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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

L’anno di bilancio 2020/2021 è stato fortemente influenzato dall’emergenza Covid. 

L’emergenza pandemica che ci ha travolto ha determinato cambiamenti, reso necessarie 

nuove abitudini in ogni contesto della nostra vita; allo stesso modo anche la nostra 

cooperativa si è dovuta riorganizzare, reinventare, con il primario obiettivo della sicurezza e 

del benessere dei bambini, ragazzi, famiglie, educatori e lavoratori in generale coinvolti. 

Le necessarie chiusure causate dall’aumento dei contagi e dal conseguente passaggio in 

“Zona Rossa”, oltre all’incertezza normativa relativa l’organizzazione in tempo covid di alcuni 

specifici servizi, hanno richiesto uno sforzo significativo nella gestione del personale e nella 

riprogettazione dei servizi al fine di  garantire per ogni nostra attività standard qualitativi alti, 

sollecitando fortemente la struttura organizzativa della Cooperativa. 

Parallelamente dipendenti e soci, e in primis i responsabili di servizio, hanno offerto e 

garantito ampia disponibilità e grande flessibilità, tali da permettere di riorganizzare progetti 

e servizi in tempi rapidi. Inoltre si sono moltiplicate le occasioni di confronto con 

committenze attente a garantire servizi per le fasce della popolazione più colpite dalla 

pandemia, permettendo lo sviluppo di nuovi progetti o l’ampliamento di servizi in essere. 

 

Coinvolgimento della base sociale e dei dipendenti, consolidamento e ampliamento delle 

partnership e una crescente attenzione alla comunicazione e all'impegno culturale e politico 

della Cooperativa sono state le direzioni di impegno e di investimento di questo anno. 
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“…sembrano delinearsi tre dimensioni dello sviluppo autenticamente umano, 

tante quante sono le dimensioni della libertà: ovvero libertà negativa (libertà da), 

libertà positiva (libertà di) e libertà sostantiva (libertà per). 

In questa prospettiva la comunità nazionale e le comunità territoriali sono 

chiamate oggi, alla luce dello shock socio-economico provocato dalla pandemia 

COVID-19, a ridefinire la propria libertà per, ovvero la propria missione etica, 

sociale ed economica, e da quella capire quali spazi di azione percorrere (libertà 

di)e quali ostacoli (<<viluppi>>) rimuovere (libertà da), ovvero quale modello e 

percorso di sviluppo-libertà perseguire e intraprendere guardando alla speculare 

dimensione della responsabilità etica, sociale ed economica.” 

 Azio Barani, “COVID-19, impatto sul contesto socio-economico italiano e strategie per lo 

sviluppo sostenibile: il contributo dell’Agenda 2030e modelli etico-valutativi per un’ipotesi di 

mappa metodologica” 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Il presente Bilancio Sociale è stato predisposto attraverso la piattaforma 

bilanciosociale.confcooperative.it. 

Il presente documento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci indetta in 

prima convocazione per il giorno VENERDì 14/01/2022 alle ore 06.00 e in seconda 

convocazione per il giorno LUNEDì 17/1/2022 ALLE ORE 18.00. 

Verrà inoltre condiviso tramite newsletter e sito internet di Pangea Società Cooperativa 

Sociale e sul sito internet di Confcooperative. 

 

Nell'anno di bilancio 2020/2021 la Cooperativa ha iniziato un percorso di approfondimento 

dell'Agenda 2030, che hanno connotato la programmazione dei Centri Estivi, e sono stati 

quindi oggetto di sensibilizzazione di bambini e famiglie. 

 

Parallelamente, Pangea ha inteso valorizzare tale importante strumento in una logica 

trasformativa, intendendo orientare le proprie scelte ad esso e di rilettura dei propri output,  

valorizzati, da quest'anno, proprio alla luce dei 17 Goals dell'Agenda 2030. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 01795950359 

Partita IVA 01795950359 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA MURATORI 18/N  - RUBIERA (RE) 

Altri indirizzi VIA LONGARONE 12  - SCANDIANO (RE) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A114823 

Telefono 0522 262625 

Fax 05221536733 

Sito Web www.pangeaeducare.net 

Email presidente@pangeaeducare.net 

Pec pangeaeducare@pec.it 

Codici Ateco 

88.9 

85.59.9 

85.1 
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La mission 

 

La progettazione dei nostri servizi è supportata dai valori che orientano, anche, il nostro 

agire quotidiano:  

crediamo 

• nella persona,  protagonista del proprio progetto , portatore di bisogni e potenzialità; 

• nel gruppo come elemento che favorisce crescita, apprendimento, consapevolezza di sé e 

del mondo; 

• nel territorio come elemento vitale; 

• nell’inclusione e solidarietà, che promuovono e valorizzano  le potenzialità e peculiarità di 

ogni singola persona. 

 

Professionalità, forte radicamento territoriale e lavoro di rete permettono a Pangea di essere 

oggi un punto di riferimento  per servizi, istituzioni, cittadini nell’ambito dei servizi educativi 

rivolti alle famiglie. 

 

Ricerca e attenzione ai bisogni in evoluzione delle famiglie, del territorio e nuove partnership 

sostengono lo sviluppo dei progetti e dei servizi della Cooperativa. 

 

 

         

   

 

Pangea, con la sua mission, porta un contributo in particolare ai Goals dell’Agenda 2030 che 

sollecitano un impegno a: 

- Sconfiggere la povertà 1 

- Garantire una istruzione di qualità per tutti 4 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Contribuire alla crescita economica del territorio e garantire condizioni di lavoro 

dignitose 8 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive  16 
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 

legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Si riporta uno stralcio dall' Art. 4 (Oggetto sociale) dello Statuto approvato in Assemblea 

Straordinaria dei Soci in data 10/02/2020. 

Si specifica che lo Statuto, così modificato, apre alla possibilità di attività di cui alla lettera B 

art.1  legge 381/91, finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone  svantaggiate e delle 

altre persone deboli e/o fragili, ad oggi non ancora in essere. 

 

"La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto 

l’attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di 

committenti privati o pubblici. 

Per quanto attiene alle attività di cui all’art.1 lett. A) della L. 8 novembre 1991 n. 381 , incluse 

le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 

n.112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, 

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, la Cooperativa ha come oggetto la 

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla 

risposta dei bisogni educativi e sociali dell’infanzia, degli adolescenti e delle loro famiglie. 

La Cooperativa intende promuovere con le proprie attività la socializzazione tra minori, i 

ragazzi e le famiglie, favorendo l’integrazione degli stessi, ed in particolare di quelli con 

vissuti particolarmente problematici, nell’ambito del disagio giovanile, specifico e comune a 

tutte le fasce di età e in tutte le classi sociali, agisce con lo scopo di creare nella comunità 

locale iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, mediante attività rivolte anche agli adulti 

e alle agenzie educative del territorio, e di dare sostegno ai casi di disagio manifesto ed 

emergente, anche avvalendosi di consulenze esterne. La cooperativa intende prestare 

particolare attenzione alle problematiche delle famiglie al fine di sostenerle 

nell’organizzazione quotidiana e nell’attività educativa. La cooperativa, inoltre, si prefigge di 

agire per l’integrazione tra le diverse culture ed etnie quale presupposto per un nuovo 

modello di sviluppo fondato sul riconoscimento della dignità di ogni persona e di ogni 

cultura ed etnia. La cooperativa agisce per queste finalità con strumenti educativi, psicologici 

o medici adeguati in collaborazione con le altre agenzie educative, socio-assistenziali e 

sanitarie presenti ed operanti sul territorio. In relazione a ciò la cooperativa può gestire 

stabilmente o temporaneamente, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, 

le seguenti attività e/o servizi: 

1. Attività di recupero scolastico rivolto a bambini, adolescenti e ragazzi frequentanti le 

scuole dell’obbligo e  non; 

2. Attività ludico-ricreative ed aggregative a scopo educativo e culturale; 

3. Gestione di scuole dell’infanzia, nidi, micro-nidi, servizi integrativi e sperimentali per 

bambini da 0 a 6 anni,  

scuole primarie e secondarie. 

4. Campi gioco, campi estivi e vacanze estive, fattorie didattiche anche con la gestione 

diretta o per conto terzi di case vacanze, con finalità educative; 

5. Gestione di servizi di consulenza e formazione e attivazione di collaborazioni nel settore 

dell’educazione e dell’istruzione; 

6. Attività educative rivolte ai ragazzi diversamente abili; 

7. Interventi specialistici sui disturbi dell’apprendimento; 

8. Interventi di supporto e orientamento al progetto di vita rivolti ad adolescenti anche in 
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collaborazione con scuole e servizi del territorio; 

9. Gestione di servizi di counselling, mediazione familiare e sociale, sostegno alla 

genitorialità; 

10. Promozione e gestione di attività e servizi di assistenza  domiciliare con finalità sia 

assistenziale che educativa  

rivolte a minori e adulti; 

11. Gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio e migranti; 

12. Gestione di centri diurni o residenziali per minori. 

 

Per quanto attiene all’attività di cui alla lettera B art.1 legge 381/91 potrà realizzare anche, 

con modalità coordinate  

con le attività di cui sopra, ulteriori iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo delle 

persone  

svantaggiate e delle altre persone deboli e/o fragili, di cui all’art 3. L.R. 17 luglio 2014, n° 12, 

nei settori  

industriali, commerciali, di servizi ed agricoli di cui all’art.1 lett. b) della L. 8 novembre 1991 n. 

381: 

1. produzione e commercializzazione di prodotti alimentari ivi compresi pasta fresca e 

prodotti da forno; 

2. organizzazione di eventi e servizi di catering e banqueting; 

3. somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione); 

4. commercializzazione, raccolta, manipolazione, lavorazione, trasformazione di prodotti 

ortofrutticoli in  

funzione delle attività di somministrazione e vendita di cui sopra; 

5. attività di sartoria e creazioni handmade di piccola oggettistica, finalizzati alla produzione 

per conto proprio e/o di terzi e alla commercializzazione; 

6. lavori di assemblaggio e packaging per conto di terzi; 

7. gestione di attività turistiche e promozionali del territorio anche attraverso la gestione di 

esercizi  

alberghieri, agrituristici, campeggi, affittacamere, foresterie, ostelli, centri vacanza, guide 

turistiche e di esercizi legati alla ristorazione, bar, mense e organizzazione di eventi; 

8. lavorazioni legate all’agricoltura in genere, trasformazione e commercializzazione dei 

relativi prodotti; 

9. attività di tipografia e cartotecnica; 

10. lavorazioni per conto terzi di montaggio, assemblaggio e/o controllo di prodotti 

artigianali ed industriali; 

11. produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in 

conto terzi, nonché  

di prodotti derivati da attività lavorative/artistiche dei partecipanti all’attività sociale ottenuta 

in appositi  

centri socio occupazionali sia di carattere artigianale che non; 

12. attività di gestione ecologica di parchi, serre, giardini e manutenzione in genere del verde 

(compreso il  

florovivaismo); 

13. attività di laboratorio di restauro mobili e oggetti; 

14. attività di gestione di canili, gattili, centri di ricovero, cura o allevamento di animali o 

strutture di ospitalità in genere per gli stessi; 
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15. attività di apicultura, trasformazione e vendita del miele; 

16. servizi ed attività legate al turismo anche sociale ed ambientale, ivi inclusa la creazione e 

la gestione di  

strutture dedicate, centri e percorsi ambientali e naturalistici; 

17. servizi di pulizia; 

18. servizi ecologici ambientali; 

19. attività di segretariato, di guardiania, di portierato; 

20. gestione di attività di ristorazione; 

21. attività di agricoltura sociale e attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; 

22. servizi integrativi della manutenzione ordinaria degli stabili; 

23. gestione parcheggi moto e automezzi; 

24. gestione di service audio e luci per manifestazioni/eventi in genere; 

25. acquistare, prendere in affitto, ricevere in comodato, condurre e gestire in forma 

associata terreni ricorrendo alle  

agevolazioni di legge al fine di realizzare una efficiente dimensione aziendale; 

26. effettuare coltivazioni agricole sia arboree che di pieno campo o ortofrutticole anche con 

il metodo dell’agricoltura biologica e/o florovivaistiche o comunque attinenti i prodotti 

ottenuti dalle coltivazioni della terra, su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, 

donazione, comodato, ecc.; lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del 

fondo; 

27. promuovere e sviluppare la coltivazione e l’allevamento secondo le metodologie 

dell’agricoltura biologica come  

regolamentati dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali; 

28. per la commercializzazione la cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti 

sia mobili che immobili  

necessari o utili allo scopo;  

29. La gestione in qualsiasi forma di musei, biblioteche e centri culturali di qualsiasi genere, 

con particolare  

riguardo alle attività guidate, alla produzione di attività didattiche e servizi di vigilanza 

qualificata. 

30. Progettare e gestire fattorie didattiche svolgere qualunque altra attività tendente 

all’inserimento nella vita attiva e/o lavorativa di persone svantaggiate." 
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Contesto di riferimento 

Pangea Società Cooperativa Sociale ha sede legale a Rubiera e una sede operativa nel 

Comune di Scandiano: questi territori sono quelli su cui Pangea coprogetta da più tempo 

con la rete servizi socioeducativi. 

Nel tempo Pangea ha sviluppato una rete di servizi educativi su tutto il territorio dell'Unione 

Tresinaro Secchia e oggi ha come ambito territoriale di operatività privilegiato la Provincia di 

Reggio Emilia. 

Il contesto territoriale sul quale si sviluppano i servizi della Cooperativa Pangea risulta 

senz’altro, per le caratteristiche della governance, attento ai bisogni del territorio in ambito 

socioeducativo. 

L'emergenza Covid 19 ha tuttavia impattato in modo significativo su un territorio  ancora 

destabilizzato dal punto di vista sociale ed economico dalla crisi iniziata nel 2008.  

Da rilevare che negli ultimi anni i servizi sociali del territorio, interlocutori fondamentali della 

cooperativa, hanno ampliato la gamma dei bisogni a cui si sono attrezzati a rispondere, 

includendo il concetto di fragilità con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari anche in modo 

preventivo, all’emergere dei primi segnali di instabilità socio-economica e legittimando, 

quindi, le richieste di aiuto tempestive. 

Anche la scuola offre un servizio riconosciuto come eccellente e anche nel pieno 

dell’emergenza Covid 19 ha dimostrato una buona capacità di risposta ai bisogni delle 

famiglie e degli studenti e di collaborazione con tutti i partner. 

In questo contesto, Pangea ha scelto di radicarsi sul territorio, dialogare con i servizi, fare 

ricerca anche fuori dal territorio per analizzare buone pratiche e proporre soluzioni 

innovative ai bisogni emergenti. 

Da questo punto di vista appare necessario il lavoro serrato di collaborazione con il 

Consorzio Oscar Romero e con Confcooperative, per operare scelte orientate da analisi 

complesse e contribuire a costruire soluzioni innovative e concertate ai bisogni emergenti.  

 

  

Pangea insieme al territorio per: 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive  16 
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Storia dell’organizzazione 

Pangea è una cooperativa sociale che nasce nel 1998 da 3  socie con l’apertura di un servizio 

di doposcuola: ha così origine così Pianeta Educativo che si inserisce in un progetto dell’Ausl  

e ha come obiettivo quello di offrire ai bambini di Rubiera un ambiente accogliente nel quale 

essere sostenuti e accompagnati tutti i pomeriggi della settimana. 

 

Nel 2000 Pangea espande l'attività della Cooperativa con l'ingresso dei servizi di doposcuola 

sul territorio di Scandiano, ed entra a far parte del Consorzio Oscar Romero. 

 

Dal 2002 lavora nella scuola in progetto educativi per l'inclusione di bambini e ragazzi con 

disabilità. 

 

Nel 2005 si amplia la gamma dei servizi con la gestione del servizio di educativa domiciliare 

per l'Unione Tresinaro Secchia. 

 

Nel 2007 apre il primo appartamento per i progetti di accompagnamento all'autonomia di 

nuclei familiari e giovani adulti. 

 

Si sviluppano, negli anni, i servizi legati all'animazione, all'ambito creativo ed espressivo, alla 

collaborazione con il territorio per l'educazione dei bambini e dei ragazzi: centri estivi, 

laboratori, ludoteche, formazioni, eventi pubblici, collaborazioni con Parrocchie e Unità 

Pastorali. 

 

Pangea ha inoltre continuato a sviluppare i servizi su cui aveva sviluppato una lunga 

esperienza, da cui hanno avuto origine nuovi servizi e nuovi presidi territoriali. 

 

Nel 2015 Pangea inizia la gestione della Scuola dell'infanzia A.Veneri. 

 

Negli ultimi anni Pangea ha sviluppato progetti e servizi in favore di adulti fragili, tra cui il 

progetto Intrecci, nato da un finanziamento ottenuto nel 2017 dalla Fondazione Manodori. 

 

Dal 2018 Pangea è organizzata in 5 aree: 

• Area inclusione 

• Area extrascuola 

• Area animazione 

• Area 0-6 

• Area famiglie 

 

Le aree hanno l'obiettivo di supportare le progettazioni e i servizi costruendo relazioni 

virtuose tra servizi affini, superando una suddivisione "per territori" che era storicamente 

radicata nella cooperativa, coerentemente con lo sviluppo di cui era stata protagonista, ma 

senza che per questo oggi venga meno il forte radicamento territoriale di ogni servizio. 
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Realtà di cui Pangea Società Cooperativa Sociale è socia 

Denominazione 

Confcooperative 

Unioncoop 

Cooperfidi Italia 

Consorzio di Solidarietà Sociale Oscar 

Romero 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

 

 

 

 

I dati riportati si riferiscono ai soci attivi al 31/8/2021. 

I soci all'inizio dell'esercizio erano trentasei (36), di cui: 

-24 soci cooperatori lavoratori 

-6 soci cooperatori volontari 

-6 soci sovventori 

 

Il CdA e l'Assemblea dei soci ha operato al fine di sensibilizzare dipendenti e 

stakeholder al valore dell'essere socio, con l'obiettivo di ampliare la base sociale, ma 

anche, parallelamente, si pone l'obiettivo di sollecitare i soci a essere responsabili e 

attivi nel governo della Società Cooperativa. 

 

Nell'anno di bilancio 2020/2021 in particolare: 

-è stato organizzato un incontro per i dipendenti interessati a diventare soci. Hanno 

partecipato 4 operatori, 4 dei quali hanno presentato domanda di ammissione a 

socio cooperatore lavoratore, accettata dal CdA; 

 

-sono stati organizzati lavori di gruppo per i soci aperti ai dipendenti su 4 temi 

emersi come significativi per lo sviluppo dell'impresa: 

29 Soci cooperatori lavoratori 9 Soci cooperatori volontari 7 Soci sovventori
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1. Benvenuti a Pangea per mettere a punto strumenti e iter di accoglienza dei 

neoassunti 

2. Happy Team, che operi per il miglioramento del clima di lavoro in Cooperativa 

3. Il nostro Lato B, al fine di orientare le azioni di sviluppo di attività finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate  

4. Esperti per Esperienza, che desidera valorizzare le competenze interne 

5. Una finestra sul mondo, per sviluppare l'identità sociale e politica della 

Cooperativa. 

Hanno partecipato ai gruppi 28 soci lavoratori, volontari e sovventori e 10 

dipendenti; 

 

-E' stata aperta ai dipendenti l'Assemblea dei Soci del 15/6/2021, svolta in presenza 

presso la Scuola dell'Infanzia A.Veneri di Fogliano (RE), a cui è seguito un momento 

di festa e di socializzazione. 

Hanno partecipato all'Assemblea, oltre ai soci, 13 dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attivazione dei soci della Cooperativa in Assemblea e nei gruppi di lavoro ha 

contribuito a: 

- Avere cura della salute e del benessere dei lavoratori 3 

- Conciliare la crescita economica con la volontà di garantire condizioni di lavoro 

dignitose 8 

- Sostenere la resilienza della struttura, con promuovendo una innovazione 

equa, responsabile e sostenibile 

- Impostare un modello di consumo e produzione sostenibile 12 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

2019 1 29/01/2019 1. Discussione e approvazione 

del bilancio d'esercizio chiuso 

al 31/8/2018 e relativa Nota 

Integrativa 

2. Delibera compenso 

amministratori 

3. Varie ed eventuali 

57,00 

2019 2 08/04/2019 1. Aggiornamento sull'avvio 

della nuova organizzazione 

2. Aggiornamento sul percorso 

di consulenza avviato da CDA 

e dirigenza 

3. Approfondimento sul senso 

di appartenenza e 

partecipazione dei soci alla 

mission e agli obiettivi della 

cooperativa: lavoro a gruppi 

4. Varie ed eventuali 

61,00 

2020 1 27/01/2020 1. Discussione ed 

approvazione del Bilancio 

d'esercizio chiuso al 31/8/2019 

e relativa Nota Integrativa 

2. Proposta di ristorno ai soci 

3. Rinnovo Consiglio di 

Amministrazione 

3. Delibera compenso 

Amministratori 

4. Nomina Organo di controllo 

e definizione compensi 

6. Varie ed eventuali 

88,00 

2020 2 10/02/2020 1. Modifica dello Statuto 

Sociale 

2. Rinnovo Consiglio di 

Amministrazione 

3. Delibera compenso 

Amministratori 

4. Varie ed eventuali 

90,00 

2020 3 20/04/2020 1. Rendiconto del CDA in 

merito ai primi due mesi di 

attività 

2. Discussione della bozza del 

75,00 
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piano di impresa 

3- Varie ed eventuali 

2020 4 29/05/2020 1. Rendiconto del CDA in 

merito alla situazione COVID 

19 

2. Presentazione del budget e 

della programmazione estiva 

3. Varie ed eventuali 

78,00 

2020 5 23/07/2020 1. Approvazione regolamento 

soci sovventori 

2. Presentazione nuovo 

organigramma 

3. Bresentazione bilancio 

sociale 2018/2019 

4. Rendiconto all'assemblea da 

parte del CDA in merito al 

raggiungimento degli obiettivi 

posti per il periodo aprile 

2020/ agosto 2020 (con 

riferimento al documento 

strategico approvato 

dall'assemblea dei soci del 

20/4/2020) 

72,00 

2020 6 21/10/2020 1. Rendiconto del CDA in 

merito all'apertura dei Servizi 

2. Proposta dei gruppi di 

progettazione e innovazione 

3. Adesione al Festival 

dellaGentilezza 2020 

4. Varie ed eventuali 

75,00 

2020 7 27/11/2020 1. Approvazione del Verbale 

dell'Assemblea dei Soci del 

20/10/2020 

2. Presentazione di 

organigramma, alelgato 

funzionigramma, deleghe, 

procedure approvati nel CdA 

del 5/11/2021 

3. Presentazione del 

nuovopiano di comunicazione 

di Pangea 

4. Varie ed eventuali 

85,00 

2021 1 26/04/2020 1. Approvazione del verbale 

dell'Assemblea dei Soci del 

27/11/2020 

2. Presentazione e 

95,00 
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approvazione del Bilancio al 

31/8/2020 e relativa Nota 

Integrativa, sentita le relazione 

del Collegio Sindacale 

3. Delibera compenso 

amministratori 

4. Varie ed eventuali 

2021 2 26/04/2021 1. Presentazione Budget 

2020/2021  e azioni 

strategiche per l'anno in corso 

2. Proposta di adesione ad 

ACOGES 

3. Proposta di Adesione a 

CuriosaMeravigliosa 

4.Presentazione e attivazione 

dei gruppi di lavoro di 

innovazione e progettazione 

5. Varie ed eventuali 

84,00 

2021 3 15/06/2021 1. Approvazione del Bilancio 

Sociale 

2. Rendiconto e analisi delle 

attività dell'anno di bilancio in 

corso; 

3. Varie ed eventuali 

60,00 
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome 

amministratore 

Sesso Età Data nomina Indicare se ricopre la carica di 

Presidente, vice Presidente, 

Consigliere delegato, 

componente, e inserire altre 

informazioni utili 

ANNA 

COLOMBINI 

Femmina 37 10/01/2020 PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

ANNALISA 

MASSARINI 

Femmina 39 10/02/2020 VICEPRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

BARBARA 

FERRETTI 

Femmina 39 10/02/2020 AMMINISTRATORE 

SAMANTA 

PIOMBI 

Femmina 38 10/02/2020 AMMINISTRATORE 

SARA 

BARANZONI 

Femmina 39 10/02/2020 AMMINISTRATORE 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

5 totale componenti  

5 di cui donne 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

 

 

Il CdA di Pangea è composto da 5 donne sotto i 40 anni. 

La presenza di giovani donne nella governance delle organizzazioni è auspicata dal 

Goal 5 dell’Agenda 2030 
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Modalità di nomina e durata carica 

Il Cda indicato è stato eletto dall'Assemblea dei soci il 10/02/2020 ed è in carica fino 

al 31/8/2022. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nell'anno di bilancio 2020/2021 sono stati convocati e svolti 9 CDA con una 

partecipazione media del 90% 

 

 

Tipologia organo di controllo 

Il Collegio Sindacale è stato nominato in data 27/1/2020 in ottemperanza dell’art. 

2477 del codice civile.  

Il relativo compenso è di 8.736€ complessivi. 

(Nota: non sono state rilevate incompatibilità di cui all'art. 2399 codice civile). 

 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Indennità di carica 11260,00 

Organi di controllo Indennità di carica 8736,00 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia 

Stakeholder 

Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Equipe periodiche, formazione per i 

neoassunti, raccolta dei bisogni formativi e 

formazione specifica per le equipe, 

coinvolgimento delle equipe per la 

predisposizione di progetti per bandi e 

gare, invito a assemblea dei soci di fine 

anno. 

Nell'anno corrente sono state inoltre 

predisposti due incontri alla luce delle 

difficoltà espresse dal personale nel 

garantire un'alta qualità dei servizi a fronte 

di un crescente stress derivato dalla 

corrente situazione pandemica. 

3 - Co-progettazione 

Soci Organizzazione di assemblee soci con 

oggetti di lavoro che facilitino la 

discussione e la costruzione condivisa, che 

prevedano momenti di formazione e di 

discussione. 

3 - Co-progettazione 

Finanziatori I finanziatori che non sono soci (per i quali 

vedi sopra) sono coinvolti in fase 

progettuale, laddove possibile, e vengono 

costantemente informati rispetto 

all'avanzamento dei progetti sostenuti e 

alle possibilità di sviluppo degli stessi. 

2 - Consultazione 

Clienti/Utenti Le equipe di lavoro e i responsabili di 

servizio in particolare condividono brevi 

report quotidiani con le famiglie dei minori 

accolti nei servizi; in alcuni servizi viene 

inviata documentazione periodica; sui 

canali social sono riportate informazioni e 

aggiornamenti dai servizi; alcuni servizi 

prevedono riunioni rivolte alle famiglie. I 

feedback raccolti nei momenti di scambio 

con le famiglie orientano l'innovazione dei 

servizi. 

2 - Consultazione 

Fornitori Con i fornitori di beni e servizi vengono 

mantenuti rapporti vari e personalizzati, a 

seconda dell'oggetto della fornitura. 

Tendenzialmente viene valorizzata la 

competenza del fornitore e Pangea 

2 - Consultazione 
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richiede progetti e prodotti "customizzati",  

mantenendo una consultazione 

continuativa nel tempo. 

Pubblica 

Amministrazione 

I rapporti con le pubbliche amministrazioni 

sono differenziati sui territori e per oggetti 

di lavoro. Contatti diretti, report periodici, 

incontri di verifica, partecipazione a tavoli 

tematici e territoriali, lettura condivisa dei 

trend emergenti sostengono un livello alto 

di coinvolgimento e collaborazione alla 

realizzazione dei servizi.  

Nell'anno di riferimento si sono avviati 

diversi progetti che hanno avuto origine 

da interventi condivisi di lettura di bisogni 

del territorio, e da percorsi di 

progettazione condivisa. 

3 - Co-progettazione 

Collettività I canali social e il sito sono i mezzi 

principali con i quali Pangea informa la 

collettività rispetto ai propri progetti e agli 

output degli stessi. 

1 - Informazione 

 

 

 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 

SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 
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OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

Predisposizione e somministrazione di questionari a clienti/ utenti rispetto alla 

soddisfazione, alla qualità percepita e all'impatto sulla qualità della vita dei servizi 

erogati da Pangea. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale  

Occupazioni 

 

 

 

52 di cui under 35 

6 di cui over 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 lavoratori

11 uomini 85 donne

N. Cessazioni 

41 Totale cessazioni anno di riferimento 

5 di cui uomini 

36 di cui donne 

34 di cui under 35 

3 di cui over 50 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro CCNL Cooperative Sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

22598,00/9501,00 € 

 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

Di 96 persone occupate, 76 sono dipendenti a tempo determinato o indeterminato. 

I 20 collaboratori hanno curato progetti educativi durante l’anno scolastico nei servizi 

dell’Area Extrascuola e,per la maggior parte, sono animatori che hanno condotto 

progetti nell’ambito dei centri estivi. 

 

 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

51 Totale dipendenti indeterminato 1 50 

6 di cui uomini 1 5 

45 di cui donne 0 45 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

25 Totale dipendenti determinato 0 25 

2 di cui uomini 0 2 

23 di cui donne 0 23 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

 19 Nuove assunzioni 

anno di riferimento 

2 di cui uomini 

17 di cui donne 

14 di cui under 35 

2 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

7 Stabilizzazioni anno 

di riferimento 

1 di cui maschi 

6 di cui femmine 

4 di cui under 35 

0 di cui over 50 

 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 52 24 

Impiegati 49 22 

Operai fissi 3 2 
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Composizione del personale per anzianità aziendale 

 

 

N. dipendenti Profili 

76 Totale dipendenti 

7 Responsabile di area aziendale strategica 

14 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

51 di cui educatori 

3 operai/e 

1 cuochi/e 

 

 

 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

10 Laurea Magistrale 

4 Master di I livello 

46 Laurea Triennale 

3 Diploma di scuola superiore 

 

 

Anziantà

2 >20 anni 15 11-20 anni 18 6-10 anni 41 <6 anni
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Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, 

Crescita professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere 

personale dei lavoratori: 

 

NEL 2020/2021: 

-sono stati organizzati lavori di gruppo per i soci aperti ai dipendenti su 4 temi 

emersi come significativi per lo sviluppo dell'impresa, in una modalità laboratoriale 

che potesse valorizzare il contributo di ogni partecipante: 

1. Benvenuti a Pangea per mettere a punto strumenti e iter di accoglienza dei 

neoassunti 

2. Happy Team, che operi per il miglioramento del clima di lavoro 

3. Il nostro Lato B, al fine di orientare le azioni di sviluppo di attività finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate  

4. Esperti per Esperienza, che desidera valorizzare le competenze interne 

5. Una finestra sul mondo, per sviluppare l'identità sociale e politica della 

Cooperativa. 

Hanno partecipato ai gruppi 28 soci lavoratori, volontari e sovventori e 10 

dipendenti; 

 

-durante l'estate 2020 sono stati incontrati tutti i dipendenti per un incontro di 

verifica personale, al fine, anche, di facilitare la crescita professionale in cooperativa e, 

compatibilmente con le esigenze aziendali, predisporre un orario di lavoro 

conciliabile con le esigenze personali. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

Miglior definizione di iter di gestione delle risorse umane che valorizzino le 

competenze; sistema di benefit ai responsabili di servizio e di area; questionari da 

sottoporre ai dipendenti sull’influenza del lavoro sulla qualità della vita. 
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Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di 

mantenere occupazione  

Nel 2020/2021 la Cooperativa ha implementato il proprio fatturato di 438.816€ 

rispetto al 2019/2020 (+188.931 rispetto all'anno 2018/2019, su cui non ha impattato 

l'emergenza Covid 19) e ha impiegato 96  persone per la realizzazione dei propri 

servizi, 21 in più rispetto all'anno precedente, con un impatto importante di ingaggio 

dato dai centri estivi, che sono stati, in questo anno, una occasione importante di 

coinvolgimento di giovani del territorio, in particolare studenti e occasione di 

conoscenza di personale poi assunto l'anno successivo sui servizi stabili della 

Cooperativa. 

Si sottolinea l'impatto sull'occupazione, che ha un impatto anche sull'occupazione 

locale, essendo la totalità dei lavoratori residenti nelle provincie di Reggio Emilia e 

Modena.  

Rispetto all'anno passato, inoltre, sono aumentate le stabilizzazioni del personale (7 

nell'anno 2020/2021, 1nell'anno precedente). 

 

Con riferimento a bandi e gare d’appalto a cui la Cooperativa ha partecipato si 

sottolinea lo sforzo significativo sostenuto nel presente anno di bilancio nella 

partecipazione a diverse gare d’appalto che hanno garantito la continuità dei servizi 

già in gestione alla Cooperativa, citate di seguito in ordine cronologico: 

1. Partecipazione alla procedura “per l’affidamento a terzi del servizio socio 

educativo assistenziale domiciliare a sostegno delle famiglie, delle persone di minore 

età e neomaggiorenni” sul territorio dell’Unione Tresinaro Secchia in General 

Contracting con Consorzio Oscar Romero –periodo 01/10/2020- 30/9/2023 con esito 

positivo 

2. Partecipazione alla procedura “per l’affidamento dell’esecuzione dei progetti 

educativi territoriali 6-14 anni, del servizio per l’integrazione scolastica dei bambini e 

ragazzi con diritti speciali e del servizio di ingresso anticipato e uscita posticipata per 

le scuole primarie del comune di Reggio Emilia- anni scolastici 2021-2024” al lotto 1, 

2 e 7 in General Contracting con Consorzio Oscar Romero in ATI con Accento 

Cooerativa Sociale con esito positivo e, rispetto al passato, con una implementazione 

del volume del servizio.  

3. Partecipazione alla procedura  “per l’affidamento della gestione di servizi 

educativi mattutini e pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado” nei comuni di Scandiano e Rubiera per gli anni scolastici 2021/2022-

2022/2023-2023/2024 con eventuale rinnovo fino al 2027 con esito positivo. 

Nell’ambito della partecipazione in General Contracting con Consorzio Oscar Romero 

a tale procedura si è proposta la partecipazione al Lotto riferito al Comune di 

Casalgrande in ATI ad Accento Cooperativa Sociale ma senza successo. Si è quindi 

interrotta la gestione del doposcuola su tale territorio. 

4. Partecipazione alla procedura “per l’affidamento del servizio di aiuto 
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personale SAP (durata: tre anni)” sul territorio dell’Unione Tresinaro Secchia in 

General Contracting con Consorzio Oscar Romero con esito positivo. 

Si sottolinea che l’esito positivo di tali partecipazioni ha garantito la stabilità del 

fatturato e del volume di operatività della Cooperativa, ma ha comportato la 

necessità di proporre ribassi maggiori rispetto al passato nell’ambito della proposta 

economica alla luce di una concorrenza crescente nell’ambito del sistema delle gare 

d’appalto sul territorio provinciale. 

 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

Continuare a stabilizzare in prospettiva triennale il volume di lavoro attraverso la 

partecipazione a gare d'appalto sui servizi già in gestione; individuare aree di 

espansione strategiche per aumentare il fatturato e diversificarne le fonti; continuare 

la politica di stabilizzazione dei dipendenti 

 

Aumento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di 

tecnologie: 

Nel corso del 2020/2021 è iniziato un programma da concludere l’anno successivo 

per strutturare una piena accessibilità alle piattaforme di condivisione e stoccaggio 

dati per tutti i dipendenti, implementare l'uso di gestionali e agende elettroniche in 

condivisione per facilitare la condivisione dei dati e migliorare la qualità del lavoro, 

delle comunicazioni interne e velocizzare i processi organizzativi, con un impatto 

positivo sulla qualità della vita lavorativa percepita dai dipendenti. 

 

       

  

Nella gestione delle risorse umane, Pangea intende dare un contributo significativo ai Goals 

dell’Agenda 2030 che propongono di: 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Contribuire alla crescita economica del territorio e garantire condizioni di lavoro 

dignitose 8 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

 

 

. 
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Costi 

sostenuti 

70 Il lavoro educativo e di cura 

oggi: ferite, fatiche, 

preoccupazioni e strategie 

di resilienza (Daria Vettori) 

35 2,00 236,60 

60 Lavorare, lavorare bene, 

lavorare bene e crescere 

insieme (Annamaria 

Piacentini per People 3.0) 

30 2,00 244,00 

128 Il budget come strumento 

strategico per l'impresa 

(Silvio Bertucci per 

Unioncoop Reggio Emilia) 

16 8,00 3660,00 

72 Il ritiro sociale in 

adolescenza (Il Minotauro) 

8 9,00 0,00 

48 Educazione ispirata ai valori 

cristiani alla scuola 

dell’infanzia (Fism Reggio 

Emilia) 

6 8,00 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

132 FORMAZIONE 

BASE 

11 12,00 Si 1878,80 

64 PRIMO 

SOCCORSO 

16 4,00 Si 0,00 

88 ANTINCENDIO 11 8,00 Si 1372,50 
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Tirocini e stage 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

12 Totale volontari 

7 di cui soci-volontari 

5 di cui volontari in Servizio Civile 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Supporto alle attività di gruppo svolte dal personale educativo: 

-sostegno ai compiti nei doposcuola 

-gestione del triage e supporto ai gruppi nei centri estivi  

-attività di socializzazione nei gruppi appartamento e per gruppi di ragazzi 

 

Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

Si sottolinea che nell'anno 2020/2021 sono stati accolti due tirocini di inclusione 

sociale. L'esperienza positiva porta a ritenerne possibile e auspicabile il 

prolungamento e la replicabilità. 

 

Grazie alla riapertura delle attività in sicurezza, si è implementata inoltre la 

collaborazione con realtà che hanno permesso l’ingaggio di ragazzi e adulti del 

territorio nei servizi, di cui si citano le esperienze più significative: 

-l’accoglienza di studenti nell’ambito dei PCTO e di alcune studentesse nell’ambito di 

un progetto sperimentale con l’Istituto Matilde di Canossa nel contesto del Centro 

Estivo di Rubiera; 

-l’avvio della collaborazione con il Corso di Laurea di Terapia Occupazionale di 

UNIMORE per l’accoglienza dei tirocinanti del primo anno, che implementa la 

pluriennale esperienza di accoglienza dei tirocinanti del Corso di Laurea di Scienze 

dell’Educazione; 

-la collaborazione con il Progetto Intrecci e la valorizzazione dei cittadini ingaggiati 

in tale contesto, con riferimento, in particolare, al percorso di rinnovamento degli 

appartamenti sopracitati; 

N. Tirocini e stage  

25 Totale tirocini e stage 

22 di cui tirocini e stage con scuole e università 

2 di cui tirocini inclusivi 
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-la collaborazione con l’Associazione OFS e i suoi volontari, resta stabile in particolare 

nel contesto del Servizio di Accompagnamento all’Autonomia. 

 

 

         

   

 

La collaborazione con scuole e università, l’accoglienza di tirocini inclusivi, la partnership con 

le realtà del territorio che attivano volontari e che ingaggiano nell’impegno sociale anche 

persone che vivono situazioni di fragilità come risorse per il territorio e i suoi cittadini 

contribuiscono a: 

- Garantire una istruzione di qualità 4 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive  16 
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6.  ATTIVITÀ E BENEFICIARI 

 

Sostegno scolastico Rubiera, Scandiano, Reggio 

Emilia 
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Tipologia attività interne al servizio:  

Servizio a sostegno dell'inclusione scolastica  per alunni con disabilità frequentanti le 

scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado dei 

territori sopracitati. Servizio estivo di accompagnamento nell’inserimento dei 

bambini con disabilità nei centri estivi del territorio. 

 

N. totale Beneficiari 

161 Bambini e ragazzi con disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Il servizio contribuisce a: 

- Garantire salute e benessere 3 

- Garantire una istruzione di qualità per tutti 4 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive  16 
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Skizzo, Kaleidos, SAP, IncontrArti, servizi per il 

tempo libero in collaborazione con Unione Tresinaro 

Secchia e Associazione Aut Aut 
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Tipologia attività interne al servizio:  

Progetti dedicati all'inclusione di bambini, ragazzi e adulti con disabilità in contesti di 

pari a scuola e sul territorio attraverso attività creative, espressive, ludiche, culturali 

 

N. totale Beneficiari 

40 Bambini, ragazzi e adulti con disabilità 

 

120 Bambini e ragazzi del territorio 

 

 

 

 

 

            

 

I servizi sopracitati danno un contributo significativo ai Goals che propongono di: 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive  16 
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Pianeta Educativo Scandiano, Rubiera, Casalgrande 
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Tipologia attività interne al servizio:  

Servizio pomeridiano di aiuto compiti e animazione rivolto a bambini e ragazzi dai 6 

ai 17 anni 

 

N. totale Beneficiari 

8 Bambini e ragazzi con disabilità 

 

40 Bambini e ragazzi con fragilità familiare 

 

30 Bambini e ragazzi del territorio 

 

 

 

 

         

   

 

I nostri doposcuola danno un contributo significativo ai Goals che propongono di: 

- Sconfiggere la povertà 1 

- Garantire una istruzione di qualità per tutti 4 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive  16 
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Pre, post scuola e tempo prolungato Scandiano, 

Rubiera, Reggio 
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Tipologia attività interne al servizio:  

Servizio di accoglienza, vigilanza e assistenza agli/alle alunni/e delle scuole primarie 

nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico e con attività 

ludiche e ricreative; mensa e servizio di aiuto compiti. 

 

N. totale Beneficiari 

8 Bambini con disabilità 

 

621 Bambini del territorio 

 

 

                                                                  
 

           
 

     

I servizi di pre post scuola e tempo prolungato offrono un supporto all’organizzazione 

familiare; la presenza della mensa è una importante occasione di coesione sociale, 

educazione alimentare e al consumo corretto di acqua e cibo. I Goals sui quali convergono 

questi servizi sono: 

- Sconfiggere la povertà 1 

- Migliorare la nutrizione 2 

- Assicurare benessere per tutte le età 3 

- Garantire una istruzione di qualità per tutti 4 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Contribuire alla crescita economica del territorio 8 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 
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Educativa domiciliare, Spazio Neutro, Appartamenti 

di accompagnamento all'autonomia 
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Tipologia attività interne al servizio:  

Supporto educativo familiare e sostegno alla genitorialità; garanzia del diritto di 

visita 

 

N. totale Beneficiari 

11 Bambini con disabilità 

 

110 Bambini con fragilità familiare 

 

9 Bambini e ragazzi del territorio 

 

8 Adulti con dipendenze 

 

104 Adulti con fragilità 

 

 

Quest’anno è iniziato un percorso di rinnovo dell'appartamento sede del progetto di 

accoglienza, grazie al contributo della Fondazione Manodori, dell’Associazione OFS, 

dei soci sovventori di Pangea, e a 5 x 1000 raccolto negli anni precedenti, oltre alla 

partnership con Arredamenti Cilloni. 

Il rinnovo è avvenuto grazie al lavoro dei soci volontari della cooperativa Pangea, 

dell'Associazione OFS e del progetto Intrecci dell'Unione Tresinaro Secchia, in 

affiancamento agli operatori della Cooperativa e alle ospiti della struttura.  

I sei volontari ingaggiati (3 soci volontari, 4 soci dell’Associazione OFS) hanno a loro 

volta invitato a partecipare amici e conoscenti nel progetto, e di fatto sono stati 

ingaggiati 17 volontari nel progetto, di cui 2 assicurati, poi, tramite il Progetto Intrecci, 

che permette l’impegno sociale dei cittadini dell’Unione Tresinaro Secchia. Gli 

operatori della Cooperativa Pangea (il Responsabile del servizio e l’equipe educativa) 

hanno presidiato i lavori e la relazione con i volontari nel monteore lavorativo previsto 

dal servizio.  

I volontari attivati per il progetto sono rimasti in contatto con il servizio educativo, si 

sono resi disponibili per semplici manutenzioni e l'Associazione OFS ha dato 

disponibilità a continuare la collaborazione in partenariato con Pangea sul servizio. Di 

fatto, ha contribuito al pagamento della retta di un centro estivo per uno dei piccoli 

ospiti della struttura e una volontaria ha iniziato un percorso di potenziamento della 

lingua italiana per le ospiti straniere.  

Al termine dei lavori le donne ospiti hanno riportato soddisfazione e la percezione di 

vivere in un luogo accogliente, di cui, anche, prendersi maggiore cura. Potenzialmente, 

vista la durata pluriennale prevista degli arredi rinnovati e la durata media dei progetti, 
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i beneficiari dell’intervento di rinnovo sono 150 (mamme, bambini e neomaggiorenni 

ospitabili negli appartamenti nei prossimi 10 anni). 

 

                                           

   

 

I servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, sostenendo l’empowerment dei cittadini 

che ne sono protagonisti, contribuiscono su territorio a: 

- Sconfiggere la povertà 1 

- Migliorare la nutrizione 2 

- Assicurare benessere per tutte le età 3 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive  16 
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Progetto Intrecci, collaborazione con Enaip (progetti 

di tirocinio l.14), supporto all'implementazione del 

sistema dei PUC 
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Tipologia attività interne al servizio:  

Servizi volti alla valorizzazione delle competenze di adulti che vivono situazioni di 

fragilità e all'attivazione del territorio per progetti inclusivi. 

 

N. totale Beneficiari 

172 Adulti con fragilità 

 

2 Anziani 

 

 

                                          

   

 

I servizi di sostegno agli adulti che vivono situazioni di difficoltà, sostenendo l’empowerment 

dei cittadini che ne sono protagonisti, contribuiscono su territorio a: 

- Sconfiggere la povertà 1 

- Migliorare la nutrizione 2 

- Assicurare benessere per tutte le età 3 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive  16 
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Scuola dell'Infanzia A. Veneri di Fogliano (RE) 
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Tipologia attività interne al servizio:  

Gestione delle attività didattiche ed educative della scuola dell’infanzia Amelia Veneri 

in collaborazione con la Fondazione Ente Veneri. 

 

N. totale Beneficiari 

1 Bambino con disabilità 

 

49 Bambini del territorio 

 

 

                                    

         

 

La Scuola dell’Infanzia Pangea, per il suo peculiare progetto pedagogico che mette al centro 

il rapporto con la natura, offre il proprio contributo particolare ai Goals dell’Agenda 2030 che 

sollecitano un impegno a: 

- Migliorare la nutrizione 2 

- Assicurare benessere per tutte le età 3 

- Garantire una istruzione di qualità per tutti 4 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Contribuire alla crescita economica del territorio 8 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Sensibilizzare alla lotta contro il cambiamento climatico 13 

- Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 15 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive 16 
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Ludoteca e animazioni pubbliche 
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Tipologia attività interne al servizio:  

Contesti indoor e outdoor di socializzazione intergenerazionale attraverso il gioco, la 

creatività la cultura. 

In questo anno di riferimento la Ludoteca non ha potuto aprire a causa della 

Pandemia Covid19, ma è stato possibile, grazie alla disponibilità e all’interesse della 

committenza, una  riprogettazione del servizio che ha permesso la proposta di giochi 

e laboratori nelle scuole primarie di Scandiano. 

Si sottolinea, inoltre, la partecipazione allo School Day di Rubiera. 

 

N. totale Beneficiari 

840 Bambini del territorio 

 

 

Attraverso il gioco e l’arte, questi servizi portano un contributo alla sensibilizzazione e 

attivazione dei cittadini sui seguenti Goals: 

 

         

       

 

La Scuola dell’Infanzia Pangea, per il suo peculiare progetto pedagogico che mette al centro 

il rapporto con la natura, offre il proprio contributo particolare ai Goals dell’Agenda 2030 che 

sollecitano un impegno a: 

- Garantire una istruzione di qualità per tutti 4 

- Garantire pari opportunità a uomini e donne, ragazzi e ragazze 5 

- Ridurre le disuguaglianze 10 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusi, sicuri, duraturi e sostenibili 11 

- Sensibilizzare alla lotta contro il cambiamento climatico 13 
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- Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 15 

- Promuovere società pacifiche e più inclusive 16 
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Centri estivi, coordinamenti Gr.Est  
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Tipologia attività interne al servizio:  

Servizi che si sviluppano nel periodo estivo e prevedono organizzazione di attività 

rivolte ai bambini con il coinvolgimento di volontari minorenni, giovani e adulti. 

 

N. totale Beneficiari 

35 Bambini con disabilità 

42 Bambini con fragilità familiari 

695 Bambini del territorio 

210 Volontari delle parrocchie del territorio 

 

Quest’anno l’estate ha rappresentato un contesto di grande spinta all’innovazione e 

all’apertura di nuove collaborazioni, progetti e servizi,  che hanno riscontrato un alto 

interesse da parte della clientela privata, tali da influire in modo considerevole sul 

risultato del bilancio, andando ben oltre le stime ricomprese nel budget.  

Si sottolinea in particolare: 

 il centro estivo di Rubiera ha goduto di una rinnovata partnership con Ponte 

Luna, contesto nel quale è stato organizzato il servizio e che è risultato 

accogliente e accattivante; il servizio, dopo una lettura dei bisogni delle famiglie 

del territorio, ha ampliato l’orario di apertura alle 16.30; 

 il centro estivo di Scandiano ha collaborato con l’I.C. Spallanzani per 

l’accoglienza (a titolo gratuito per le famiglie partecipanti) di alunni aderenti 

alle attività promosse nell’ambito del Piano Estate 2021 e ha visto un 

implemento significativo del numero degli iscritti nella fascia 3-6 anni; 

 il centro estivo presso la Scuola Veneri ha potuto godere di una convenzione 

per l’uso gratuito degli spazi e ha proposto le proprie attività a prezzo di 

mercato riscuotendo un altissimo interesse da parte delle famiglie del territorio. 

Per i tre centri estivi sopracitati si è scelto strategicamente di proporre una tariffa 

comune e di mantenere uno stesso tema, ovvero l’Agenda2030, a sottolineare così la 

continuità della progettazione estiva nonostante le peculiarità territoriali. 
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Sono inoltre state organizzate tre settimane di centro estivo a tariffe calmierate presso 

le Parrocchie di Marmirolo e Bagno in collaborazione con l’U.P. Madonna della Neve, 

in parziale continuità con il coordinamento dei Gr.Est. 

Anche il coordinamento dei Gr.Est parrocchiali ha avuto un significativo sviluppo, con 

l’implementazione in termini quantitativi dell’investimento in Unità Pastorali nella 

quale la presenza degli educatori è stabile da diverso tempo e il coordinamento di un 

nuovo servizio, a San Cassiano. 

 

I Centri Estivi hanno avuto come tema trasversale l’agenda 2030, lanciando per tutta 

la Cooperativa il tema che oggi Pangea ha scelto di mettere al centro del proprio 

progetto di sviluppo. 
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Progetti culturali  

Nell’ambito delle attività di carattere culturale si sottolinea l’adesione della 

Cooperativa alla Giornata della Gentilezza e contestualmente al progetto regionale 

“Radici per il futuro”, che ha permesso l’ “adozione” di un albero da piantare a soci e 

dipendenti interessati. 
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Grazie al coinvolgimento dei dipendenti e dei soci, ha inoltre dato un contributo al 

progetto "Curiosa Meravigliosa", attraverso l'invio di foto per l’opera d’arte pubblica 

di Joan Fontcuberta per Palazzo dei Musei di Reggio Emilia. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Contributi pubblici 27.677,51 € 23.813,87 € 17.303,36 € 

Contributi privati 16.638,26 € 1.514,98 € 2.032,31 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

52.643,19 € 32.526,39 € 46.637,66 € 

Ricavi da altri 3.524,10 € 1.943,50 € 313,73 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

181.094,44 

€ 

155.165,36 

€ 

211.551,02 € 

Ricavi da Privati-Imprese 287.992,27 

€ 

173.544,72 

€ 

237.134,03 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 2.233,00 € 4.616,29 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 1.035.374,23 

€ 

775.386,18 

€ 

896.424,60 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 63.850,00 € 58.700,00 € 36.050,00 € 

Totale riserve 177.358,00 

€ 

201.746,00 

€ 

175.198,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 35.372,00 € -24.390,00 € 27.370,00 € 

Totale Patrimonio netto 276.580,00 

€ 

236.056,00 

€ 

238.618,00 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 35.372,00 € -24.390,00 

€ 

27.370,00 € 
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Eventuali ristorni a Conto Economico 17.000,00 € 0,00 € 18.000,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 53.443,00 € -13.249,00 

€ 

46.059,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 32.000,00 € 29.600,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 2.125,00 € 1.100,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

29.725,00 € 28.000,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

1.604.944,00 

€ 

1.166.128,00 

€ 

1.416.013,00 

€ 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

1.188.837,00 

€ 

901.972,00 

€ 

1.085.449,00 

€ 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

85.841,00 € 67.048,00 € 76.393,00 € 

Peso su totale valore di produzione 79,42 % 83,00 % 82,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

52.643,19 € 1.504.460,94 € 1.557.104,13 € 
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Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 27.677,51 € 16.638,26 € 44.315,77 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 2.246,24 € 1.277,86 € 3.524,10 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 82.566,94 € 5,00 % 

Incidenza fonti private* 1.522.377,06 € 95,00 % 

*Comprende servizi in General Contracting con Consorzio Oscar Romero 
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Informazioni sulle attività di raccolta fondi e coprogettazione 

Si sottolinea inoltre una vivace attività di foundraising e di coprogettazione con il territorio, 

di cui si riportano gli esiti più significativi: 

1. La coprogettazione del servizio di Doposcuola c/o la Parrocchia di Gavasseto che 

rappresenta, di fatto una possibilità di tempo prolungato per i bambini iscritti alla scuola 

primaria della frazione. 

Al fine di implementare le attività di ingaggio dei volontari adolescenti in tale contesto, la 

Cooperativa ha partecipato con successo al “Bando Adolescenza (l.r. 14/08)” della Regione 

Emilia Romagna, garantendo il finanziamento delle attività di formazione dei giovani 

volontari. 

                      
  

 

 

 

2. Lo sviluppo della coprogettazione del servizio “Intrecci” sviluppato insieme 

all’Unione Tresinaro Secchia nell’ambito di un bando della Fondazione Manodori, 

riprogettato e ampliato alla luce dell’emergenza pandemica e volto al supporto di famiglie e 

adulti fragili del territorio. 

                     
  

3. La partecipazione al bando “Educare Insieme” del Dipartimento per le politiche della 

famiglia, insieme a Cooperativa Sociale Progetto Crescere, Cooperativa Sociale Madre Teresa, 

Klab, con il progetto “In gioco con arte”, che prevede la proposta di interventi di gruppo per 

ragazzi dagli 11 ai 17 anni che vivono situazioni di fragilità sociale con l’intervento di un 

artista di fama nazionale, Fosco Grisendi. 
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4. La partecipazione al bando “Educare in comune” con un’ampia rete di partner attivi 

sull’Unione Tresinaro Secchia con il progetto “E ti vengo a cercare” rivolto ai ragazzi a 

rischio di ritiro sociale e dispersione scolastica. Il bando è attualmente in una fase di 

valutazione. 

 

                      
 

 

5. La richiesta di contributo alla Fondazione Manodori, accolta con parere positivo, che 

ha contribuito a finanziare il rinnovo uno dei tre appartamenti che ospitano il servizio di 

“Accompagnamento all’autonomia in gruppi appartamento”, insieme a una liberalità 

dell’Associazione OFS e a risorse della Cooperativa grazie all’ingaggio di Soci sovventori e al 

contributo derivante dal 5x1000. 

 

                      
  

 

 
 

 

6. La richiesta di contributo alla Provincia di Reggio Emilia per progetti di 

qualificazione e di raccordo interistituzionale dei servizi educativi rivolti ai bambini in 

età 0-6 anni in collaborazione con la Scuola Waldorf per la riqualificazione degli spazi adibiti 

all’educazione outdoor, accolta con parere positivo. 
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7. La partecipazione al Bando Voucher Digitali 2021 della Camera di Commercio di 

Reggio Emilia in collaborazione con Confianza Società Cooperativa al fine di sostenere il 

percorso di digitalizzazione della Cooperativa Pangea. La richiesta non rientra tra quelle 

accolte al 30/7/2021. 
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Nota sul monitoraggio svolto dall’organo di controllo sul bilancio sociale per le 

COOPERATIVE SOCIALI): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 

bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 

dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 

suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 

31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

 


