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GIRLS’DAY: LE RAGAZZE RIMINESI
VISITANO LE IMPRESE DEL TERRITORIO
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Anche La Formica fra le 80 imprese aderenti al progetto che
hanno ospitato le 300 studentesse
Non si tratta solo di una visita formativa ed
informativa sulle possibilità lavorative che
offrono le imprese del territorio riminese e
neanche solo di una presentazione dei settori
in cui operano le aziende visitate dalle 300
studentesse. Ciò che rappresenta il Girl’s
Day è qualcosa di più inclusivo e coinvolgete:
“incoraggiare e rafforzare la fiducia delle
ragazze, indirizzandole verso professioni che
offrano prospettive occupazionali coerenti
con le esigenze delle aziende locali, anche in
settori non tradizionali, stimolandole a seguire
le proprie inclinazioni e capacità”. Molto
spesso, infatti, le ragazze nel loro percorso
professionale scelgono mestieri e materie di
studio tradizionali, rinunciando in tal modo a
sfruttare a pieno le varie possibilità offerte dal
mondo del lavoro. Questa decisione spesso si
rispecchia poi in limitate possibilità di carriera
e in redditi più bassi. Anche le imprese si
confrontano con questa tendenza riscontrando,
soprattutto nel settore tecnico, sempre
maggiore carenza di forza lavoro qualificata.

incoraggiandole a fare scelte di carriere meno
tradizionali.
Un vero è proprio stage, se pur breve, in cui le
studentesse hanno avuto modo di vedere non
solo come funziona una cooperativa sociale
e la gestione di alcuni servizi come l’igiene
ambientale, l’affissione dei manifesti, gli uffici
amministrativi, ecc., ma anche informarsi
sulle funzioni, le mansioni dei lavoratori, i
compensi, le attività svolte, il regolamento, le
problematiche ecc.

Ecco perché anche La Formica ha accettato
di partecipare a questo importante evento di
orientamento dedicato alle ragazze di seconda
media inferiore. L’idea del Girls’ Day è nata
grazie ad un movimento statunitense ed è
ormai radicata anche nel mondo economico
di diversi paesi europei, tra cui l’Italia, in cui
l’iniziativa è stata già promossa con successo “Abbiamo provato a trasmettere loro negli scorsi anni. Il Girls’ Day ha luogo ogni sottolinea Mirca Renzetti - una visione
anno all’inizio della primavera e quest’anno complessiva del mondo del lavoro e non solo
si è svolto lo scorso
26 aprile. Sono stati
diversi i responsabili
della cooperativa che
hanno fatto da tutor
alle 17 studentesse
in visita alla Formica.
Dirigenti,
responsabili
d’ufficio e operativi, tra
cui il presidente Pietro
Borghini e tante donne
che in Formica hanno
ruoli direzionali e che
si sono rese disponibile
per orientare le future
scelte
scolastiche
e
professionali
delle
ragazze,
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Continua da pag 1
e femmine, per
cui
le
donne,
possono e devono
ambire agli stessi
ruoli,
mansioni
e stipendi dei
maschi”.

della nostra cooperativa, ma soprattutto
abbiamo parlato anche dei loro lavori
ideali, delle loro aspettative e di quanto
sia importante che inseguano i propri
sogni e le proprie passioni. Senza farsi
condizionare da mode, tendenze, e
modi di pensare arcaici o tradizionali.
La società è cambiata, anche se a volte
sembra che in Italia ce ne rendiamo
conto un po di meno. Il mondo del
lavoro è cambiato, ora - conclude
la vicepresidente della cooperativa
- le responsabilità familiari vengono
condivise nello stesso modo fra maschi

impegno - conclude la Dirigente della
Camera di commercio della Romagna
- per promuovere percorsi di alternanza
scuola-lavoro di qualità. Si è tenuto a
Rimini l’11 aprile scorso e si terrà a Forlì
il 10 maggio prossimo, l’Alternanza
Day, evento dedicato ai progetti che
promuovono le esperienze di ‘imparare
“Il Girls’Day – facendo’”.
dichiara
Maria
Giovanna Briganti Insomma un evento utile e ben
– è per le ragazze organizzato, in cui le 17 studentesse delle
una delle prime scuole medie riminesi, hanno potuto fare
occasioni
per domande, vedere e toccare con mano,
conoscere
da le tante possibilità a loro disposizione,
vicino le imprese e svelando le loro passioni, i loro progetti
per comprendere e confrontandosi con i cooperatori e le
che l’autoimprenditorialità è una cooperatrici de La Formica. L’iniziativa,
possibilità lavorativa e come tale va a cui hanno aderito 80 imprenditori,
presa in considerazione. La Camera 20 istituti scolastici delle due province
della Romagna crede nell’importanza per un totale di 300 ragazze, è stata
dell’orientamento
e
quest’anno organizzata dalla Camera di Commercio
raddoppia il proprio impegno, mettendo della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini,
in campo per l’autunno il “Job Day - in collaborazione con le Associazioni di
Giornata del lavoro e del fare impresa”, categoria e con il patrocinio dell’Ufficio
per ragazzi delle scuole superiori volta a Scolastico
Regionale
dell’Emiliarealizzare esperienze di affiancamento Romagna. L’evento poi si concluderà in
secondo la formula del Job Shadowing, maggio con la cerimonia di premiazione
cioè dell’osservazione diretta a fini e con la consegna di un’attestato.
orientativi. Prosegue anche il nostro

IN ASSEMBLEA LA VISIONE DEL FILM ‘AL MASSIMO RIBASSO’

La Formica, co-produttrice del film realizzato in crowdfunding dalla cooperativa
Arcobaleno di Torino
de La Formica e realizzato dalla
cooperativa Arcobaleno di Torino, la
coop nata nel 92 all’interno del gruppo
“Abbene” che ha 250 soci e si occupa
di raccolta di rifiuti. Il film ‘denuncia’,
che ha già ricevuto diversi premi,
racconta di appalti truccati e infiltrazioni
mafiose e ha saputo restituire, con una
storia di fantasia, una prospettiva reale
ed un senso di incertezza comune a
tutte le imprese sociali, raccontando in
maniera realistica, lo stato d’animo dei
soci delle cooperative sociali.

E’ stata un’assemblea diversa dal
solito quella che ha riunito i soci de
La Formica lo scorso 30 marzo, un
momento di condivisione importante
con un deciso taglio culturale su un
tema molto vicino alla cooperazione
sociale. ‘Al massimo ribasso’ è il titolo
del film, prodotto anche con il contributo
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Organizzazioni
mafiose
e
gare
d’appalto truccate: con ‘Al Massimo
Ribasso’ viene raccontata la storia di
Diego, che lavora per conto di aziende
legate alla mafia, spiando i concorrenti
che partecipano alle gare d’appalto.
Il protagonista riesce a fornire la cifra
esatta che le aziende metteranno in
busta nelle aste al massimo ribasso.
Nessuno sa come ci riesca e nessuno
conosce il suo segreto. Non si fa
domande, lavora per i cattivi, ma vive
con le vittime e solidarizza con loro. Solo
l’amore per una donna lo costringerà a
scegliere da che parte stare. Una storia

inventata su un tema molto delicato e
troppo taciuto ma che realmente esiste
e fa da retroscena ad un mondo di lavoro
e solidarietà che cerca di sopravvivere
nonostante
le
mille
difficoltà.
L’assegnazione dei lavori al massimo
ribasso, spesso contribuisce a mettere
in crisi realtà lavorative sane, dando il
senso di ciò che non funziona in una
società oramai non più equa, dove i più
deboli rischiano di rimanere schiacciati
dalla perdita del lavoro, perché si
sceglie di affidare, solo all’indicazione di
un prezzo, l’affidamento di un servizio.
L’amicizia tra le due cooperative Formica
e Arcobaleno è nata nell’ambito della
Rete 14 luglio, la rete di cooperative
sociali di inserimento lavorativo, che
provano ad individuare soluzioni per lo
sviluppo e la costruzione di prospettive
future. Una rete, presente in 7 regioni
italiane, dentro la quale si attivano da
anni condivisioni di buone prassi ed
intense collaborazioni. E’ stato proprio
questo sistema di relazioni positive,
oltre ad un pieno consenso per la
trama del film, a convincere i soci de
La Formica a diventarne co-produttori,

Continua a pag 3

il presidente della cooperativa
Arcobaleno - per la visione
del film, soprattutto con chi ha
partecipato alla produzione ”.

nella convinzione che sia necessario
divulgare una cultura sana della
cooperazione sociale, troppo spesso
messa in crisi da leggi e regolamenti
restrittivi che rischiano di soffocarla.
“Abbiamo fatto una scommessa
veramente corale - dichiarava Potito
Ammirati nel giugno 2017, al microfono
dell’informatica, in occasione della
Biennale di Bologna - nel senso che
molte cooperative, molte associazioni,
alcune fondazioni, ed in fine anche Rai
Cinema, hanno finanziato la produzione
di questo film che non è solo il film di
Arcobaleno ma di tutta la rete. Il film
racconta in maniera molto parallela
le derive in cui si generano le gare
d’appalto al massimo ribasso. Un film
che ha completato la realizzazione nella
primavera 2017 è stato consegnato
a Rai Cinema
a giugno 2017 e
presentato in diversi festival. Verranno
organizzati momenti ad hoc - conclude

L’angolo degli
Auguri

Il film si è già aggiudicato
la ‘menzione speciale’ della
diciannovesima
edizione
del Sudestival, la rassegna
cinematografica,
dedicata
al cinema d’autore italiano,
svolta a Monopoli e diretta da
Michele Suma. La giuria
ha assegnato la menzione
speciale “per l’originalità
del soggetto, che mescola
abilmente le suggestioni
delle storie di genere con la
tensione etico-civile tipica
del migliore cinema italiano
del passato. Ma originale e
lodevole è anche l’impianto
produttivo di questo film,
che nasce dal basso, piccolo
e indipendente, ma con la
grande ambizione di toccare
gli spettatori con una ‘fiaba
civile, emozionante e a tratti
poetica”.
“Non è un film sulla mafia
– spiega il regista toscano
Riccardo Iacopino – ma una
sorta di favola civile. Non una cronaca
spicciola ma la descrizione di sentimenti
universali, con un protagonista, Diego,
interpretato da Matteo Carlomagno,
che sta nel mezzo, quasi neutro, fra i
buoni e i cattivi, un uomo che appare
asettico e privo di sentimenti, che riesce
ad appropriarsi di segreti industriali
grazie ai quali alcune aziende mafiose
vincono gare di appalto pubbliche”. “È il
sottobosco degli intrecci tra corruzione e
malavita - come Scrive Dario Fasano sul
Corriere del Mezzogiorno - una realtà
con la quale in molti oggi sono costretti
a fare i conti”.

Al Massimo Ribasso, girato tutto a
Torino, è scritto da Riccardo Jacopino,
Tommaso Santi, Manolo Elia e
Giovanni Iozzi e realizzato grazie al
contributo di Rai Cinema, Fondazione
CRT, Coopfond, IREN, Unipol-Sai,
FCTPiemonte e delle tante cooperative
sociali, aziende e privati che hanno
aderito alla campagna di crowdfunding.
Nel cast Matteo Carlomagno, Viola
Sartoretto, Alberto Barbi, Francesco
Giorda,
Stefano
Dell’Accio
e

l’amichevole partecipazione di Luciana
Littizzetto che impersona la presidente
della coop che cerca di spiegare ai soci
il suo impegno per non far perdere loro
un appalto e i posti di lavoro.
Presentato anche in anteprima fuori
concorso all’ultima edizione del Torino
Film Festival nella sezione Festa mobile/
Film Commission Torino Piemonte,
genere ‘Noar di impegno civile’,
è il primo in Italia prodotto da una
cooperativa
sociale
attraverso
il
finanziamento
collettivo
del
crowdfunding ed è in cerca di una
distribuzione nelle sale.

a
CARROZZO MAURIZIO
CORREGGIOLI LICIA
SUSANNA
GJINAJ KASTRIOT
OLARU VEACESLAV
RODILOSSO ROBERTO
VALDRE’ GENNJ
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NASCE FEDERSOLIDARIETA’ ARIA VASTA
Ravenna e Rimini si uniscono in un’unica Federazione
sociale di Confcooperative. La presidenza a Doriana
Togni, la vicepresidenza a Pietro Borghini
Sono stati proprio i consigli direttivi
uscenti a presentare il progetto,
alle cooperative associate, durante
l’assemblea che si è tenuta a Ravenna
lo scorso lunedì 9 aprile. Un pomeriggio
impegnativo che ha visto la nascita di
Federsolidarietà Ravenna-Rimini: il
primo tassello di un progetto più ampio
nel quale sono coinvolte anche le altre
federazioni. Una tappa importante
di un percorso iniziato già in area
romagnola con la costituzione di tavoli
operativi fra cooperative sociali,
scaturiti dalla necessità di condividere
azioni uniformi e dialogare insieme con
gli Enti pubblici ,che già sono inquadrati
in ottica di area vasta. La Federazione
unitaria del settore sociale, ha sempre
rappresentato per le Confcooperative
provinciali uno dei settori maggiormente
attivi nella vita associativa, nella
promozione e rappresentanza della
cooperazione sociale.
Una sfida, su cui si sta lavorando da
tempo che si estende anche alle altre
Federazioni settoriali, in quanto le
cooperative dei due territori hanno
eletto i propri rappresentanti dei settori
agroalimentare e pesca, sociale, lavoro

e servizi, culturaturismo e sport.
Questo
anche
in funzione degli
obiettivi di una
maggior coesione
identitaria,
una
più forte cultura
cooperativistica, e
maggiore capacità
di dare risposte più
concrete al bisogno
di
innovazione.
Oltre alla necessità
di
nuove
tecnologie
per
costruire percorsi
presidente della coop. La Formica e
intersettoriali sempre più efficaci nello Madonna della Carità, presidente del
sviluppo delle imprese.
consorzio nazionale Idee In Rete del
consorzio riminese Il Mosaico. Il nuovo
La nuova Federsolidarietà avrà un consiglio si dovrà concentrare sulle
unico consiglio direttivo composto da problematiche tecnico-politiche che
20 Consiglieri delle due aree territoriali, interessano le cooperative dai servizi
con un presidente donna Doriana Togni, specifici all’inserimento lavorativo, con
già presidente della Federsolidarietà particolare attenzione alle relazioni
Ravenna, di Coop. Vivere (mutua con gli Enti pubblici, alle nuove sfide di
regionale) e di Coop. Ricercazione, e innovazione dei servizi, riportando per
da Pietro Borghini vice presidente, già quanto possibile il confronto sui tavoli
consigliere di Federsolidarietà Rimini, di lavoro romagnoli.
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