“Quando
fai
piani
per
un
anno,
Se
fai
piani
per
un
decennio,
Se fai piani per la vita, forma ed educa le persone”
Proverbio cinese (645 a.C.)
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Breve storia
Tangram è una cooperativa sociale nata nel 1997 che opera nel territorio di Vicenza e
provincia, le cui radici risalgono al 1979, quando Teresiana Viazzarin fondò il Gruppo
Famiglia “Contrà Fascina”.
Da allora ha sviluppato ulteriori servizi socio educativi a sostegno di soggetti fragili
sempre in collaborazione con le amministrazioni e gli enti pubblici del territorio.
È attualmente composta da un gruppo di 15 soci, lavoratori e volontari, e alcuni
dipendenti. Una trentina di volontari, inoltre, sono risorsa accogliente e di supporto
alle nostre progettualità.
Con Cooperativa Insieme e l’associazione Rete Famiglie Aperte costituisce il progetto
Sulla Soglia (pSS) e fa parte del Consorzio Prisma di Vicenza.
Tangram aderisce, inoltre, al Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
(CNCA).
Scopi statutari
Tangram si propone di facilitare la promozione dei diritti, dell’agio e del benessere
sociale di tutte le persone, con particolare attenzione alle più fragili. Eroga servizi
socioassistenziali ed educativi rivolti a bambine/i, ragazze/i e famiglie adottando un
approccio di prevenzione del disagio e promozione dell’agio.
Settore di intervento
Tangram gestisce:
-una struttura di accoglienza residenziale per ragazze allontanate dalla famiglia
d’origine e minori straniere non accompagnate
-alcuni appartamenti di accoglienza abitativa ed educativa per nuclei fragili
-servizi di educativa domiciliare e laboratori occupazionali per persone seguite da
servizi specialistici, in particolare dal dipartimento di salute mentale
-progetti di educativa domiciliare nei confronti di minori
Si occupa inoltre dell’attivazione di progettualità innovative nell'ambito della
partecipazione e cittadinanza attiva delle giovani generazioni, della prevenzione delle

dipendenze da gioco nei giovani, del contrasto alla dispersione scolastica, in sinergia
con numerosi istituti scolastici del territorio.
Progetto “Sociale/Reale”
Profilo 1
Fabbisogno:
in questo tempo di complessità a volte la ricerca del personale non è sempre ben
identificata in un settore in quanto le competenze sono sempre più trasversali. La
nostra necessità è quella di coniugare il presidio di alcuni processi gestionali ed
organizzativi dell'impresa soprattutto afferenti all'area della gestione del personale
con processi più legati invece all'area amministrativa e economico-contabile.
In particolare, dopo l’applicazione di un Software Gestionale ad hoc per Cooperativa
Sociale Tangram (integrato con Cooperativa Sociale Insieme) risulta necessario
implementare il Software Personale, per adeguarsi alle mutate complessità e
dimensioni aziendali.
Obiettivi della presenza di un tirocinante:
-affiancamento del personale che segue le aree sopra descritte
-sviluppo di competenze trasversali riguardanti le due aree
-sviluppo di competenze e strumenti specifici (es. Software Personale, Software
Gestionale)
-coltivare un pensiero trasversale e non settoriale riguardo i processi aziendali
Titoli di studio possibili:
- gestione aziendale
- economia aziendale
- management dell'economia sociale
- scienze politiche
- cooperazione allo sviluppo
Profilo 2
Fabbisogno:
il lavoro professionale che Tangram svolge spesso non è sufficientemente
riconosciuto all’esterno; questo anche per la scarsa abitudine a raccontarsi e a
ritagliarsi il tempo di farlo, considerandolo quale attività prioritaria.

Le sfide derivanti dalle restrizioni connesse al Covid, poi, sta quanto mai rendendo
necessarie nuove idee e nuove forme di comunicazione, anche veicolata da strumenti
tecnici/tecnologici specifici, non familiari alle equipe interne.
Obiettivi della presenza di un tirocinante:
- comunicare e raccontare le attività che Tangram svolge, con maggiore regolarità e
tramite diversi canali, in raccordo con il responsabile della comunicazione interno
- affiancare le equipe dei vari servizi per prendere consapevolezza circa il significato
del lavoro di una cooperativa di tipo A
- stimolare le suddette equipe, in particolare quelle maggiormente coinvolte dalle
restrizioni del Covid (vedi area giovani, nel suo lavoro con le scuole e gli studenti),
nella progettazione e realizzazione di interventi e percorsi formativi,
accompagnamenti, ecc. adattandoli al nuovo “contesto sanitario” e agli strumenti
tecnologici esistenti

Titoli di studio possibili:
Comunicazione
Strategie di comunicazione
Marketing e comunicazione

