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1.

METODOLOGIA ADOTTATA PER
LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
SOCIALE
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Presentiamo il Bilancio Sociale 2020, 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, che mette in relazione la dimensione economica
con quella socio-relazionale. La stesura del Bilancio Sociale ha 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 Consiglio di Amministrazione. Il Bilancio sarà presentato ai soci in
Assemblea, ai principali stakeholder e sarà pubblicato sul sito della cooperativa.

In questo 2020 così incredibilmente particolare riteniamo necessario aprire il bilancio sociale della
Cooperativa Tangram con una riflessione rivolta, appunto, a questi mesi di imprevisti e chiusure,
ma anche di ripartenze e nuovi inizi.
Dal 24 febbraio 2020 ci siamo ritrovati improvvisamente a dover chiudere i nostri servizi senza
sapere con esattezza cosa comportasse precisamente il Corona Virus nelle nostre quotidianità.
Ci siamo subito resi conto che la situazione era più allarmante del previsto e, come tutti, abbiamo
attinto ad ogni possibile risorsa della Cooperativa per tutelare, da una parte, i lavoratori e,
dall’altra, le famiglie e gli utenti.
La parola d’ordine per Tangram è stata ed è CONTINUITÀ: ciò che è rimasto importante in ogni
giorno di chiusura e in ogni decisione presa è stato il voler preservare il legame emotivo con le
famiglie, ma soprattutto con i bambini, cercando di far sentire loro la nostra vicinanza anche nella
difficile distanza.
Con i lavoratori, invece, si è valorizzata la continuità garantendo loro l’accesso alle diverse forme
di aiuti economici stanziati a copertura del lungo periodo di chiusura dei servizi.
Il bilancio sociale che segue è stato scritto integrando quanto accaduto prima della chiusura e
quanto ripreso o riorganizzato alla riapertura, seppur parziale, delle attività educative.
Chiaramente, il fermo imposto dalla pandemia ha avuto ripercussioni importanti su tanti ambiti
della Cooperativa: economico, organizzativo, gestionale, sociale, …
I risultati di questo 2020, quindi, sono risultati da leggere alla luce di queste riflessioni ma con la
consapevolezza certa che il 2021 è cominciato con la volontà di recuperare il tempo perduto,
riallacciare i legami interrotti e riscoprire il piacere della vicinanza.
La Presidente
Giovanna Leoni
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2. 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
Mail: info@tangramvaleggio.it Pec: tangramonlus@legalmail.it
Sito Web: www.tangramvaleggio.it
La qualificazione di Tangram ai sensi del Codice del Terzo Settore: Cooperativa sociale, impresa
sociale di diritto. Da dicembre 2019 Tangram modifica lo scopo sociale per divenire cooperativa a
scopo plurimo (a e b) e, di conseguenza, amplia il proprio oggetto sociale, come di seguito
dettagliato.
Valori e finalità
Tangram Cooperativa Sociale da sempre eroga servizi socio-educativi e formativi a BAMBINI,
ragazzi, giovani e famiglie. Negli ultimi anni 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”
e il gruppo TANGRAM ANIMAZIONE;
“Giocanimando” (percorso di formazione finanziato da Cariverona)
“Zaini e cartelle” (progetto per l’autonomia nel successo scolastico)
dal 2003, durante l’estate, supporta Associazioni, Parrocchie e Comuni
per la realizzazione di Grest e Centri Estivi
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 Famigliaa Mozzecane
2008-2014: 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 e a Villafranca TANGRAM segue il servizio degli appoggi educativi domiciliari
2010: realizza il progetto Attiva-Teen
per la sensibilizzazione/prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope
2011: per due anni gestisce la 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: acquisisce la Comunità educativa diurna “Anatra Bianca” di Villafranca
da ottobre 2019 in rete con altre cooperative ed Enti del Terzo Settore
è partner del Progetto
da settembre 2020: gestisce l’Asilo Nido di Solferino (Mn)
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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 recependo le nuove
norme in materia di cooperazione sociale che variano, tra le altre cose, la denominazione sociale
in TANGRAM COOPERATIVA SOCIALE (pur restando ONLUS). Sceglie inoltre di modificare lo scopo
sociale per divenire cooperativa a scopo plurimo (a e b) e di ampliare l’oggetto sociale con
l’intenzione di aprire nuove strade e possibilità di sviluppo d’impresa, in un’ottica di attenzione ai
bisogni, di dialogo col territorio, di partnership con altri soggetti del Terzo Settore. L’oggetto
sociale risulta oggi molto esteso. Ne riportiamo le parti che hanno trovato attuazione nel 2020 e
quelle che oggi intravvediamo come possibili esiti di sviluppo (l’oggetto sociale completo è
consultabile sul sito della cooperativa all’indirizzo: https://www.tangramvaleggio.it/wpcontent/uploads/2021/03/20210311-statuto-per-sito-tangram.pdf)
“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;
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✓ 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 pre-scuola e doposcuola; babysitter a domicilio;
✓ ….
✓ …
✓ …
✓ …
✓ …
✓ …
✓ 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;
✓ …
✓ …
✓ …
✓ 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;
✓ ...
Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici.”
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Aree di operatività
Tangram Cooperativa Sociale opera in un’area geografica che comprende la provincia di Verona e la
provincia di Mantova. Nell’anno 2020 abbiamo avuto in gestione i seguenti servizi:

PROVINCIA DI VERONA

PROVINCIA DI MANTOVA

Asilo Nido Comunale gattoNando (Valeggio sul Asilo Nido Comunale Girotondo (Marmirolo)
Mincio)
Ludoteca il Borgo dei Piccoli (Mozzecane)

Asilo Nido Solferino (Solferino)

S.E.S.I. (Mozzecane)

Centro estivo 3- 6 anni (Marmirolo)

Attività Educativa Pomeridiana (Villafranca di
Verona)
Comunità Educativa Diurna Anatra Bianca
(Villafranca di Verona)
Centro estivo 80 Giorni con Gambalesta (Salionze)
G-restiamo a Dossobuono (Dossobuono)

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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3. 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)

Al 31.12.2020 i soci della cooperativa sono 31, 26
donne e 5 uomini.

…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 contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa
spinti da fini solidaristici e di sensibilità sociale. Prestando la loro attività lavorativa gratuita
partecipano a tutti gli effetti all’attività economica di Tangram, in particolare attraverso il loro
operare per progettualità specifiche o per occasionali eventi.
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Il Consiglio di Amministrazione

In carica dal 27 luglio 2020 per 3 esercizi
Presidente: Leoni Giovanna
Vice-presidente: Venturelli Serena
Consigliera: Venturelli Sara
Consigliera: Mattinzioli Maddalena
Consigliere: Alessio D’Amelio

in CdA dal 23.05.2001
in CdA dal 24.04.2003
in CdA dal 26.04.2017
in CdA dal 21.09.2017
in CdA dal 27.07.2020

Organo sociale di controllo: Bertolazzi Enzo, revisore legale

I numeri del CdA
100
percentuale
presenze

21
riunioni

99
delibere

IL CDA
4 donne e
1 uomo
42
età media
5
componenti
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Nell’anno 2020 l’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 ha avuto un peso pressoché totalizzante
nel determinare l’attività del CdA. Nel tentativo di fronteggiare le difficoltà legate al pericolo del
contagio le scelte operate dalla direzione hanno avuto come scopo primario la SICUREZZA. In
primo luogo, è stata decisa una riorganizzazione degli incarichi interni per la stesura di protocolli
sanitari e per l’elaborazione di piani organizzativi affinché lo svolgimento dei servizi educativi
avvenisse nell’ottica della tutela della salute dei lavoratori e degli utenti. A questo proposito sono
state ridefinite le modalità gestionali dei servizi, le attività formative per i lavoratori, le dotazioni di
dispositivi di protezione individuale, le forniture di prodotti per la sanificazione degli ambienti. In
secondo luogo, accanto alla sicurezza sanitaria si è imposto il tema della sicurezza economica. Il
lockdown nazionale, determinando la chiusura forzata dei servizi educativi, ha interrotto l’attività
lavorativa del personale impiegato in tali servizi. Il CdA ha dunque ritenuto necessario attuare
misure di sostegno per i lavoratori che si sono concretizzate nell’anticipazione mensile degli
importi del FIS attraverso le risorse della Cooperativa e nell’erogazione al 100% della tredicesima
che altrimenti sarebbe stata ridotta rispetto a quella ordinaria in quanto non maturata durante il
periodo in cui si è beneficiato del FIS.
Nella situazione emergenziale che ha caratterizzato il 2020, il CdA non si è impegnato nella mera
tutela dei servizi già in gestione, ma si è dedicato alla ricerca di nuove opportunità attraverso la
partecipazione a bandi, finanziamenti e co-progettazioni, allo scopo di collocare la Cooperativa
entro una prospettiva operativa e relazionale più ampia. I risultati più considerevoli ottenuti
seguendo questa politica sono stati:
•
•

l’aggiudicazione della gestione dell’Asilo Nido di Solferino
la gestione dell’Attività Educativa Pomeridiana nella Scuola Primaria V. Locchi di
Dossobuono
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Nel 2020 l’Assemblea dei Soci si è riunita 1 volta:
•
•

per l’approvazione del bilancio
per il rinnovo delle cariche sociali

In quell’occasione ha partecipato il 76% dei soci.
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Organigramma
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Stakeholders
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.
Stakeholder
Soci

Le loro aspettative
Coinvolgimento decisionale.
Stabilità della Cooperativa.
Rispetto delle finalità legate
alla mission.

Le nostre aspettative
Progettualità attiva.
Condivisione delle finalità.
Responsabilità,
professionalità ed eticità.

Finalità della relazione
Realizzazione dei
servizi/progetti in conformità
con la mission.
Supporto nella crescita della
Cooperativa.

Lavoratori
non soci

Pari opportunità.
Giusta remunerazione.
Crescita professionale.
Salute e sicurezza sul lavoro.

Responsabilità,
professionalità ed eticità.

Realizzazione di servizi di
qualità.

Utenti

Qualità educativa e sociale
dei servizi.
Sicurezza dei bambini.
Conoscere le iniziative
realizzate e gli obiettivi.

Fiducia.
Riconoscimento della
Cooperativa come elemento
di promozione socioeducativa.

Benessere della collettività.

Committenti

Fornitura di servizi di qualità.
Rispetto degli adempimenti
e delle prescrizioni.
Ritorno d’immagine.
Assenza o contenimento di
problematiche.
Trasparenza.
Rispetto delle finalità
progettuali.

Fiducia.
Riconoscimento della
Cooperativa come elemento
di promozione socioeducativa.

Realizzazione dell’idea
progettuale a beneficio della
collettività.

Supporto
attivo.economica
Partecipazione

Ampliamento o
mantenimento dei servizi a
beneficio della collettività

Regioni

Rispetto degli standard di
accreditamento.

Puntualità ed efficacia nelle
risposte.

Accreditamento.

Servizio
Pubblico
Sanitario

Rispetto delle misure per la
salute pubblica.
Collaborazione.

Puntualità e chiarezza nelle
risposte.
Orientamento gestionale.

Compatibilità dei servizi con
la salute pubblica.

Università

Accoglienza dei laureandi
per i tirocini universitari.

Proficua collaborazione.

Supporto nelle attività.

Partner

Collaborazione finalizzata
alla crescita.
Dialogo improntato al
rispetto reciproco.

Collaborazione finalizzata
alla crescita.
Dialogo improntato al
rispetto reciproco.

Crescita reciproca

Competitor

Competizione leale.

Competizione leale.

Risposte adeguate ai bisogni
della collettività.

Finanziatori
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Consulenti,
formatori e
fornitori

Creazione di una
collaborazione lavorativa
continuativa nel tempo.
Creazione di un rapporto di
fiducia.

Risposta all’esigenza di
realizzare servizi di qualità.

Incremento della qualità dei
servizi erogati.
Disponibilità dei mezzi per la
realizzazione delle attività.

Media

Utenza.

Visibilità.

Incremento della capacità
comunicativa e
autopromozionale della
Cooperativa.
Incremento della sicurezza e
della qualità complessiva
della Cooperativa.

Enti di
Trasparenza e
certificazione collaborazione.
e organi di
controllo
Ambiente
Utilizzo saggio delle risorse.
Riduzione dell’impatto
ambientale delle attività
svolte dalla Cooperativa.

Tangram cooperativa sociale

Supporto ed efficienza.

Più risorse a disposizione per
le generazioni future.

Aumento del benessere della
collettività.
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4. PERSONE CHE OPERANO
NELL’ENTE
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La nostra squadra
Nel 2020 hanno lavorato con noi 62 persone; qui di seguito descriveremo la varietà della
compagine sociale e lavorativa attraverso alcuni grafici che ne sintetizzano gli aspetti significativi.
2
2

SOCI PROFESSIONISTI

4

5
5

SOCI VOLONTARI

2020

4

2019
2018

31
LAVORATORI NON SOCI

24
22

24
24

LAVORATORI SOCI

27

Quanti anni abbiamo?
19
16

2020

25
2

> 40
34-40

19
13

2019

26-33

18-25

18
5
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I nostri studi
35

29
17

10

9

9

Altro titolo

Diploma

2019

Laurea

2020

Da quanti anni lavoriamo per Tangram?
10

27

7

17
0-1
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Tipologia di assunzione

69,39%

30,61%

72,13%

89,58%

27,87%

10,42%

2018

2019

2020

Tempo indeterminato
Tempo determinato

Andamento degli INFORTUNI negli ultimi quattro 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

2020

51,5

0

0

0

Andamento delle MALATTIE negli ultimi quattro anni
Anno

Lavoratori anno Giorni di malattia totali

2017

49,5

137

2018

48,5

81

2019

48

77

2020

51,5

176*

*Il dato relativo al 2020 mostra un aumento considerevole dell’incidenza dei giorni di malattia in
quanto ingloba le assenze dovute alle misure di quarantena e isolamento fiduciario a causa della
pandemia relativa al Covid-19.
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Il rapporto tra la retribuzione minima e la retribuzione massima tra i/le dipendenti di Tangram è di
1:2,51 (il rapporto massimo per Legge è 1:8).

Distribuzione retribuzioni tra soci e non soci
2020
205.177,69

410.626,28
Retribuzioni lavoratori soci

Retribuzioni lavoratori non soci

Il compenso lordo riconosciuto ai membri del Consiglio di Amministrazione nell’anno 2020è
pari ad euro 7.296,40
Il compenso pattuito all’organo sociale di controllo, revisore legale, è di euro 2.600,00.

Attività di formazione
L’attività formativa consente di riflettere sulla pratica lavorativa allo scopo di definire la
progettazione pedagogica, di lavorare sull’attivazione di una mentalità critico-problematica circa il
proprio ruolo professionale e il ruolo del servizio stesso, promuovendone continuamente la
qualificazione e il rinnovamento.
Tangram Cooperativa Sociale ha ricevuto nell’ambito del bando Avviso 42 emesso dal Fondo
Interprofessionale FonCoop un finanziamento che le ha permesso di promuovere, con il
coinvolgimento dell’Università degli Studi di Verona una ricerca sul tema dei disturbi del neurosviluppo. L’obiettivo della ricerca è di produrre una descrizione dell’attuale situazione e dei
possibili scenari futuri riferiti ai problemi del fenomeno dei disturbi del neuro-sviluppo nella
popolazione compresa tra i 3 e i 14 anni e residente nell’area di tre comuni (Mozzecane, Valeggio
sul Mincio e Villafranca di Verona) della Provincia di Verona. Lo strumento conoscitivo prodotto
sarà poi impiegato dalla stessa Cooperativa Tangram per fare formazione nell’ambito della coprogettazione con la Pubblica Amministrazione per lo sviluppo di attività innovative e coerenti con
le esigenze locali e progettare eventuali servizi di welfare. Oltre all’Avviso 42 è attiva anche la
formazione relativa all’Avviso 43, altro bando di FonCoop che ci siamo aggiudicati, che ci ha
permesso di organizzare formazione per creare nuove competenze per il personale impegnato.
Entrambi gli Avvisi sono stati avviati ed è stata già effettuata parte della formazione, ma i termini
sono stati prorogati a ottobre 2021, causa pandemia.
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EDUCAZIONE
151 ore

GESTIONALE
SICUREZZA
138 ore
513 ore
TOTALE 817 ORE

Percorsi tra dentro e fuori
(outdoor education)

Team working

Nuovi rapporti educativi
tra vicinanza e distanza in
epoca pandemica
Il riconoscimento dei segni
fisici, psicologici e
comportamentali del
maltrattamento in età 0-3
Una scuola blu: dove la
scuola educa all’inclusione
e non all’omologazione
Albi illustrati: ma la storia
non finisce qui
Music Learning Theory di
E.E.Gordon

Supervisione
coordinamento
Management, strategia e
finanza d’impatto per
l’imprenditorialità sociale e
il terzo settore
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ALIMENTAZIONE
15 ore

Misure di prevenzione e
contenimento diffusione
di Sar-Cov-2 nei serv. educ.
Primo soccorso

Celiachia e filiera senza
glutine
HACCP

Antincendio

Sicurezza sul lavoro

Referenti COVID nei servizi
educativi
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5. 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.
I lavoratori assunti per l’intero anno 2020 sono stati
complessivamente 13: 1 coordinatrice, 8 educatrici, 3
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 hanno lavorato: 1 coordinatrice, 5
educatrici e 1 ausiliaria.
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ASILO NIDO COMUNALE di Solferino (MN)

L’asilo nido di Solferino è affidato in gestione alla
cooperativa sociale Tangram da settembre 2020.
Sono stati inseriti nell’organico 3 lavoratori: 1
coordinatrice, 1 educatrice e 1 ausiliaria.

LUDOTECA Il borgo dei piccoli di Mozzecane (VR)

La ludoteca, dal 2014, offre una varietà di servizi
rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 12 anni e alle loro
famiglie. Il servizio offre lavoro a diverse persone, di
cui alcune impegnate con cadenza fissa e alcune
con occasionalità. Gennaio-febbraio 2020 erano 6 i
lavoratori che curavano le attività quotidiane, con
l’aggiunta di 5 che gestivano le proposte occasionali
(feste di compleanno, pigiama party, ecc). Da
settembre (causa pandemia) è rimasto attivo solo il
“Vicolo giallo” per due gruppi di bambini.
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SPAZI FAMIGLIA
Gli Spazi Famiglia rivolti a bambini da 1 a 3 anni
nell’anno 2020 sono stati realizzati a Valeggio sul
Mincio, S. Lucia ai Monti e a Mozzecane per un
totale di 10 gruppi di bambini coinvolti.
Nel complesso, 5 educatrici si sono occupate della
programmazione e della realizzazione degli Spazi
Famiglia con l’apporto di una psicomotricista e 6
volontarie.

ATTIVITÀ ESTIVE 0-6
Insieme al parco. Attività e giochi presso il giardino
della Scuola dell’Infanzia di Marmirolo
Giocare…si può! Centro estivo presso la Scuola
dell’Infanzia di Marmirolo
gattoNando estate e non solo. Centro estivo rivolto
ai bambini iscritti all’asilo nido comunale
gattoNando
80 giorni con Gambalesta. Centro estivo presso
Scuola dell’Infanzia di Salionze

Alcuni numeri dello 0-6:
NUMERO FAMIGLIE

ORE DI APERTURA
ANC gattoNando
ANC Il girotondo

219

Ludoteca

190
105
42
2019

74 52 119
44 10
2020

Tangram cooperativa sociale

ANC Solferino

2260
2475
1838

Spazi Famiglia

417
2019

1320
1210
668 594 107
2020
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ORE DI EQUIPE

NUMERO COLLOQUI

106
137

220
144
12

34

100 84

2019

19 15

50

2020

56

69
33
2019

46

25 24
2020

Servizi Educativi 6-14 anni
SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI INTEGRATIVI di Mozzecane (VR)
I S.E.S.I. di Mozzecane, con servizio
doposcuola e preaccoglienza 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.
Considerando i vari avvicendamenti
all’interno dell’organico, nell’anno
2020 i lavoratori impiegati nel servizio
sono
stati
19:
2
coordinatrici/educatrici, 1 cuoca, 1
aiuto-cuoca, 1 ausiliaria 2 nonni-vigili e
12 educatori (di cui 7 assunti dalla
Cooperativa I Piosi con cui gestiamo in
ATI il servizio).
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ATTIVITÀ EDUCATIVA POMERIDIANA di Villafranca di Verona (VR)
Nel Comune di Villafranca sono 5 le Scuole
primarie che ospitano il servizio di Attività
Educativa Pomeridiana (sorveglianza mensa e
doposcuola): Alpo, Villafranca (via Prina),
Rizza, Quaderni e, da novembre 2020
Dossobuono.
Tangram è ente gestore del servizio da ottobre
2014.
Considerando i vari avvicendamenti all’interno
dell’organico, nell’arco del 2020 i lavoratori
impiegati nel servizio sono stati 22: 1
coordinatore/educatore e 21 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.
Nel 2020 hanno prestato servizio presso la
Comunità 2 psicologi, 1 educatrice, 1
ausiliaria.

Tangram cooperativa sociale

Bilancio sociale 2020
30

Attività Estive 6-14 anni
G-restiamo a Dossobuono. Centro estivo
presso la Parrocchia di Dossobuono
Corso di formazione per educatori estivi.
Percorso formativo presso il Comune di
Mozzecane
Corso di formazione per educatori estivi.
Percorso formativo presso il Comune di
Villafranca

Alcuni numeri del 6-14
NUMERO FAMIGLIE

247229
10

240
174

Comunità
educativa diurna
Anatra Bianca

Comunità
educativa diurna
Anatra Bianca

Attività
educativa
pomeridiana

Attività
educativa
pomeridiana

S.E.S.I.

9
2019

ORE DI APERTURA

2075
1428
1112

2020

1215
880
484

2019

ORE DI EQUIPE

2020

NUMERO COLLOQUI
Comunità
educativa diurna
Anatra Bianca

166
144
120

65
2019

Comunità
educativa diurna
Anatra Bianca

Attività
educativa
pomeridiana

114

100

2020
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S.E.S.I.

Attività
educativa
pomeridiana

73
44
26
2019

31

10 13

S.E.S.I.

2020
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Eventi e altre iniziative educative del 2020
Nel 2020 si sono portate a compimento due importanti progettualità che erano state attivate nel
2019:
• PROGETTO ADOLESCENTI E RAGAZZI 2.0 – Nuovi interventi terapeutici ed educativi per
adolescenti in difficoltà: in ATI con Cooperativa Sociale Hermete (su committenza
dell’Azienda Ulss9 - Scaligera, distretto 4 Ovest Veronese sede di Villafranca di Verona);
• 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.

Nel primo bimestre del 2020 sono state, inoltre, attivate proposte aggiuntive a quelle già descritte
che distinguiamo per territorio (tranne il servizio Nonni-vigile nessuna è ripartita a settembre
2020):
•

•
•

Valeggio sul Mincio: Cirigioco prolungamento Scuola dell’Infanzia con 18 iscritti circa nel
2020; Laboratori al Centro presso Centro Famiglia per un totale di 25 iscritti; Prescuola
Scuola dell’Infanzia presso la Scuola dell’Infanzia Statale del Capoluogo, dalle 7.30 alle 8.00,
con 38 iscritti; Nido extra voucher per frequenza asilo nido comunale gattoNando a ore, 6
utenti iscritti. Tutte queste proposte sono state attivate solo per i mesi di gennaio e
febbraio.
Dossobuono: Noi ci siamo…il venerdì proposte di gioco e attività per adolescenti e ragazzi
della Scuola Primaria, il venerdì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
Mozzecane: Nonni-vigile due collaboratori si occupano dell’attraversamento pedonale
delle famiglie davanti alla Scuola Primaria e Secondaria di Mozzecane.

•

WELF CARE è un progetto di animazione di comunità, finanziato da Cariverona, di cui è
titolare Sol.Co. Verona e partner la Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono. Obiettivo
del progetto è rinforzare le reti comunitarie a supporto delle famiglie. Fondazione Piccola
Fraternità ci ha coinvolto come partner operativi nella realizzazione di alcuni laboratori e di
un Doposcuola dopo che questo bisogno era emerso come prioritario per le famiglie di
Dossobuono. Il doposcuola è attivo da novembre 2020. È stato co-progettato, oltre che con
Fondazione Piccola Fraternità anche con il Comune di Villafranca e l’IC Dossobuono, e vi
operano due educatrici Tangram.

•

ABBRACCI: è un progetto di Welfare comunitario e generativo attivato dalla rete Mag, con
capofila la Cooperativa L’Alveare, finanziato da Cariverona che si sviluppa su 4 spazi
territoriali. Tangram è partner esecutivo nello spazio di Dossobuono, in rete con la
Parrocchia di Dossobuono e la Fondazione Piccola Fraternità. Obiettivo del progetto la
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valorizzazione di uno spazio comunitario attraverso la promozione ed il sostegno alla
nascita di nuovi servizi in un’ottica di supporto intergenerazionale. La pandemia ne ha
rallentato l’avvio, perciò al 31 dicembre 2020 risultavano avviate solo azioni preparatorie e
di coordinamento. Fondazione Cariverona ha concesso una dilazione di sei mesi. Il progetto
si chiuderà a dicembre 2022.
•

PROGETTAZIONE BOCCIODROMO: il 29 giugno 2020 il CdA di Tangram decide di
manifestare il suo interesse a partecipare al bando per l'assegnazione in locazione
dell’immobile di proprietà comunale definito “Bocciodromo comunale” in via Gorizia a
Valeggio sul Mincio, bando emesso dalla Fondazione Vivi Sport che lo ha in concessione. La
struttura è interessante, ma impegnativa. Tangram avvia, con il supporto della Cooperativa
Hermete, un percorso di co-progettazione di comunità invitando diversi soggetti
istituzionali e cittadini interessati, ma i tempi sono troppo stretti per una adeguata
valutazione. Il CdA, perciò delibera di non presentare l’offerta, ma dai contenuti e dalle
relazioni attivate nel lavoro sul Bocciodromo nasce l’idea progettuale spesa con la
Progettazione Educare.

•

PROGETTAZIONE EDUCARE: Bando “a sportello” emesso dal Dipartimento delle Politiche
per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che finanzia interventi in favore
dei giovani, da realizzare in un arco temporale di due anni. Il progetto “The Corner”, che si
proponeva di tutelare il diritto al gioco di bambini ed adolescenti in tempo di pandemia, è
stato presentato, ma non è stato valutato in quanto esaurite le risorse disponibili.

•

PROGETTAZIONE KM0: Nell’ambito del terzo Obiettivo Strategico della Programmazione
2020-2022 dedicato all’ Innovazione Sociale, Ben-essere, Qualità della Vita per la creazione
di comunità inclusive e coese, con la call Azioni di Comunità la Fondazione Cariverona ha
voluto valorizzare esperienze di welfare di comunità sostenendo percorsi di trasformazione
e rinnovamento dell’offerta dei servizi in ambito sociale. Il Consiglio di Amministrazione di
Cariverona, a fronte di 80 progettualità presentate, ha deliberato il sostegno a 12 iniziative
utilizzando l’intero budget a disposizione, pari a 4 milioni di euro. Il progetto KM0 di cui il
Comune di Villafranca è capofila, ha ricevuto un contributo di 320.000,00 euro. Alla
Coprogettazione Tangram ha partecipato attivamente insieme, oltre che al Comune, alla
Cooperativa Hermete ed alla Fondazione Edulife. Il progetto si rivolge ai giovani del
territorio villafranchese.

•

PROGETTAZIONE “2000 GIORNI”: Bando emesso dall’Agenzia per la coesione territoriale
per le regioni Veneto e Lombardia; la progettualità si propone di contrastare la povertà
educativa nei primi 2000 giorni di vita dei bambini sul territorio del Comune di Mozzecane.
Il CdA l’ha promossa anche per non disperdere un patrimonio di interazioni, competenze e
progettualità che hanno abitato il “Borgo dei Piccoli” fin dalla sua nascita e che sono state
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soverchiate dalle cogenti necessità assistenziali imposte dalla pandemia. Il progetto, che ci
vede partner del Comune di Mozzecane, Sol.Co Verona, La Stanza delle Genti, la Scuola
dell’Infanzia Miniscalchi Erizzo, la Cooperativa I Piosi, la Scuola di Osteopatia EOM Italia, è
tuttora in attesa di approvazione.
•

EDUCARE IN COMUNE: La Cooperativa Tangram è partner del Comune di Marmirolo di
Mantova e del Servizio Educativo Territoriale dell’ulss9 Scaligera in due diverse
progettualità con azioni rivolte alla prima infanzia. Siamo in attesa dell’approvazione dei
progetti.

Di seguito è possibile vedere gli OBIETTIVI prefissati per l’anno 2021, il cui raggiungimento sarà
rendicontato nel prossimo bilancio sociale:

SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI: OBIETTIVI 2021
Asili Nido,
Ludoteca e
Spazi
Famiglia

1. Favorire la crescita dell’autonomia nel bambino attraverso un
pensiero educativo che possa rispettare differenti tempi ed esigenze
2. Promuovere la nascita di nuove relazioni tra le famiglie
3. Investire sulle collaborazioni con altri enti del territorio

SERVIZI EDUCATIVI 6-14 ANNI: OBIETTIVI 2021
Doposcuola

Comunità
educativa
diurna

1. sviluppare la comunicazione bambino-bambino e bambino-educatore
per favorire l’espressione verbale piuttosto che quella corporea
2. sviluppare l’intelligenza emotiva: soprattutto in un anno di “distacco
fisico” è importante essere capaci di trasformare i gesti in parole, e quindi
riconoscere le proprie emozioni per esprimerle agli altri.
3. promuovere, in relazione alla fascia d’età degli alunni, l’autonomia dei
bambini nello svolgimento dei compiti scolastici e la responsabilità degli
stessi nell’organizzazione dei materiali e delle attività scolastiche
riducendo i solleciti da parte dei genitori e degli educatori nella
preparazione della cartella e nello svolgimento dei compiti e dello studio.
1. offrire un luogo protetto che garantisca al minore benessere attraverso
l’ascolto, l’accoglienza e il supporto educativo.
2. creare e mantenere una rete con i servizi socio-educativi, con la scuola,
con le famiglie e con i professionisti eventualmente coinvolti.
3. favorire la socializzazione tra i ragazzi che frequentano la Comunità
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Grado di soddisfazione
Nell’anno 2020 i questionari di soddisfazione per valutare la qualità percepita dalle famiglie
rispetto ai servizi educativi sono stati uniformati realizzandone due versioni: una per la fascia 0-6
anni (asili nido, ludoteca, spazi famiglia, cirigioco, centri estivi) ed un’altra per la fascia 6-14 anni
(doposcuola, centri estivi, comunità diurna per minori); entrambi contenenti la stessa scala di
punteggio da 1 a 6, ma con quesiti adeguati alla fascia d’età del bambino iscritto al servizio.
Tuttavia, questo processo di uniformazione dei questionari si è concluso soltanto dopo la
somministrazione, in alcuni servizi, dei vecchi questionari non uniformati. Inoltre, a causa del
lockdown nazionale non è stato possibile somministrare i questionari in tutti i servizi.
Ne sono dunque stati somministrati soltanto 4. Nel dettaglio, i questionari relativi alla ludoteca
Borgo dei Piccoli e ai S.E.S.I. di Mozzecane presentano una scala da 1 a 6, i questionari relativi
all’Attività Educativa Pomeridiana e alla Comunità Educativa Diurna Anatra Bianca presentano una
scala da 1 a 4. Stante le premesse, i grafici sottostanti comparano l’anno 2019 con l’anno 2020:

Grado di soddisfazione genitori 2019
100%
90%
80%
70%
60%
50%

4,87
3,35

40%

3,67

3,58

6,63

3,74

Asilo nido
comunale
gattoNando

Asilo nido
comunale Il
girotondo

30%
20%
10%
0%
Ludoteca "Borgo
dei Piccoli"

S.E.S.I.
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Grado di soddisfazione genitori 2020
100%
90%
80%
70%
60%
50%

5,59

40%

5,18

3,68

3,76

Attività Educativa
Pomeridiana Villafranca

Comunità Educativa Diurna
"Anatra Bianca"

30%
20%
10%
0%
Ludoteca "Borgo dei
Piccoli"

S.E.S.I.

I risultati conseguiti hanno evidenziato livelli di soddisfazione alti e adeguati ai requisiti di
capitolato (ove prescritti), nonché agli standard desiderati da Tangram Cooperativa Sociale.
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.
Facendo riferimento al processo di uniformazione a cui i questionari sono stati sottoposto nel
corso del 2020, nel prossimo bilancio sociale i risultati dei questionari saranno basati sulla
medesima scala di punteggio e, inoltre, si procederà somministrandoli agli utenti nel mese di
febbraio al fine di consentire eventuali migliorie e adeguamenti in corso d’anno per rispondere
coerentemente ed in modo efficace alle criticità già nell’anno in corso.

Strategie e piani futuri
Nel bilancio 2019 erano state esplicitate alcune strategie volte a fronteggiare perdite e disagi
dovuti alla crisi pandemica che stava investendo il Paese. In riferimento ai risultati ottenuti
attraverso tali strategie possiamo affermare che:
✓ la cooperativa è riuscita nel tentativo di mantenere relazioni e contatti con gli utenti
durante il lockdown anche attraverso forme di sostegno economico (per es: sospensione
delle rette alle famiglie nei mesi di chiusura dei servizi);
✓ tutti i servizi sono ripartiti con importanti riprogrammazioni in termini di spazi e
organizzazione generale, ma nel pieno rispetto dei protocolli sanitari ministeriali;
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✓ Tangram ha proseguito nella ricerca di nuove opportunità riuscendo ad aggiudicarsi il
servizio di asilo nido di Solferino e attivando un importante progetto di ricerca con
l’Università degli Studi di Verona che ha come obiettivo ultimo l’apertura di un centro
polispecialistico per le diagnosi dei disturbi del neuro sviluppo;
✓ la cooperativa si è impegnata nel limitare il più possibile i disagi economici dei propri
dipendenti con le diverse forme di sostegno stanziate dal governo;
✓ nel tentativo di alleggerire il carico lavorativo per gli uffici della sede, è stato esternalizzato
l’incarico di RSPP affidandolo al dott. Barbato Luca (Gruppo Remark).
Ad oggi, in questo momento storico ancora particolare, pur risultando difficile pianificare a lungo
termine e definire progettualità future visto il continuo rinnovarsi di normative riguardanti
l’emergenza sanitaria, la cooperativa Tangram si è interrogata sul futuro che intende perseguire,
indipendentemente dalle difficoltà oggettive del presente, ribadendo la volontà di continuare ad
offrire progetti e servizi che possano sostenere ed accompagnare le famiglie e i bambini.
I piani che Tangram si pone per il 2021 possono essere così riassunti:
1. monitorare e supportare l’attività dei coordinatori neo-assunti che sono incaricati di
gestire il Borgo dei Piccoli, il SESI di Mozzecane e l’asilo nido di Solferino attraverso
attività di affiancamento;
2. curare e coltivare le progettualità legate ai servizi di cui è in scadenza l’appalto di
gestione (asilo nido comunale di Valeggio sul Mincio, SESI di Mozzecane);
3. avviare un centro polispecialistico che si occupi di valutazione, diagnosi e trattamento dei
disturbi del neurosviluppo. Questo centro vorrebbe porsi come punto di riferimento sul
territorio valeggiano e comuni limitrofi provando a dare risposta all’ingente domanda
proveniente dalle Scuole;
4. mantenere alti l’attenzione e l’impegno verso ogni progettualità e servizio della
cooperativa che, tuttora, devono risolvere problematiche organizzative e gestionali
indotte dalle difficoltà del momento.
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6. SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
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COSTRUZIONE VALORE AGGIUNTO 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
b) Proventi diversi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)

€ 778.352,08
€
832,58
€ 779.184,66

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)

€ 58.761,91
€ 117.291,39
€ 10.198,57
€
6.139,42
€ 192.391,29

1) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

€ 586.793,37

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
a) Proventi diversi

-€

76,13

€

830,27

€

754,14

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

€
€
€

-

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

€ 586.039,23

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

€
7.622,34
€
781,23
€
€ 577.635,66

b) Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI C)
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 2020
I) AI FINANZIATORI
a) Remunerazione del capitale di credito
TOTALE V.A. AI FINANZIATORI

€
€

824,97
824,97

0,13%

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

€ 448.477,47
€
827,40
€ 122.859,70
€ 44.466,80
€
3.508,25
€ 620.139,62

100,10%

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

€
€
€

22.292,00
7.614,56
29.906,56

4,83%

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

€
€

250,00
250,00

0,04%

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

€
€
€

928,22
928,22

0,15%

VI) ALL'IMPRESA
a) Riserva legale
b) Fondo specifico per rischi futuri
c) Riserva indivisibile
TOTALE V. A. ALL'IMPRESA

-€
-€

32.507,22
32.507,22

-5,25%

4) TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA O TRATTENUTA
(I+II+III+IV+V+VI+VII)

€ 619.542,15
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SALDO DEL VALORE AGGIUNTO
5) DIFFERENZA RICCHEZZA PRODOTTA E DISTRIBUITA (34)
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
7) SALDO FINALE (5+6)

FINANZIATORI
LAVORATORI/TRICI
ENTI NON PROFIT
ENTE PUBBLICO
IMPRESA

-

41.906,49

€

41.906,49

€

41.906,49

-€

0,00

6,76%

0,13%
104,92%
0,04%
0,15%
-5,25%

DISTRIBUZIONE VAL. AGGIUNTO 2020
130,00%
110,00%
90,00%
70,00%
50,00%
30,00%
10,00%
-10,00%

FINANZIATORI

LAVORATORI/TRICI

ENTI NON PROFIT

ENTE PUBBLICO

IMPRESA

-30,00%
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PROVENIENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE 2020
Entrate di natura pubblica:
510.803,07 €
di cui da fatture per PRESTAZIONI DI SERVIZI:
di cui CONTRIBUTI:
Entrate di natura privata:
310.288,08 €
da prestazioni di servizi

€ 468.896,58
€ 41.906,49
€ 310.288.08

Il valore aggiunto distribuito nel 2020 a lavoratori/trici è stato maggiore di quello prodotto.
In un anno eccezionale - in cui era difficile ogni singolo giorno prevedere le strategie da mettere in
campo poiché tutti i nostri ambiti di lavoro erano legati all’andamento della pandemia -abbiamo
attinto, in maniera comunque contenuta, alle RISERVE della cooperativa per continuare a
finanziare I SERVIZI e IL LAVORO DEI LAVORATORI.
Abbiamo MANTENUTO così la duplice FINALITA’ DELLA COOPERATIVA: sia lo scopo mutualistico
(creare le migliori condizioni occupazionali per i soci e le socie) che quello solidaristico (svolgere
servizi per la comunità).
Per quanto riguarda la liquidità non abbiamo avuto problemi durante tutto il 2020 né a
fronteggiare i debiti v/fornitori né ad anticipare ai lavoratori gli importi del F.I.S., questo grazie alle
politiche strategiche ed economiche oculate degli anni precedenti.
Per quanto riguarda il prelievo dalla comunità, questo risulta in aumento rispetto al 2019. Anche
questo dato è legato alla pandemia in quanto siamo riusciti ad accedere ai contributi previsti del
DL 34/2020 e al DL 41/2021, che prevedevano degli stanziamenti a fondo perduto a fronte di
importanti differenze di fatturato tra il 2019 e il 2020. A fronte delle domande di contributo
presentate, l’accettazione e l’erogazione sono state pressoché immediate.
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7. 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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