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1.

METODOLOGIA ADOTTATA PER
LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
SOCIALE

Tangram cooperativa sociale

Bilancio sociale 2021
3

Presentiamo il Bilancio Sociale 2021, realizzato ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo
n.117/2017 e delle Linee Guida adottate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
del 4/7/2019, che mette in relazione la dimensione economica con quella socio-relazionale.
Il bilancio sociale è un documento con il quale la cooperativa comunica gli esiti delle sue attività,
mettendo in rilievo l’importanza del lavoro svolto nel corso dell’annualità 2021. Nello specifico, il
Bilancio sociale illustra, oltre ai dati economici e patrimoniali di base, il numero e la tipologia di soci
attualmente impiegati nei vari servizi, nonché la descrizione degli ambiti d’attività e gli obiettivi che
la cooperativa si propone di raggiungere in futuro.
Il bilancio sociale che assomma dati qualitativi e di scenario a informazioni di tipo quantitativo ed
economico sarà diffuso ai portatori di interesse attraverso la pubblicazione sul sito internet di
Tangram – www.tangramvaleggio.it - così da permetterne la consultazione libera a chi volesse
conoscere meglio i numeri e le azioni concrete svolte dalla Cooperativa.
Per la tipologia di servizi nei quali operiamo il presente documento prende in considerazione aspetti
di due anni educativi: la fine dell’anno 2020-2021 e l’inizio dell’anno 2021-2022; pertanto, nel 2021,
dopo essere fortunatamente ripartiti nella maggior parte delle attività che svolgiamo, abbiamo
affrontato l’impegno di continuare a reinventare la gestione economica e quotidiana dei servizi
adeguando e garantendo i protocolli di sicurezza nelle strutture e nei servizi per coniugarli con il
rispetto delle esigenze sociali ed educative.
Abbiamo aumentato il nostro impegno in questo secondo anno di emergenza sanitaria evidenziando
la forza di un modello economico cooperativistico che sa rispondere ai bisogni dei minori e delle
loro famiglie senza rinunciare all’efficienza gestionale e alla capacità imprenditoriale.
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.
Tangram Cooperativa Sociale si propone di realizzare gli scopi sociali dichiarati nello Statuto in
vigore, dedicandosi prioritariamente alla progettazione, realizzazione e gestione di servizi socioeducativi destinati ai minori e alle loro famiglie. Nel perseguire il proprio oggetto sociale la
cooperativa fa riferimento ad un sistema valoriale che comprende: impegno, responsabilità,
valorizzazione delle persone, onestà, mutualità, solidarietà e legame con il territorio.
Nei propri ambiti di intervento Tangram intende offrire:
✓ contesti socio-educativi sicuri e accoglienti, in grado di sostenere lo sviluppo emotivo, sociale
e cognitivo dei minori, in collaborazione con le famiglie e con le realtà operanti nei territori;
✓ ambienti lavorativi che coinvolgano educatori, professionisti di settore, attori dei servizi
socio-educativi e i destinatari delle attività della cooperativa, allo scopo di incrementare le
competenze educative, tecniche e sociali;
✓ opportunità di inclusione sociale attraverso la produzione di beni e servizi di qualità dove sia
possibile riconoscere e valorizzare le diversità di tutti i soggetti operanti.
Al fine di perseguire gli obiettivi enunciati, Tangram Cooperativa Sociale applica un Sistema di
Gestione per la Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 che prevede:
✓ un approccio metodologico incentrato sulla raccolta e analisi sistematica dei dati acquisiti
attraverso una costante attività di monitoraggio;
✓ l’effettuazione di verifiche ispettive per misurare l’attuazione e l’efficacia del Sistema di
Gestione per la Qualità;
✓ l’identificazione delle cause di non conformità volta ad assicurare risposte rapide ed efficaci;
✓ il coinvolgimento del personale attraverso la condivisione degli obiettivi di miglioramento
del Sistema di Gestione per la Qualità.
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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 Famiglia a 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)
da giugno 2021 è attivo il progetto “Kilometro zero”
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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. Di seguito
riportiamo la parte dello Statuto riguardante l’oggetto sociale (lo Statuto completo è consultabile
sul
sito
della
cooperativa
all’indirizzo:
https://www.tangramvaleggio.it/wpcontent/uploads/2021/03/20210311-statuto-per-sito-tangram.pdf). I commi evidenziati in
grassetto sono gli ambiti operativi che hanno trovato effettiva realizzazione nell’anno 2021.
“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 (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri) e
di soggetti deboli di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del
5 dicembre 2002 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione”, nonché di soggetti che
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

versano che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell’art. 22 della legge
8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” del mercato;
gestire servizi sociosanitari ed educativi in riferimento alla Legge Regionale del Veneto
22/2002, e successive modifiche e integrazioni, riguardante le strutture sanitarie,
sociosanitarie e sociali e, alla D.g.r. 2014 n. X/2569, e successive modifiche e integrazioni,
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 pre-scuola e doposcuola; babysitter a domicilio;
programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale o in
cosiddetti “centri aperti”, ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e
giovani, adatte a prevenire il disagio e l’esclusine sociale, anche attraverso servizi di
orientamento lavorativo e di sostegno all’autoprogettualità di adolescenti e giovani;
promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme
di dipendenza (droghe, alcool, gioco e altre); produrre progetti mirati alla prevenzione del
disagio giovanile;
gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone
disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o latri Enti Pubblici;
organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi,
ecc.) rivolti a persone disabili; programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche
di valenza sanitaria e sociosanitaria;
promuovere e gestire corsi di formazione e interventi educativi finalizzati all’integrazione e
alla realizzazione di formazione al lavoro e volti all’avviamento lavorativo di disabili, malati
psichiatrici, giovani e adulti in stato di disagio e fragilità sociale e soggetti deboli mediante
attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all’abitazione
(case-famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;
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
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, “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;
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✓ programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore
di anziani, compresa l’animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari,
adatte a prevenire il disagio e l’esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza
quali occasione di integrazione 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;
✓ condurre attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in genere e in particolare e a titolo
esemplificativo per le seguenti aree di prestazione: accesso e informazione, valutazione del
caso individuale, orientamento, mediazione per l’incontro domanda/offerta di lavoro,
definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure
di sostegno all’inserimento lavorativo;
✓ organizzare incontri culturali, dibattiti su temi sociali, dell’emarginazione e del disagio in
generale, del reinserimento e della partecipazione sociale, nonché sulle disabilità;
✓ offrire servizi di mediazione culturale e linguistica;
✓ gestire attività nel settore culturale attraverso la gestione di biblioteche, di musei,
l’organizzazione di laboratori didattici, di visite guidate, la gestione di sale convegni, di
cinematografi e di impianti audio-video digitali;
✓ promuovere attività di welfare con partner pubblici e privati anche attraverso progetti
europei e internazionali;
✓ realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione
multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della cooperativa, i metodi e le buone
prassi utilizzate.
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;
✓ condurre attività produttive, agricole e di commercializzazione e servizi, per consentire un
miglior inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre tipologie di utenti e i soggetti
deboli elencati nello scopo sociale, previa presa in carico dalla cooperativa attraverso le
attività educative, assistenziali, terapeutiche e formative di cui sopra;
✓ 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
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✓
✓
✓

✓

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;
servizi di pulizie industriali, civili, ospedaliere, case di cura, case di riposo e strutture
residenziali e semiresidenziali in genere; servizi di lavanderia e guardaroba;
realizzazione e gestione di fattorie didattiche, fattorie sociali e realizzazione di progetti di
agricoltura sociale;
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.”

Aree di operatività
Tangram Cooperativa Sociale opera in un’area geografica che comprende la provincia di Verona e la provincia
di Mantova. Nell’anno 2021 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)

Attività Educativa Pomeridiana (Villafranca di
Verona)
Comunità Educativa Diurna Anatra Bianca
(Villafranca di Verona)
Spazi Famiglia
Appoggi educativi
Attività estive
Attività legate al Progetto Abbracci e al Progetto
Km0
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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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3. STRUTTURA, GOVERNO ED
AMMINISTRAZIONE
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I soci

I soci volontari

“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)

“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 Tangram)

Nel 2021 i soci che hanno fatto parte di Tangram Cooperativa Sociale sono stati 38: 32 donne e 6
uomini.
Di seguito riportiamo alcuni dati relativi ai soci.

Tipologia di socio

Da quanti anni siamo soci
0-1 anno
socio
lavoratore

5

33

socio
volontario

10

8

8

12

2-5 anni

6-10 anni

più di 10
anni
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I nostri studi

La nostra età
26-33 anni

laurea

4
8

diploma

15

16

34-40 anni

26
7
altro

più di 40
anni

Dai dati soprariportati è possibile rilevare che i soci volontari sono circa 1/6 dei soci lavoratori.
Questo dato è sintomo del fatto che la volontà di fare parte della compagine sociale deriva per lo
più dall’operare quotidianamente presso i servizi gestiti da Tangram.
I dati relativi all’anzianità rispetto all’ammissione a soci sono indice del senso di appartenenza che
caratterizza le risorse interne della cooperativa. Oltre ai soci storici (con più di dieci anni di anzianità)
possiamo notare che negli ultimi dieci anni c’è stata una costante volontà di fare ingresso nella
compagine sociale; volontà che è incrementata tra il 2020 e il 2021, con 8 richieste di ammissione.
Il fatto che non siano presenti soci con età minore di 26 anni indica né più né meno che il senso di
appartenenza nei confronti della cooperativa si sviluppa necessariamente dopo alcuni anni di lavoro
presso di essa. In relazione al titolo di studio dei soci rileviamo una maggioranza di soci laureati,
fatto dovuto alla necessità di avere determinate qualifiche per svolgere mansioni educative
all’interno dei servizi gestiti dalla cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione
1. Il 2021 è stato un anno di cambiamenti per il Consiglio di Amministrazione, in carica dal 27
luglio 2020 per 3 esercizi. A far data dal 01.09.2021, Serena Venturelli, vicepresidente di
Tangram da marzo 2008, si è dimessa da consigliera e vice-presidente del cda della
cooperativa, mantenendo il suo ruolo di amministrativa e continuando a coprire la sua
mansione all’interno della Direzione; la cooperativa esprime un profondo senso di
gratitudine per il lavoro, l’impegno e la passione che la socia in qualità di consigliera e di
vicepresidente ha dimostrato per tutta la durata della carica.
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È dunque seguita la cooptazione come consigliere di Stefano Manara, direttore della fondazione
Piccola Fraternità di Dossobuono (cooptazione ratificata in assemblea soci il 15.12.2021) e la nomina
a Vice-presidente di Alessio D’Amelio in data 04.10.2021.

Al 31.12.2021 la composizione del CdA è la seguente:
Presidente: Leoni Giovanna
Vice-presidente: Alessio D’Amelio
Consigliera: Venturelli Sara
Consigliera: Mattinzioli Maddalena
Consigliere: Stefano Manara

in CdA dal 23.05.2001
in CdA dal 27.07.2020
in CdA dal 26.04.2017
in CdA dal 21.09.2017
in CdA dal 27.09.2021

Organo sociale di controllo: Bertolazzi Enzo, revisore legale

I numeri e le delibere del CdA
Sulla base degli avvicendamenti avvenuti all’interno del Consiglio di Amministrazione, i dati seguenti
tengono conto di tutte le persone che nel 2021 ne hanno fatto parte seppur non compresenti.

21
riunioni

4 donne e
2 uomini

62
delibere

100
percentuale
presenze

IL CDA

6
membri (1
avvicendamento)

43,5
età media

A differenza dell’anno 2020, nel quale l’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 aveva determinato
in maniera quasi totalizzante l’attività del CdA, il 2021 è stato un anno di transizione verso un lento
ritorno all’ordinarietà, in quanto la gestione della pandemia all’interno dei servizi della cooperativa
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è avvenuta attraverso protocolli ben definiti, tempestivamente aggiornati nel rispetto delle
modifiche normative e del tutto assimilati attraverso l’esperienza.
Oltre alla prevenzione anticovid, il CdA si è dedicato ad attività quali: la conservazione dei servizi già
in gestione presso la cooperativa, la gestione del personale e la collocazione di Tangram Cooperativa
Sociale entro un orizzonte operativo e relazionale sempre più ampio ricercando bandi, finanziamenti
e coprogettazioni ed esplorando la possibilità di definire nuovi rami d’impresa. A quest’ultimo
proposito i membri del CdA si sono sottoposti nel corso dell’anno 2021 ad una serie di formazioni
riguardanti la riforma del Terzo Settore, la coprogettazione e la relazione con le Pubbliche
Amministrazioni per lo sviluppo di attività innovative e la nascita di nuovi rami aziendali.
Se l’ampliamento dei servizi e dei rami d’impresa di Tangram è un processo ancora in divenire nel
2022, possiamo tuttavia dare evidenza dei risultati raggiunti nel 2021 per quanto riguarda i servizi
già in essere presso la cooperativa:
•
•

l’aggiudicazione per altri 9 anni (rinnovabili) della gestione dell’Asilo Nido Comunale
gattoNando di Valeggio sul Mincio;
l’aggiudicazione per altri 2 anni, in ATI con cooperativa I Piosi, della gestione dei Servizi
Scolastici Integrativi del Comune di Mozzecane.

Argomenti delibere CdA
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Riguardo alla rendicontazione degli argomenti che sono stati oggetto di delibere da parte del
Consiglio di Amministrazione, abbiamo operato delle modifiche rispetto al bilancio dell’anno 2020.
Per operare un confronto tra gli anni 2020 e 2021 abbiamo accorpato nella voce “personale” la voce
“comunicazione” (in quanto le delibere riguardanti la comunicazione di fatto si risolvevano
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nell’assegnazione di incarichi in quell’ambito) e abbiamo modificato i nomi dei seguenti argomenti:
“nuove opportunità” è diventato “gare d’appalto/bandi di finanziamento”; “bilancio/politica
aziendale” è diventato “risorse e sviluppo”. Nell’operare un confronto tra il 2020 e il 2021 balza
subito all’occhio una diminuzione, per l’anno 2021 del numero complessivo delle delibere effettuate
dal CdA: 99 delibere nel 2020 contro le 62 del 2021. Il dato si spiega tenendo conto del fatto che il
2021 non è stato un anno di mera gestione organizzativa, ma un periodo di cambiamenti radicali
relativi alla composizione interna del CdA e alla definizione di rami d’impresa del tutto inediti per la
cooperativa. Questi aspetti sono dunque stati l’oggetto privilegiato degli sforzi del Consiglio di
Amministrazione e hanno necessitato di ampie discussioni prima che il CdA approdasse ad una
deliberazione. Inoltre, nel 2021 abbiamo partecipato alle gare d’appalto per la gestione dell’Asilo
nido gattoNando e dei S.S.I. del Comune di Mozzecane, due servizi gestiti da Tangram Cooperativa
Sociale da molti anni. Sono stati costituiti due gruppi di lavoro composti dai membri del CdA per
l’aggiudicazione delle suddette gare le cui attività hanno assorbito buona parte dell’impegno del
Consiglio di amministrazione (da qui la distanza tra le 40 delibere del 2020 e le 11 delibere del 2021
nell’ambito delle gare d’appalto/bandi di finanziamento).
Nel 2021 l’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte:
•
•
•
•
•

per l’approvazione del bilancio;
per l’esposizione degli esiti della revisione cooperativistica;
per la spiegazione del funzionamento del fondo integrativo sanitario Cesare Pozzo;
per la ratifica della cooptazione come consigliere di Stefano Manara;
per l’aggiornamento sui servizi e sui progetti in cantiere.

Nella prima riunione ha partecipato il 73% dei soci, nella seconda il 65% dei soci.
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Organigramma
L’organigramma che riportiamo di seguito fa riferimento alla revisione del 21.10.2021, l’ultima revisione
valida per l’anno 2021.
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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 2021 hanno fatto parte del nostro team 80 persone. Questo dato numerico è determinato dal
conteggio di tutte le persone che nell’anno solare di riferimento hanno fatto parte di Tangram
Cooperativa Sociale, anche di quelle che sono state presenti per un lasso di tempo limitato. Tra la
fine dell’anno educativo 2020-2021 e l’inizio dell’anno educativo 2021 – 2022, diversi lavoratori e
lavoratrici hanno cessato il proprio rapporto di lavoro presso la cooperativa e altri invece l’hanno
iniziato, perciò le 80 persone che hanno fatto parte della nostra squadra non sono state
compresenti. Qui di seguito descriviamo la varietà della compagine sociale e lavorativa attraverso
alcuni grafici che ne sintetizzano gli aspetti significativi.

33
LAVORATORI SOCI

26
26

SOCI VOLONTARI

5

2021

5

2020

5

2019

42
LAVORATORI NON SOCI

31
24

Per l’anno 2021 registriamo un considerevole aumento dei lavori non soci dovuto
all’avvicendamento del personale non socio in alcuni servizi avvenuto a cavallo dell’anno educativo
2020 -2021 e 2021 – 2022.
Vi è anche un sensibile aumento dei soci lavoratori dovuto all’ammissione a soci di alcuni lavoratori
Tangram di lungo corso.
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Quanti anni abbiamo?
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2021

31
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più di 40

34-40

26-33

18-25

Nel 2021 c’è stato un aumento considerevole dei lavoratori appartenenti alla fascia 26 – 33 anni e
di quelli ultraquarantenni. Il dato è in parte attribuibile all’inevitabile avanzare dell’età dei membri
del team Tangram di lunga data (per quanto riguarda l’aumento degli over 40) e al fatto che le
qualifiche richieste per l’impiego nei servizi educativi che abbiamo in gestione sono per lo più
rintracciabili entro la fascia d’età 26 -33 anni.

I nostri studi
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Per l’anno 2021 registriamo un aumento sensibile dei lavoratori laureati e diplomati.
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Da quanti anni facciamo parte di Tangram
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Il dato di 30 persone che nel 2021 hanno fatto parte della nostra squadra da 1 anno o meno è
spiegabile considerando il turn over del personale che in modo fisiologico si verifica tra la fine di un
anno educativo e l’inizio del successivo. Le restanti 50 persone, con una partecipazione a Tangram
progressivamente più continuativa, evidenziano la costituzione di una base solida e collaudata
all’interno della cooperativa.

Tipologia di assunzione

89,58%

10,42%
2019

72,13%

27,87%
2020

59,00%

41,00%
2021

Tempo indeterminato
Tempo determinato

L’aumento dei contratti a tempo determinato registrato nel 2021 è parzialmente conseguente a
quanto esplicitato nell’analisi relativa all’anzianità del personale entro la cooperativa Tangram:
da un lato Il ricambio di personale che avviene tra la fine di un anno educativo e l’inizio del
successivo, dettato da aspirazioni/decisioni personali dei lavoratori o da necessità legate ad una
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realizzazione altamente qualitativa dei servizi educativi, dall’altro l’aumento di personale che si è
registrato nell’anno 2021 per necessità organizzative di alcuni servizi da noi gestiti.

Andamento degli INFORTUNI negli ultimi quattro anni
Anno

Lavoratori anno Numero infortuni

Durata media

Infortuni mortali

2018

48,5

0

0

0

2019

48

0

0

0

2020

51,5

0

0

0

2021

56

0

0

0

Andamento delle MALATTIE negli ultimi quattro anni
Anno

Lavoratori anno Giorni di malattia totali

2018

48,5

81

2019

48

77

2020

51,5

176

2021

56

150*

*Il dato relativo al 2021 mostra un numero ancora alto (seppur in diminuzione dal 2020)
dell’incidenza dei giorni di malattia per le assenze dovute alle misure di quarantena e isolamento
fiduciario a causa della pandemia relativa al Covid-19.

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).
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Distribuzione retribuzioni tra soci e non soci
2021
315.225,11

586.626,18
Retribuzioni lavoratori soci

Retribuzioni lavoratori non soci

Il compenso lordo riconosciuto ai membri del Consiglio di Amministrazione nell’anno 2021 è
pari ad euro 6.970,80.
Il compenso pattuito all’organo sociale di controllo, revisore legale, è di euro 2.600,00 più oneri
accessori per un totale imponibile di € 2.704,00.
Ai SOCI professionisti in partita iva sono stati pagate prestazioni per € 6.545,00.

Attività di formazione
Tangram Cooperativa Sociale investe in maniera considerevole sull’attività formativa, in
quanto tale attività consente di riflettere sulla pratica lavorativa allo scopo di definire la
progettazione pedagogico-educativa; di lavorare sull’attivazione di una mentalità criticoproblematica circa il proprio ruolo professionale e il ruolo del servizio stesso; di ampliare il proprio
orizzonte operativo ricercando nuove possibilità di azione.
L’intensa attività formativa che ha visto coinvolto il personale di Tangram è in gran parte stata resa
possibile grazie all’agenzia Cesop, che ha coinvolto alcune cooperative, insieme alla nostra, in una
cordata per la realizzazione di un’intensa attività formativa permessa dagli Avvisi 42 e 43, bandi di
attività formativa finanziata, emessi dal Fondo Interprofessionale FonCoop.
Nel presente bilancio, abbiamo suddiviso le attività formative in quattro aree tematiche:
1. Educazione: è l’ambito primario entro cui opera Tangram. Comprende tutti i temi legati alla
sfera pedagogico-educativa.
2. Gestionale: si tratta di un settore che comprende le modalità organizzative e di gestione dei
servizi e le competenze necessarie per la creazione di rami d’impresa inediti.
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3. Sicurezza: è l’area dedicata alla conoscenza e all’applicazione delle norme e delle prassi volte
alla tutela dei lavoratori e degli utenti dei servizi.
4. Alimentazione: settore relativo alla sicurezza e igiene alimentare e ai principi della corretta
alimentazione.
Comparando l’attività formativa del 2020 con quella del 2021 è evidente che vi è stato un
incremento dell’attività formativa nella sua totalità. Questo dato si spiega da un lato considerando
le difficoltà realizzative delle attività di formazione nel 2020 a causa della situazione pandemica;
dall’altro la massiccia attività di formazione nel 2021 è stata resa possibile grazie al finanziamento
di Foncoop di cui abbiamo beneficiato attraverso la partecipazione alle attività organizzate e pagate
direttamente dall’agenzia CESOP che ha sostenuto i costi e ha ricevuto il contributo. Entrando nello
specifico delle aree tematiche, la comparazione dell’anno 2020 con l’anno 2021 fa emergere un
incremento dell’attività formativa in ambito educativo, gestionale e alimentare e una riduzione della
formazione in materia di sicurezza. Nel 2020 l’attività formativa era stata quasi del tutto assorbita
dalla necessità di creare specifiche competenze in materia di prevenzione e contenimento del Covid19. La totalità dei lavoratori di Tangram si era dunque sottoposta a formazioni in tale ambito. Per
contro, nel 2021, la gestione dell’emergenza sanitaria all’interno dei servizi della cooperativa è
avvenuta attraverso l’assunzione di protocolli definiti e assimilati dal personale; perciò, l’attività di
formazione anticovid si è rivolta principalmente ai neoassunti. Il resto dell’attività formativa ha
riguardato dunque la sicurezza ordinaria sul lavoro, gli orientamenti pedagogico-educativi, la
sicurezza alimentare e, in ambito gestionale, un intenso studio di nuove opportunità operative per
la realizzazione di nuovi rami d’impresa.

Attività di formazione
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FORMAZIONE 2021 - ARGOMENTI TRATTATI PER OGNI AREA TEMATICA
EDUCAZIONE
GESTIONALE
-

Approccio Pickler
Condurre e gestire la classe in modo
efficace
Ambientamento al nido: disagio educativo
Nati con lo smartphone
Outdoor education
Il movimento del bambino
Il cammino per la continuità 0 – 6 come
bene comune
Nuovi strumenti valutativo: il T.R.A. 0-6
Metodo Litigare bene

-

SICUREZZA
-

Formazione lavoratori - sicurezza generale
Formazione lavoratori - sicurezza specifica
Antincendio
Primo soccorso
Misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del Covid-19 nei servizi
educativi
Corso aggiornamento RLS
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Team working e supervisione
Privacy
Coprogettazione con le Pubbliche
Amministrazioni
Nuovi rami d’azienda
Metodologia della ricerca per l’innovazione
nel Terzo Settore
Riforma del Terzo Settore e implicazioni
Rinnovo CCNL delle cooperative
Educazione Finanziaria

ALIMENTAZIONE
-

HACCP
La salute vien mangiando. Linee guida e
principi di sana alimentazione per il
bambino
I portali della Regione Veneto per la
ristorazione collettiva sociale
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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.
Considerando gli avvicendamenti relativi al
personale, i lavoratori che hanno operato
all’interno del nido nell’anno 2021 sono stati
complessivamente 15: 1 responsabile del
servizio, 1 amministrativa, 1 coordinatrice
pedagogica, 8 educatrici, 3 ausiliarie e 1 cuoca.
Come attesta la foto a lato, nel luglio del 2021
abbiamo vinto la gara d’appalto per il rinnovo
della gestione dell’asilo nido (9 anni + 9 anni).
Legato al servizio di asilo nido vi è il Cirigioco, un
servizio aggiuntivo attivo dalle 16.00 alle 18.00 a
beneficio dei bambini della scuola dell’infanzia
di Valeggio che per necessità familiari hanno
necessità di prolungare l’orario all’interno della
scuola. Tale servizio, nato nel 2005, non è stato
svolto nell’anno educativo 2020 – 2021 a causa
della pandemia, ed è stato riavviato nell’anno
educativo 2021 - 2022. Il Cirigioco vede
impegnata un’educatrice della cooperativa
Tangram dal lunedì al venerdì.

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.
Nell’anno 2021 l’asilo nido ha visto un
incremento degli iscritti che sono passati da 28 a
35.
Nel 2021, considerando gli avvicendamenti che
si sono verificati tra il personale, hanno lavorato
nella struttura: 1 coordinatrice con funzioni
educative, 7 educatrici e 2 ausiliarie.
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ASILO NIDO di Solferino (MN)
L’asilo nido di Solferino è affidato in gestione alla
cooperativa sociale Tangram da settembre
2020.
Nel 2021 hanno fatto parte dell’organico 3
lavoratrici: 1 coordinatrice/educatrice, 1
educatrice e 1 ausiliaria.
Al suo avvio il nido ha avuto fisiologicamente
pochi iscritti; tuttavia, nell’anno 2021
registriamo un aumento delle iscrizioni.

LUDOTECA Il borgo dei piccoli di Mozzecane
(VR)
La ludoteca è gestita dalla cooperativa Tangram
dal 2014. Dalla sua nascita la ludoteca ha offerto
una varietà di servizi rivolti ai bambini e ai
ragazzi da 0 a 12 anni: il Vicolo giallo (servizio
educativo rivolto a bambini da 0 a 3 anni), il
Cirigioco rivolto ai bambini della limitrofa scuola
dell’infanzia, la ludoteca (a cui le famiglie
potevano accedere nel corso della giornata con
il sostegno delle educatrici della cooperativa
Tangram), feste di compleanno, pigiama party,
ecc.
Da settembre 2020, a causa della pandemia, è
rimasto attivo solo il Vicolo giallo per due gruppi
di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.
Nel 2021 hanno fatto parte dell’organico 3
lavoratrici: 1 coordinatrice/educatrice, 1
educatrice e 1 ausiliaria.

Altri Servizi Educativi 0-6 Anni
Spazi Famiglia:
Nel corso del 2021 le attività degli Spazi Famiglia sono state realizzate solo nel Comune di Valeggio
sul Mincio ed hanno coinvolto 85 famiglie con 95 bambini. Hanno subito diversi cambiamenti, nello
sforzo di adattarsi all’evoluzione della situazione pandemica e delle prescrizioni conseguenti.
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Diverse attività sono state programmate “in esterno”. Sono stati ridotti i numeri dei gruppi, utilizzate
sedi diverse. Il momento difficile ci ha spinto anche ad individuare nuove strade e collaborazioni. La
novità maggiormente rilevante del 2021 è stata “Primavera nei parchi LAB”, un laboratorio di coprogettazione che ci ha visti protagonisti insieme all’educatrice del SET, alle volontarie della Caritas
ed ai genitori degli spazi stessi. Dal tavolo sono nate: Estate nei Parchi, Autunno nei Parchi,
Passeggiate con le ruote e Famiglie nel mondo: uno spazio gestito insieme con mamme-maestrevolontarie e mamme-studenti a cui Tangram offre un supporto organizzativo e pedagogico nella
complessità delle relazioni tra famiglie di diverse nazionalità.
Questo lavoro ha permesso, non solo di “tenere” la relazione con le famiglie che avevamo
incontrato negli anni precedenti, ma di agganciarne numerose nuove. Abbiamo registrato accessi
anche di famiglie di nazionalità non italiana, ed in particolare di donne che vivono situazioni di
particolare isolamento. Obiettivo del 2022 sarà proseguire in questo lavoro dedicando con alcune
attenzioni particolari, ad esempio, al tema della disabilità.
Attività estive:
-

Centro Estivo Hurrà di Salionze e Centro Estivo Settembre…in Madagascar, in collaborazione
con il Comune di Valeggio sul Mincio.
Centro Estivo Infanzia Vigasio, per la Scuola dell’Infanzia don Gedeone Massaggia
Grest Infanzia Quaderni della Parrocchia S. Matteo di Quaderni, alla quale abbiamo offerto
un supporto organizzativo e di coordinamento

Alcuni numeri dello 0-6
NUMERO DI UTENTI
ANC gattoNando
ANC Il girotondo

219
105

Ludoteca Il borgo
dei piccoli

74

42
2019

44

52
2020

10

77

54

30

22

AN Solferino

2021

Nel 2021 registriamo un aumento degli utenti rispetto all’anno precedente per quanto riguarda i tre
asili nido. L’unica eccezione è la ludoteca Il borgo dei piccoli che, in termini di iscrizioni al servizio,
paga la sospensione di molte offerte educative a causa della pandemia.
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ORE DI APERTURA
ANC gattoNando
ANC Il girotondo
2260
2475
1838

2019

Ludoteca
1320
1210

23002150

1981

668 594

980

2020

2021

ANC Solferino

Nel 2021 vi è stato, rispetto all’anno precedente, un aumento generalizzato delle ore di apertura
dei servizi dovuto al fatto che il lockdown del 2020 non si è verificato l’anno successivo consentendo
uno svolgimento quasi del tutto regolare delle attività educative.

ORE DI EQUIPE
ANC gattoNando
ANC Il girotondo

220

176,5

144
12
2019

100 84
19 15

Ludoteca

139
7,5 51

2020

ANC Solferino

2021

NUMERO DI COLLOQUI
ANC gattoNando
ANC Il girotondo
151

137
56 33
2019

69 46 25 24
2020

Ludoteca
53 32 38

ANC Solferino

2021

Nel 2021, rispetto all’anno precedente, vi è stato un aumento delle ore di equipe e di colloqui con
le famiglie. Anche in questo caso il dato è da attribuire alla ritrovata regolarità con la quale le attività
dei servizi hanno potuto essere realizzate dopo il lockdown del 2020. L’unica eccezione è
rappresentata dalle ore di equipe della ludoteca Il borgo dei piccoli che avendo sospeso una
considerevole parte di servizi ha fisiologicamente subito un calo nell’ambito delle equipe educative.
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Servizi Educativi 6-14 anni
SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI di Mozzecane
(VR)
I S.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 gli avvicendamenti interni tra il
personale, nell’anno 2021 i lavoratori di Tangram
impiegati nel servizio sono stati in tutto 11: 2
educatrici/coordinatrici, 7 educatrici, 1 ausiliaria,
1 cuoca.

ATTIVITÀ EDUCATIVA POMERIDIANA di
Villafranca di Verona (VR)
Nel Comune di Villafranca sono 6 le Scuole
primarie che ospitano il servizio di Attività
Educativa Pomeridiana (sorveglianza mensa e
doposcuola): Don Calabria (Alpo), D. Alighieri
(Villafranca), G. Zanella (Rizza), E. De Amicis
(Quaderni); V. Locchi (Dossobuono) e, da
novembre 2021, G. Bellotti (Villafranca).
Tangram è ente gestore del servizio da ottobre
2014. Nell’arco del 2021, al netto degli
avvicendamenti che si sono verificati tra il
personale, i lavoratori impiegati nel servizio sono
stati 27: 1 coordinatore/educatore e 26
educatori.
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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 2021, tenendo conto degli avvicendamenti
interni tra il personale, hanno prestato servizio
presso la Comunità 1 coordinatrice, 1 psicologo,
2 educatori, 1 ausiliaria.

Altri Servizi Educativi 6-14 Anni
APPOGGI EDUCATIVI
Servizio nel quale educatori di Tangram Cooperativa Sociale svolgono interventi socio-educativi
individuali rivolti a minori su richiesta dei Servizi Sociali del Comune di Villafranca di Verona.

ATTIVITÀ ESTIVE
• Per la fascia d’età 6-14 anni non abbiamo gestito direttamente servizi, ma abbiamo offerto
consulenza o supporto nell’organizzazione e nel coordinamento alle parrocchie di:
✓ S. Pietro Apostolo Valeggio per il GREST ADOLESCENTI E RAGAZZI
✓ S. Maria Maddalena Dossobuono per il GREST RAGAZZI
✓ S. Gioacchino ed Anna in Vallese di Oppeano (solo progettazione e referenza covid) per il
GREST RAGAZZI
•

Con l’Istituto Comprensivo Valeggio è stato realizzato il PON “Giocascuola 2021” (a cui si
riferiscono le immagini)
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Alcuni numeri del 6 - 14
NUMERO DI UTENTI

S.S.I. Mozzecane

A.E.P. Villafranca

229 247
10

174

297

240

2019

9

144

C.E.D. Anatra Bianca

12

2020

2021

Nel 2021, rispetto all’anno precedente, registriamo un aumento degli utenti per quanto riguarda la
Comunità educativa diurna Anatra bianca e l’Attività Educativa Pomeridiana di Villafranca. Per
quanto riguarda i Servizi Scolastici Integrativi di Mozzecane il numero di utenti risulta in calo, la qual
cosa si spiega tenendo conto che rispetto all’anno scolastico 2019 -2020 (in parte rendicontato nel
precedente bilancio sociale), il rapporto numerico educatore/alunni si è ridotto notevolmente per
ragioni legate alla gestione della pandemia.

ORE DI APERTURA
S.S.I Mozzecane
2075
1428
1112

1215
484

2019

A.E.P. Villafranca

2232
880
2020

829,5

C.E.D. Anatra Bianca

1200
2021

Ovviamente, nel 2021 vi è stato, rispetto all’anno precedente, un aumento generalizzato delle ore
di apertura dei servizi. Le ore di apertura dell’Attività Educativa Pomeridiana di Villafranca sono
notevolmente superiori a quelle degli altri due servizi in quanto fanno riferimento alle sei scuole
nelle quali si svolge il servizio.
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ORE DI EQUIPE
S.S.I. Mozzecane
144

166
120

100

114

115

87,5

65

2019

A.E.P. Villafranca

148

2020

C.E.D. Anatra Bianca

2021

I dati relativi alle equipe svolte nel 2021, non inficiate dalla situazione pandemica, rispecchiano né
più né meno le necessità di confronto tra gli educatori sui temi educativi e organizzativi relativi ai
servizi.

NUMERO DI COLLOQUI
S.S.I. Mozzecane
A.E.P. Villafranca

73
44

26
2019

13 10

31
2020

39
8

C.E.D. Anatra Bianca

10
2021

Nei doposcuola di Villafranca e di Mozzecane il numero di colloqui con gli insegnanti e le famiglie è
grossomodo simile negli anni 2020 e 2021. Rispetto al 2019 invece vi è un notevole calo imputabile
alle mutate modalità organizzative post pandemia. Per quanto riguarda i colloqui effettuati dagli
educatori della Comunità educativa diurna si registra invece un graduale aumento dovuto al fatto
che il numero di utenti permette di organizzare in modo agevole e conforme ai protocolli anticovid
incontri con le famiglie gli insegnanti e i servizi sociali.

Eventi e altre iniziative educative del 2021
… CON FAMILY EVENTS
Prosegue la collaborazione con Family Events anche per l’animazione de La Marcia del Giocattolo
ed il noleggio di materiali.

...CON VILLA SIGURTA’
È iniziata una collaborazione con Villa Sigurtà per la fornitura di un servizio di animazione per i
bambini in occasione dei matrimoni in Villa. Sono state realizzate due animazioni, in collaborazione
con Family Events, e due sono fissate per il 2022.
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...CON MAG VERONA
Abbiamo realizzato il PON “COOPGAME” presso l’Istituto Superiore E. Bolisani di Villafranca di
Verona, un’immersione giocosa ma impegnativa nel mondo della cooperazione, per farne conoscere
principi, struttura di governo ed aspetti economici.

...CON COMUNE DI MOZZECANE
•
•

Nonni-vigile: per l’anno scolastico 2020-2021 due collaboratori si occupano
dell’attraversamento pedonale delle famiglie davanti alla Scuola Primaria e Secondaria di
Mozzecane.
Sorveglianti autobus: per l’anno scolastico 2021-2022 due collaboratrici salgono sui pulmini
adibiti al trasporto scolastico degli alunni e sono addette alla sorveglianza e alla gestione dei
minori durante il tragitto.

PROGETTI
•

•

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 valorizzazione di
uno spazio comunitario attraverso la promozione ed il sostegno alla nascita di nuovi servizi
in un’ottica di supporto intergenerazionale. Il progetto ha attivato, durante l’estate, due
laboratori per adolescenti, un’attività di supporto compiti nel mese di luglio ed i primi 15gg
di settembre. Non è partito, per carenza di iscrizioni, lo “Spazio Nonni-nipoti”. Abbiamo
invece supportato il Polo di S. Lucia di Verona realizzando nella ludoteca uno Spazio-bambini
in affiancamento ad un corso di Italiano del CPA.
PROGETTO KM0: Nell’ambito del terzo Obiettivo Strategico della Programmazione 20202022 dedicato all’ Innovazione Sociale, 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 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 per incoraggiarne il protagonismo e l’assunzione di responsabilità sociale. Il
progetto è attivo da giugno 2021, ma di fatto ha iniziato ad operare attivamente da
settembre. A giugno 2022 si concluderà la prima annualità e Fondazione Cariverona deciderà
se finanziare la seconda.
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PROGETTO “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”. Il progetto è stato ammesso, ma non è stato finanziato.
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 tuttora in attesa dell’approvazione dei progetti.

Obiettivi
Nel bilancio 2020 avevamo distinto i nostri servizi in tre macro-aree:
1. asili nido e ludoteca;
2. doposcuola;
3. comunità educativa diurna.
Per ognuna di queste macro-aree avevamo prefissato 3 obiettivi (educativi e di altro genere) per
l’anno 2021. Il raggiungimento degli obiettivi educativi è rendicontabile attraverso la valutazione
degli educatori e il grado di soddisfazione delle famiglie espresso nei questionari di gradimento. Il
raggiungimento di altri obiettivi, come lo sviluppo e il mantenimento di una rete con altri enti del
territorio, è oggettivamente rendicontabile attraverso le attività di collaborazione che la cooperativa
ha intrattenuto con gli enti limitrofi. Di seguito valutiamo il raggiungimento degli obiettivi del 2021.
ASILI NIDO E LUDOTECA
➢ Obiettivo 1: favorire la crescita dell’autonomia nel bambino attraverso un pensiero
educativo che possa rispettare differenti tempi ed esigenze.
L’obiettivo è stato raggiunto. Si tratta di un obiettivo su cui i servizi educativi lavorano per un
intero anno educativo attraverso le routine, i progetti e gli scambi con le famiglie. Il
raggiungimento dell’obiettivo trova conferma nella consapevolezza dell’equipe educativa del
lavoro effettivamente svolto e monitorato nella compilazione dei profili dei bambini; inoltre le
progettualità di gruppo e individuali hanno raccolto un riscontro positivo da parte delle famiglie
attestato dal risultato ottenuto nei questionari di gradimento somministrati ai genitori: alla
domanda “ti ritieni soddisfatto delle proposte e dei progetti presentati e realizzati dall’equipe
educativa?” tutti i servizi rivolti alla fascia d’età 0 – 6 anni hanno raggiunto una valutazione
compresa tra il molto e il pienamente soddisfatto.
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➢ Obiettivo 2: promuovere la nascita di nuove relazioni tra le famiglie.
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Nel 2021 le famiglie hanno avuto quotidianamente
momenti di conversazione e di scambio reciproco negli spazi esterni delle strutture educative;
tuttavia, nel complesso hanno vissuto un’esperienza limitata dai protocolli sanitari: non sono state
realizzate feste nelle strutture educative e le modalità di ingresso erano finalizzate ad evitare
assembramenti.
➢ Obiettivo 3: investire sulle collaborazioni con altri enti del territorio.
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Anche in questo caso, la rigidità dei protocolli sanitari
legati all’emergenza pandemica, ha limitato la realizzazione di collaborazioni con altri enti del
territorio. In parte l’obiettivo è stato raggiunto attivando collaborazioni con istituzioni educative,
culturali e politiche per la formazione dei genitori e per la realizzazione del progetto continuità
nido-infanzia. Inoltre sono state incrementate le passeggiate coi bambini visitando di volta in volta
realtà diverse (fornaio, veterinario, Chiesa,…)
DOPOSCUOLA
Attraverso un questionario somministrato agli educatori abbiamo chiesto la loro valutazione sugli
aspetti educativi individuati negli obiettivi. Gli educatori sono stati chiamati ad esprimere, per ogni
obiettivo, una valutazione numerica da 1 a 5 secondo la seguente scala: 1: per niente; 2: poco; 3:
abbastanza; 4: obiettivo raggiunto; 5: molto; 6: pienamente.
Sulla base delle valutazioni espresse dagli educatori rendicontiamo quanto segue:
➢ Obiettivo 1: sviluppare la comunicazione bambino-bambino e bambino-educatore per favorire
l’espressione verbale piuttosto che quella corporea.
L’obiettivo è stato raggiunto. Gli educatori hanno espresso una valutazione di 4,2.
➢ Obiettivo 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.
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Gli educatori hanno espresso una valutazione di 3,9.
➢ Obiettivo 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.
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L’obiettivo è stato raggiunto. Gli educatori hanno espresso una valutazione di 3,9. Ad integrazione
del risultato aggiungiamo il giudizio espresso dalle famiglie attraverso il questionario di
soddisfazione. Alla domanda “ritieni che la frequenza dell’attività influisca positivamente sul
bambino sotto il profilo scolastico e nel rapporto con lo studio” i doposcuola hanno raggiunto una
valutazione media compresa tra il molto e il pienamente soddisfatto. Facendo una media tra la
valutazione degli educatori e quella delle famiglie possiamo ritenere l’obiettivo raggiunto.
COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA
➢ Obiettivo 1: offrire un luogo protetto che garantisca al minore benessere attraverso l’ascolto,
l’accoglienza e il supporto educativo.
L’obiettivo è stato raggiunto. Il raggiungimento dell’obiettivo è attestato dai risultati conseguiti nei
questionari di gradimento somministrati ai minori e alle famiglie. Nel caso dei minori registriamo
una valutazione positiva riguardo al rapporto con gli educatori, alla loro attività di sostegno, alle
attività proposte e alla possibilità di partecipare attivamente alla vita della comunità. Rispetto alle
famiglie, riportiamo un notevole gradimento (valutazione media compresa tra il molto e il
pienamente soddisfatto) relativo alla gestione della comunità e alla competenza professionale degli
educatori nella gestione educativa del gruppo di minori.
➢ Obiettivo 2: creare e mantenere una rete con i servizi socio-educativi, con la scuola, con le
famiglie e con i professionisti eventualmente coinvolti.
L’obiettivo è stato raggiunto. Come attesta il numero di colloqui svolti dagli educatori nel 2021 con
le famiglie, insegnanti e servizi sociali, è stata mantenuta una proficua rete di rapporti a beneficio
degli utenti della comunità. Inoltre nel 2021 tale rete è stata ampliata in quanto vi è stato
l’inserimento in comunità di un minore in carico presso il Servizio Sociale del Comune di Castel
D’Azzano con il quale la cooperativa Tangram non aveva mai collaborato in precedenza.
➢ Obiettivo 3: favorire la socializzazione tra i ragazzi che frequentano la Comunità.
L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. In rapporto al questionario di soddisfazione
somministrato ai minori utenti della comunità, alla domanda “hai un buon rapporto con i tuoi
compagni” la quasi totalità degli utenti ha dato risposta positiva; una minoranza di utenti invece ha
espresso uno scarso grado di soddisfazione.
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Di seguito riportiamo gli obiettivi che abbiamo prefissato per l’anno 2022:

SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI: OBIETTIVI 2022
Asili Nido e
Ludoteca

Mantenimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati per l’anno 2021.
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 2022
Doposcuola

1. Promuovere l’autonomia e la responsabilizzazione dei bambini in ambito
scolastico.
2. Favorire una sana socializzazione tra i bambini che frequentano i
doposcuola.

Comunità
educativa
diurna

3. Realizzare un piano formativo su argomenti scelti dall’equipe educativa
con formatori esperti.
1. Offrire un ambiente che permetta ai ragazzi di sviluppare competenze
emotive positive.
2. Favorire la socializzazione tra i ragazzi che frequentano la Comunità.
3. Ampliare il lavoro di rete con i servizi socio-educativi, con la scuola, con
le famiglie e con i professionisti eventualmente coinvolti.

Grado di soddisfazione
Nell’anno 2020 i questionari di soddisfazione per valutare la qualità percepita dalle famiglie rispetto
ai servizi educativi erano stati uniformati realizzandone due versioni: una per la fascia 0-6 anni ed
un’altra per la fascia 6-14 anni; entrambi contenenti la stessa scala di punteggio da 1 a 6, ma con
quesiti adeguati alla fascia d’età del bambino iscritto al servizio. In riferimento alla rendicontazione
dei risultati ottenuti nel 2020 precisiamo che il processo di uniformazione dei questionari si era
concluso soltanto dopo la somministrazione, in alcuni servizi, dei vecchi questionari non
uniformati. Inoltre, a causa del lockdown nazionale non era stato possibile somministrare i
questionari in tutti i servizi. Ne erano dunque stati somministrati soltanto 4. Nel dettaglio, i
questionari relativi alla ludoteca Borgo dei Piccoli e ai S.E.S.I. di Mozzecane presentavano una scala
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da 1 a 6, i questionari relativi all’Attività Educativa Pomeridiana e alla Comunità Educativa Diurna
Anatra Bianca presentavano una scala da 1 a 4. Per l’anno 2021 siamo invece in grado di presentare
i risultati conseguiti sulla base dei questionari uniformati. Stante le premesse, i due grafici
sottostanti riportano i dati relativi all’anno 2020 e 2021:

Grado di soddisfazione genitori 2020
100%
90%
80%
70%
60%
50%

5,59

3,68

3,76

Attività Educativa
Pomeridiana Villafranca

Comunità Educativa Diurna
"Anatra Bianca"

5,18

40%
30%
20%
10%
0%
Ludoteca "Borgo dei
Piccoli"

S.E.S.I.

Grado di soddisfazione genitori 2021
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90%
80%
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50%
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40%

5,24

5,16

5,39

S.S.I.
Mozzecane

A.E.P.
Villafranca

C.E.D. Anatra
bianca
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5,73

A.N.C.
gattoNando

A.N.C. Il
girotondo
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30%
20%
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0%
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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.

Strategie e piani futuri
Nel bilancio 2020 erano stati evidenziati alcuni piani che Tangram si poneva per l’anno 2021.
Riferendoci a quelli, riportiamo lo stato delle azioni e delle strategie a fine anno 2021:
✓ I coordinatori neo assunti di alcuni servizi risultano ora autonomi nel lavoro quotidiano.
Continua per loro la supervisione pedagogica ed organizzativo/gestionale;
✓ Tangram Cooperativa Sociale si è aggiudicata nuovamente la gestione dell’asilo nido
comunale gattoNando (Valeggio sul Mincio): il nuovo appalto ha una durata complessiva di
9 anni (rinnovabili) e segna una vittoria importante che consente alla Cooperativa di poter
riflettere su eventuali investimenti futuri con maggior garanzia e sicurezza;
✓ per quanto riguarda la gara d’appalto per i Servizi Scolastici Integrativi di Mozzecane, ci
siamo aggiudicati in ATI con la cooperativa I Piosi l’appalto per anno educativo 2021-2022
rinnovabile;
✓ la progettazione relativa al centro polispecialistico ha subìto un cambio di rotta a seguito di
ulteriori riflessioni a livello di equipe di lavoro e di Consiglio di Amministrazione. La nuova
direzione mantiene l’idea di creare un nuovo ramo d’impresa in ambito privato partendo
dall’esperienza che abbiamo maturato nel settore educativo;
✓ rimane costante l’impegno da parte della direzione e dei coordinatori dei singoli servizi nel
monitorare l’andamento delle diverse progettualità in un anno ancora legato in parte
all’emergenza pandemica.
Nel 2022, la cooperativa Tangram con uno sguardo sempre più orientato ad una ripresa delle attività
con meno limiti imposti dai protocolli sanitari anti-contagio, mira a ristabilizzare passo dopo passo
un equilibrio produttivo per riuscire ad offrire alle famiglie e ai bambini sempre maggior qualità e
competenza. In quest’ottica si pone i seguenti piani per il 2022:
1. in seguito alla recente elezione del Cda attualmente in carica, risulta prioritario focalizzarsi
su un riassetto interno con l’idea di trovare la migliore modalità per rispondere ai compiti
del Consiglio stesso: condividere, supervisionare, decidere, offrire, risolvere. Ognuno sarà
impegnato nell’offrire la propria competenza e professionalità per riuscire ad amministrare
con responsabilità e serietà la Cooperativa Tangram;
2. l’idea, già maturata nel 2020, di realizzare un nuovo ramo d’impresa in ambito privato si
coniuga con il proposito di acquistare uno spazio in cui spostare l’attuale sede legale e
amministrativa per aumentare gli spazi in funzione non solo delle mansioni d’ufficio, ma
anche delle attività di consulenza, formative ed educative che di quel nuovo ramo faranno
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parte; la volontà di acquistare una sede più ampia a dicembre 2021 è rinforzata dal fatto che
avendo terminato di pagare il mutuo per l’acquisto della sede di via del Fante abbiamo
raggiunto un ottimo traguardo di capitalizzazione delle risorse materiali;
2. è importante implementare l’attività volta alla ricerca di bandi pubblici o finanziamenti
privati per lo sviluppo di nuovi progetti, attraverso la redazione di un piano strategico per il
fundraising e l’individuazione dei bandi che abbiano caratteristiche sociali, economiche e
territoriali compatibili con la cooperativa Tangram;
3. ci proponiamo di intensificare i rapporti con enti pubblici e del terzo settore per proporre e
realizzare nuove idee progettuali dando la massima disponibilità nell’ambito della coprogettazione.
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6. SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
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Le risorse economiche di Tangram sono costituite in maggior parte da entrate di natura pubblica
che derivano principalmente dalle convenzioni con gli Enti Pubblici per la gestione dei diversi servizi
(€ 625.916,50). A tali entrate si sommano contributi di competenza sempre di natura pubblica per
€ 30.624,43 (parte dei quali legati ancora all’emergenza COVID).
Le entrate di natura privata sono date dalle rette di frequenza degli utenti ai servizi (€ 525.125,11).
A questo importo si sommano contributi privati da parte della Fondazione Cariverona per progetti
“Abbracci” e “Km0”.
PROVENIENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE 2021
Entrate di natura pubblica:
€ 656.540,93
di cui da fatture per PRESTAZIONI DI SERVIZI:
di cui CONTRIBUTI:
Entrate di natura privata:
€ 543.734,11
di cui da fatture per PRESTAZIONI DI SERVIZI:
di cui CONTRIBUTI:
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La riclassificazione a valore aggiunto dell’ultimo bilancio di esercizio rende conto dell’uso sociale
delle risorse economiche, in particolare analizzando come viene costruito il valore e quindi come
questo viene distribuito a diversi soggetti.
COSTRUZIONE VALORE AGGIUNTO

2021

2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
b) Proventi diversi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)

€ 1.149.329,39
€
1.712,22
€ 1.151.041,61

€ 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)

€ 84.313,81
€ 142.722,09
€ 11.026,24
€
5.811,62
€ 243.873,76

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

1) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

€ 907.167,85

€ 586.793,37

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
a) Proventi diversi

-€

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

€

686,34

€

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

€
€
€

-

€
€
€

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

€ 906.481,51

€ 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)

€
8.278,62
€
669,14
€
€ 897.533,75

€ 7.622,34
€
781,23
€
€ 577.635,66

€

50,42

-€

736,76

€

76,13

830,27
754,14

D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

2021

2020

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) Tirocini lavorativi
f) Formazione
TOTALE V. A. AI DIPENDENTI

€ 658.593,84
€
1.346,75
€ 185.234,73
€ 56.675,97
€
1.904,00
€
2.359,27
€ 906.114,56

€ 448.477,47
€
827,40
€ 122.859,70
€ 44.466,80

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

€
€
€

6.545,00
9.912,75
16.457,75

€ 22.292,00
€ 7.614,56
€ 29.906,56

€

485,00

€

485,00

€
€

250,00
250,00

€
€
€

7.738,91
7.738,91

€
€
€

928,22
928,22

€

4.850,00

€
€

10.831,65
15.681,65

-€ 32.507,22
-€ 32.507,22

€ 946.767,18

€ 619.542,15

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

824,97
824,97
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SALDO DEL VALORE AGGIUNTO

2021
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

2020

-

49.233,43

-

41.906,49

€

30.624,43

€ 41.906,49

€

18.609,00

€

49.233,43

€ 41.906,49

Dopo un anno eccezionale come quello del precedente esercizio, nel corso del quale la situazione
pandemica aveva portato ad attingere alle riserve, anche se in modo contenuto, per garantire i
servizi e il lavoro, il presente esercizio ritorna a situazione di maggiore normalità.
La cooperativa ha prodotto, nel complesso, un valore aggiunto globale netto pari a 897.533,75€, in
netto aumento rispetto al precedente dato di 577.635,66€. Si tratta della ricchezza, prodotta
tramite le attività che hanno generato una redditività, al netto dei costi meramente strumentali,
come ad esempio le materie prime o i servizi di supporto. La crescita è dovuta alla ripresa di
numerosi servizi che avevano subito una battuta d’arresto.
La ricchezza prodotta viene distribuita per la maggior parte ai lavoratori ed alle lavoratrici (95,71%
ai dipendenti + 1,74% ai soci professionisti e al cda). Questo è perfettamente in linea con la duplice
finalità della cooperativa: da un lato lo scopo mutualistico (creare le migliori condizioni
occupazionali per soci e socie), dall’altro l’intento solidaristico, che trova la sua concretizzazione
nell’investire su quei soggetti che rendono possibile l’erogazione dei servizi necessari per
raggiungere gli obiettivi sociali.
La ripresa delle attività ha permesso di generare un utile, pari a 15.681,65€ (già al netto del 3% da
versare per i Fondi Mutualistici), che è stato messo a riserva, in parte ristorando i prelievi dello
scorso anno. Questa parte di ricchezza trattenuta nell’impresa è modesta (1,66%), ma rappresenta
la seconda voce di destinazione della ricchezza. Altre destinazioni minori sono rappresentate
dall’ente pubblico (0,82%) e, in piccolissima parte, dalla remunerazione di finanziatori (0,03%) e
dalla contribuzione al fondo mutualistico per la cooperazione (0,05%).
La cooperativa, oltre alla ricchezza generata autonomamente, ha potuto contare su un prelievo dalla
comunità pari a 49.233,43€ (il 5,2% rispetto al proprio valore aggiunto prodotto). Dato, questo, che
è in leggero calo rispetto allo scorso anno, quando aveva raggiunto il 6,76%, dato che i contributi
incidevano maggiormente sul totale della ricchezza distribuita e trattenuta.
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7. ALTRE INFORMAZIONI
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Revisione biennale
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha eseguito la revisione biennale della nostra cooperativa
dal 16 marzo al 3 maggio 2021, come da normativa.
Le conclusioni sono state le seguenti: “Il revisore esprime un giudizio ampiamente positivo sia sulla
capacità dell’ente di raggiungere il suo scopo sociale sia quanto ai presupposti economici e
gestionali necessari alla sua attuazione. La cooperativa è regolare sotto l’aspetto cooperativistico,
contabile e amministrativo. La stessa si presenta come una realtà sociale in pieno movimento con
progetti in cantiere nuovi e sfidanti per poter radicarsi sempre più sul territorio di riferimento e
raggiungere i bisogni sociali pregressi ed emergenti della realtà sociale.”

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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