorsa lavorativa” e ad oggi il percorso è ancora
aperto.
3. Mantenere e rafforzare la collaborazione con le insegnanti della
Primaria e della Secondaria per gestire al meglio i casi più rilevanti:
RAGGIUNTO; ogni 15 giorni l’educatore di riferimento del gruppo
classe, a necessità, si può incontrare con l’insegnante.
4. Riproporre i laboratori già in atto nel 2018 cercando di migliorarli
ottimizzando la diversificazione per fascia d’età: RAGGIUNTO; sono
inoltre stati aggiunti 4 nuovi laboratori (inglese, creazione di giochi,
marionette e musica).

Attività
Educativa
Pomeridiana
Comune
di
Villafranca di
Verona

1. conformità ai requisiti per la realizzazione del sistema di gestione
della qualità ISO 9001:2015: RAGGIUNTA.
2. Il modulo di iscrizione al servizio è stato modificato in modo tale da
rendere più precisa la sezione riguardante le deleghe al ritiro degli
alunni ed è stato adeguato alla normativa privacy.
3. Riunioni che coinvolgono educatori e insegnanti: NON
RAGGIUNTO in quanto si sono utilizzate strategie di scambio
diverse; gli educatori hanno di fatto un dialogo settimanale con i
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docenti per confrontarsi su strategie didattiche e obiettivi
scolastici. Tale prassi rende superflua la riunione.

Comunità
educativa
diurna
Anatra
Bianca di
Villafranca

1. Conseguire la completa conformità ai requisiti di qualità ISO
9001:2015 e ottenere il Certificato: RAGGIUNTO.
2. Mantenimento dell’identità del servizio nel cambio di gestione:
RAGGIUNTO.
3. Proseguimento del progetto ‘Palestra Snatch’: RAGGIUNTO.

Grado di soddisfazione
Nel corso del 2019 sono stati somministrati 6 questionari di soddisfazione ai genitori dei minori
iscritti ai servizi di Tangram. Tutte le analisi effettuate hanno evidenziato livelli di soddisfazione alti
e adeguati ai requisiti di capitolato (ove prescritti), nonché agli standard desiderati da Tangram
Cooperativa Sociale.
Analizzando i questionari di soddisfazione utilizzati è emerso il seguente quadro: l’Asilo Nido
“gattoNando” utilizza una scala di valutazione da 1 a 7, la ludoteca “Borgo dei Piccoli” presenta una
scala da 1 a 5, mentre gli altri servizi sono uniformati ad una scala di valutazione da 1 a 4.
I risultati sono stati riportati nel grafico sottostante e riparametrandoli in percentuale:

Grado di soddisfazione genitori
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

6,63

3,74

Asilo Nido
"gattoNando"

Asilo Nido "Il
Girotondo"

4,87
3,35

3,67

3,58

30%
20%
10%
0%
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In un’ottica di miglioramento dei servizi gestiti dalla cooperativa, sono state raccolte le criticità
emerse e (ove possibile) è stata data importanza agli eventuali suggerimenti riportati dagli utenti a
margine dei questionari e discusse nelle diverse equipe educative e nel Consiglio di
Amministrazione.
Ritenendo importante per il 2020 uniformare tali strumenti, si realizzeranno due questionari
genitori per valutare la qualità percepita nel servizio: uno per la fascia 0-6 anni (asili nido, ludoteca,
spazi famiglia, cirigioco, centri estivi) ed un secondo per la fascia 6-14 anni (doposcuola, centri estivi,
comunità diurna per minori); entrambi contenenti lo stesso numero di item, la stessa scala di
punteggio da 1 a 6 ma con quesiti adeguati alla fascia d’età del bambino iscritto al servizio.

Strategie e piani futuri
Quest’anno, a causa della crisi epidemica COVID-19 che ha investito il Paese, ci troviamo a chiudere
il bilancio a metà anno, dopo aver vissuto 3 mesi di blocco totale della nostra attività. Questa
situazione ha certamente modificato, almeno in parte, gli obiettivi del nostro lavoro futuro.
La crisi ha di fatto impedito di operare nei nostri servizi, ha determinato situazioni di sofferenza
vissute in modo particolare dalle famiglie con bambini (a ancor di più per quelle più fragili o
problematiche), ha paralizzato le attività economiche, ha probabilmente messo in difficoltà anche
le famiglie di soci e lavoratori.
Gli obiettivi di Tangram 2020 non possono che essere ridefiniti in relazione a questi eventi, nel
tentativo di offrire una risposta resiliente ed efficace:
1. mantenere relazioni e contatti con gli utenti durante il periodo del lockdown, spendendoci
attraverso le risorse telematiche, con tutto ciò che ci sarà possibile fare;
2. far ripartire tutti i servizi, partendo da quelli che supportano le situazioni di fragilità famigliare;
3. contenere la perdita economica attraverso la richiesta di contributi ordinari e straordinari
cercando di non gravare sulle famiglie degli utenti;
4. sfruttare il tempo offerto dallo “STOP” dei servizi per la ricerca di nuove opportunità e la
definizione dei protocolli sanitari per la riapertura dei servizi;
5. sostenere anche la mutualità interna alla cooperativa in particolare: anticipando ai lavoratori gli
importi derivanti dagli strumenti di sostegno al reddito, considerando anticipi dei TfR se richiesto,
eventualmente studiando altre modalità di welfare aziendale.
6. continuare il lavoro avviato dal CdA di rinforzo e sviluppo di collaborazioni, contatti e progettualità
nei territori
7. uniformare, nei diversi servizi, scale, criteri e questionari di soddisfazione.

Tangram cooperativa sociale

Bilancio sociale 2019
39

8. esternalizzare alcune mansioni affidandole a consulenti esterni per liberare energie da dedicare
alla ricerca e allo sviluppo di nuove opportunità.
Per la fascia 0-6 in particolare:
-

Sviluppare nuovi servizi
Potenziare l’attività ordinaria del Borgo dei Piccoli sviluppando collaborazioni e progetti

Per la fascia 6-14 in particolare:
-

Adeguare i calendari dei doposcuola ai calendari scolastici
Implementare l’organizzazione dell’attività estiva
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SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
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COSTRUZIONE VALORE AGGIUNTO 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
b) Proventi diversi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)

€ 1.169.745,37
€
2.795,19
€ 1.172.540,56

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
a) Per materiali
b) Per servizi
c) Per godimento di beni di terzi
d) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)

€
€
€
€
€

99.278,06
149.040,41
11.383,10
9.500,23
269.201,80

1) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

€

903.338,76

-€

176,47

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
a) Proventi diversi
b) Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)

€

643,13

€

466,66

a) Proventi straordinari
b) Oneri straordinari
TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI D)

€
€
€

-

2) VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (1+C+D)

€

902.872,10

E) RETTIFICHE DI VALORE
a) Ammortamenti e svalutazioni di beni
b) Altri accantonamenti
c)Svalutazioni finanziarie
3) VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (2+E)

€
€
€
€

8.152,07
974,14
893.745,89

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
I) AI FINANZIATORI
a) Remunerazione del capitale di credito
TOTALE V.A. AI FINANZIATORI

€
€

II) AI DIPENDENTI
a) Salari e stipendi
b) Rimborsi spese dipendenti
c) Oneri sociali
d) Trattamento di Fine Rapporto
e) Formazione
TOTALE V. A. AI DIPENDENTI

€
€
€
€
€
€

III) ALTRO PERSONALE
a) Incarichi professionali soci
b) Compensi organi sociali
TOTALE V. A. ALTRO PERSONALE

€
€
€

41.160,00
9.838,40
50.998,40

5,58%

IV) AD ALTRI ENTI NON-PROFIT
a) Fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione
b) Quote associative
TOTALE V. A. AD ALTRI ENTI NON-PROFIT

€
€
€

2.028,62
2.100,00
4.128,62

0,45%

V) ALL'ENTE PUBBLICO
a) Tasse e imposte (al netto degli oneri sociali)
b) Altri oneri
TOTALE V. A. ALL'ENTE PUBBLICO

€
€
€

6.406,11
6.406,11

0,70%

€

20.286,17

€
€

45.305,77
65.591,94

€

913.358,17

VI) ALL'IMPRESA
a) Riserva legale
b) Fondo specifico per rischi futuri
c) Riserva indivisibile
TOTALE V. A. ALL'IMPRESA
4) TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA O TRATTENUTA (I+II+III+IV+V+VI+VII)

1.351,29
1.351,29

0,15%

579.919,01
500,00
156.681,84
42.792,54
4.988,42
784.881,81 85,93%

7,18%

SALDO DEL VALORE AGGIUNTO
5) DIFFERENZA RICCHEZZA PRODOTTA E DISTRIBUITA (3-4)

-

6) PRELIEVO DALLA COMUNITÀ
a) Contributi pubblici in conto esercizio
b) Contributi pubblici in conto capitale
c) Contributi privati in conto esercizio
d) Contributi privati in conto capitale
TOTALE PRELIEVO DALLA COMUNITÀ

19.612,28

1.005,42
18.606,86
19.612,28

2,15%

7) SALDO FINALE (5+6)

-

0,00
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DISTRIBUZIONE VAL. AGGIUNTO 2019
ENTI NON
PROFIT[0,45%

FINANZIATORI
LAVORATORI/TRICI
ENTI NON PROFIT
ENTE PUBBLICO
IMPRESA

0,15%
91,52%
0,45%
0,70%
7,18%

ENTE
PUBBLICO[0,70%
IMPRESA[7,18%

FINANZIATORI[0,
15%

LAVORATORI/TRI
CI[91,52%

La maggior parte del valore aggiunto è distribuito a lavoratori/trici, il che è coerente con la duplice
finalità della coop. soc. Infatti, questo significa creazione di lavoro e reddito per chi si mette in gioco
nelle attività, e d’altra parte sono proprio i lavoratori/trici a garantire la qualità dei servizi. In questo
modo si “finanzia”, di fatto, tanto lo scopo mutualistico (creare le migliori condizioni occupazionali
per i soci e le socie) quanto quello solidaristico (svolgere servizi per la comunità). Anche nel 2019
(come negli anni precedenti) rilevanti sono le riserve che rimangono in cooperativa (7,19%), riserve
che denotano la solidità della cooperativa raggiunta nel tempo. Questo andamento è risultato valido
e funzionale per la cooperativa che ha saputo – nel 2020 - fronteggiare in maniera egregia le
difficoltà di entrate e di liquidità legate all’esplosione dell’emergenza COVID-19. Per quanto riguarda
il prelievo dalla comunità, questo risulta residuale, ma in aumento rispetto al 2018 (2,15% nel 2019
- 0,19% nel 2018). Questo descrive una coop. sociale che non dipende da risorse aggiuntive
(contributi, liberalità, 5x1000) per la sostenibilità dei propri servizi. D’altro canto, la cooperativa sta
cercando di rafforzare la capacità di reperire fondi (es. fondi regionali, statali o della Comunità
Europea) per essere agevolata maggiormente nell’espandere i propri servizi e divenire sempre di
più cooperativa a servizio della comunità.

Confronto 2018-2019
Lavoratori/trici

Impresa

Enti non profit

900000
800000

Ente pubblico

Finanziatori

€835880,21
€770641,99

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

€52932,41
€8260,88
€2737,08
€1849,43

€65591,94
€6406,11
€4128,62
€1351,29

0
2018
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Raccolta fondi
Di seguito la tabella riportante i contributi incassati nell’ultimo biennio:
Anno/incasso
5x1000
Camera di Commercio
FONCOOP
Sistema 0-6

Importo raccolto
2018
2019
€ 747,38
€ 1005,42
€ 864,00
€0
€0
€ 16.690,00 ***
€0
€ 960,80

*** Il contributo Foncoop va a copertura dei costi di formazione che comprendono i costi dei docenti
esterni, i costi del personale interno docente e alcuni costi anticipati nel 2018. La certezza della
copertura è stata conseguita nel 2019 con l’incasso effettivo del contributo.
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ALTRE INFORMAZIONI
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Certificazione ISO
La Cooperativa Sociale Tangram
riserva grande attenzione alla
promozione, sostenimento e
mantenimento nel tempo della
qualità dei servizi e degli
interventi offerti, aderendo e
rispettando i criteri del Sistema
di Gestione della Qualità ISO
9001:2015, per il quale ha
ottenuto la conferma del
certificato per le seguenti
attività: IAF: 38 Progettazione ed
erogazione di servizi socio
educativi rivolti a infanzia e
minori presso siti propri e della
committenza.
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