
2015: UN ANNO INTENSO, MA POSITIVO
Il saluto di fine anno e gli auguri del presidente
Un altro anno è passato. Un  anno difficile 
per  tutte le cooperative sociali dopo i noti 
fatti di Roma. Fatti che, nel vortice mediatico, 
hanno rischiato di mettere in cattiva luce 
tutto il mondo della cooperazione sociale, 
anche il lavoro di chi opera da anni nella 
legalità e nella trasparenza. Chi non vuole 
fare questa distinzione, salvaguardando il 
mondo cooperativo genuino, virtuoso, che 
sta nel mercato rispettando l’etica morale, 
non vuole in realtà fare chiarezza rispetto a 
questa vicenda di falsa imprenditoria sociale.

La legge 381 del 91 che sanciva un patto 
tra la PA e le coop sociali e permetteva a 
queste ultime di lavorare con l’affidamento 
diretto, non è più attuabile. Già da qualche 
tempo ci stiamo adeguando alle richieste di 
un nuovo tipo di mercato che vuole  servizi 
gestiti con sempre più specializzazione e 
professionalizzazione. Ormai dobbiamo 
essere consci che ci dovremmo confrontare 
con il mercato libero che chiaramente è molto 
più competitivo, perchè sono presenti anche 
aziende che non hanno le finalità sociali che 
abbiamo noi.  La vera sfida sarà continuare 
a mantenere la nostra identità e riuscire a 
coniugare sempre, come abbiamo fatto in 
questi anni,  l’impresa con la mission sociale. 

Durante l’anno siamo riusciti a confermare 
e mantenere la certificazione di qualità 
integrata  Servizi-Ambiente-Sicurezza e con 
soddisfazione possiamo essere orgogliosi di 
questo importante traguardo. Questo sistema 
di gestione integrato ci consente di governare 
al meglio la nostra cooperativa, ma perché il 
sistema funzioni bene, è necessario l’impegno 
di tutti i soci e di tutti i lavoratori. Non sono 
infatti importanti i tre certificati di carta in 
sé, ma il lavorare seguendo delle regole e 
delle procedere, rispettando l’ambiente e 
tutelando la salute dei nostri lavoratori, che 
sono la prima vera risorsa della cooperativa. 

Nonostante l’incertezza dovuta dagli appalti, 
la Cooperativa ha deciso di proseguire 
la politica di ricambio dei mezzi e così, 
anche nel 2015, abbiamo cambiato 5 nuovi 
mezzi. Un altro investimento importante 
che ci permette di mettere a disposizione 
dei nostri lavoratori mezzi nuovi ed 
efficienti. Un’attenzione doverosa per 
chi svolge servizi nel settore ambientale  
che va nella direzione di una maggiore 
sicurezza e di maggiore ecosostenibilità. 

E’ stato un anno positivo anche se non 
sempre siamo riusciti a dare continuità a 
tutti i progetti. Alcuni di questi purtroppo 

sono sfumati, come il progetto agricolo, 
che la cooperativa perseguiva da qualche 
anno. Ci tengo a precisare però che la 
progettualità è una componente essenziale 
dell’impresa sociale, un atteggiamento di 
apertura che spesso aiuta a non chiudersi, 
a non adagiarsi sulle proprie sicurezze. 

E’ necessario,  per chi crede davvero nella 
cooperazione sociale, saper accettare 
anche scommesse nuove, mettersi in 
gioco, sperimentare nuove opportunità per 
soddisfare quello che è uno degli aspetti 
più importanti della mission: investire gli 
utili per creare nuove opportunità di lavoro, 
per i giovani o per chi è più sfortunato. 
Resta forte in noi la voglia di progettare 
nuovi servizi o prodotti per la nostra città 
sempre finalizzati all’inserimento lavorativo. 

Il prossimo anno la cooperativa festeggerà 
i suoi vent’anni di attività, 1996 - 2016. Un 
traguardo importante, forse inaspettato per 
i soci fondatori, ma che sottolinea la tenacia 
e la voglia di fare vera cooperazione, che 
tanti soci e lavoratori hanno avuto in questi 
anni. Sarà per la cooperativa un anno 
importante in cui ci dovremo continuare 
ad impegnare per mantenere i servizi e 
la professionalità raggiunta, ma dovremo 
anche saper festeggiare questa tappa 
importante, regalarci e regalare al nostro 
territorio iniziative di grande spessore sociale, 
degne di una cooperativa che crede nel 
proprio lavoro e nelle proprie finalità sociali. 

Colgo l’occasione per augurare a 
tutti i lavoratori e le loro famiglie un 
un sereno Natale ed un felice 2016
                                                                                                       

Pietro Borghini
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ato hai avuto modo di fare? 

Durante il mio ultimo anno di univer-
sità ho svolto il Servizio Civile in un 
progetto chiamato “Seconde Gener-
azioni” esperienza che mi ha messo 
in contatto con un’altra cooperativa 
sociale di Rimini, Eucrante, con la 
quale ho collaborato come media-
trice culturale all’interno del progetto 
FEI “La via che non ti svia”. Le altre 
esperienze lavorative sono tante; 
il fatto di essere economicamente 
indipendente dalla mia famiglia mi 
ha portato a fare molti “lavoretti da 
studenti” come le tante esperienze 
di part-time universitario e tutorag-
gio: lavori offerti dall’università per 
studenti che ottengono la borsa di 
studio. 
Per quanto riguarda il percorso 
universitario invece, mi sono ap-
passionata molto alla mia tesi della 
Laurea Triennale incentrata sui Bal-
cani Occidentali e il percorso di coo-

perazione regionale, non facile, nel quale 
sono stati inseriti dopo gli anni 90, per 
poter sviluppare un processo condiviso 
verso l’integrazione nell’Unione Europea. 
Anche durante la Laurea Magistrale ho 
avuto modo di fare due esami molto vi-
cini al mondo no profit : Economia Soci-
ale e Fundraising, tutti e due offerti dalla 
Laurea Magistrale in Economia Sociale a 
Forlì che mi hanno permesso di approfon-
dire meglio il tema dell’economia sociale 
della quale credo si debba parlare molto 
di più in quanto penso sia l’economia del 
futuro.    
La vicinanza ai temi del sociale l’ho vis-
suta anche in esperienze di volontari-
ato sin dai primi anni in Italia diventando 
socia di alcune associazioni e dando 
un po’ del mio tempo libero a cause 
come l’educazione non formale in temi 
di democrazia e l’integrazione e la-pro-
mozione dei valori della immigrazione. I 
Training Courses internazionali che ho 
svolto in diversi paesi europei provengo-
no proprio da esperienze di volontariato 
a cui ho aderito molto volentieri e dove 
ho conosciuto molti giovani europei che 
sono attivi nelle proprie comunità. 

Che idea ti sei fatta fin ora della coop-
erativa ? Quali aspetti secondo te , in 
riferimento all’ufficio che occupi, sono 
necessari per far nascere nuove espe-
rienze cooperativa o nuove strade per 
l’inserimento lavorativo ?
L’idea che mi sono fatta della cooperativa 
è che è una realtà con una lunga e buona 
esperienza alle spalle e che fa della vera 
inclusione sociale. In più, per quanto ho 

Come si sono incrociate le tue neces-
sità con quelle della cooperativa ? In 
quale ufficio sei stata assegnata e di 
cosa ti occupi ?
Una volta laureata ho iniziato a sfruttare 
tutti i canali che l’università offre ai neo-
laureati per mettere in contatto questi ul-
timi e le realtà che offrono tirocini. Uno di 
questi canali è il servizio di UNIBO Con-
venzioni e Tirocini. Una volta fatto acces-
so alla piattaforma ho creato un filtro per 
trovare le realtà di Rimini che offrivano 
dei tirocini ai neolaureati ed è stato così 
che ho scoperto l’offerta de La Formica. 
L’annuncio ha subito attirato la mia atten-
zione in quanto il soggetto offerente era 
una cooperativa sociale che cercava un 
giovane con conoscenze dell’inglese da 
poter inserire nel campo “progettazione 
europea”. Non ho perso molto tempo e 
ho inviato il mio CV.  Da lì in poi sono 
passati un po’ di mesi finché ho ricevuto 
una chiamata durante la quale mi si chie-
deva di fare un colloquio riconoscitivo 
che,  visto che oggi sono a La Formica, 
si può dire che  è andato molto bene. 
Vorrei precisare che il tirocinio è stato 
istituito all’interno dell’iniziativa Garanzia 
Giovani – misura nazionale in contributi 
per favorire l’inserimento dei giovani nel 
mondo lavorativo – che prevede anche la 
presenza di un ente formatore, nel mio 
caso è IRECOOP Emilia-Romagna. In 
cooperativa sono stata inserita all’ufficio 
Presidenza e Amministrazione e mi oc-
cupo di cercare dei bandi, valutare e svi-
luppare progetti europei e nazionali.

Avevi avuto fin ora esperienze in co-
operative sociali ? Quali altri tipi di es-
perienze di lavoro, studio o volontari-

GIOVANI IN COOPERATIVA: UN RAPPORTO COSTANTE, 
CHE SVILUPPA ENERGIE
Stage e tirocini che producono una reciproca contaminazione, una risorsa che fa 
crescere tutti. La parola a Diana

continua		a	pag		4

In cooperativa negli ultimi anni si 
sono visti numerosi giovani che, in 
diversi modi e ruoli hanno fatto es-
perienze nei vari settori aziendali. 
Tirocini, stage lavorativi, studenti 
che sperimentano le diverse at-
tività lavorative, e tanti inserimenti 
lavorativi. Quello dell’accoglienza 
ai giovani è un aspetto non         sec-
ondario di un impresa sociale che 
vede in questa contaminazione 
un’opportunità cruciale anche per 
la crescita dell’azienda stessa. Una 
convinzione ferma che La Formica 
ha da sempre avendo aperto le 
porte a tante ragazze e ragazzi e 
promuovendo così processi di so-
cializzazione e di coesione sociale 
finalizzati all’acquisizione di cono-
scenze e competenze necessarie 
sia per la loro affermazione perso-
nale che per la cooperativa stessa.  
Una nuova spinta che si traduce, 
nella migliore delle ipotesi, in un 
all’allargamento di prospettive, di 
idee, di energie e di  entusiasmo per 
tutti.  

Proprio in questa logica di reciproca 
contaminazione dal novembre scorso 
ha iniziato un tirocinio semestrale Ar-
djana Vogli che tutti conoscono come 
Diana. Una giovane ragazza albanese 
trasferitasi in Italia per motivi di studio 
che dopo la laurea in Scienze Internazi-
onali e Diplomatiche  all’Università degli 
Studi di Bologna (Sede di Forlì) ha con-
seguito la laurea Magistrale in Econom-
ics and Market Policy (in lingua inglese) 
all’Università degli Studi di Bologna 
(Sede di Rimini) . 

La parola a Diana:

Chi fosse interessato 
a rilasciare un’intervista, 

raccontare la propria 
storia o episodi della 

vita in cooperativa, con 
particolare riferimento alla 
mission dell’inseriemnto 

lavorativo, può  contattare 
direttamente la redazione 

del giornalino. 
Tutti i  contatti  

in fondo alla pag 4 . 



hanno colto l’importanza di guardarsi 
intorno e aprire le menti ad un modo 
diverso di fare Impresa. I ragazzi si 
sono resi conto di come, al giorno 
d’oggi, anche le grandi aziende siano 
sempre più aperte ad un discorso di 
Impresa Sociale.  Un modello che 
non è solo fare del bene a chi non 
ha, ma anche affrontare il mercato 
essendo disposti a dimostrare che, 
ciò che si fa con trasparenza, valore 
ed etica morale, è semplicemente 
un nuovo tipo di marketing.

“Dobbiamo guardare ad un 
contesto nuovo, che è il modello 
dell’economia civile di mercato - ha 
ribadito con forza Stefano Zamagni - 
La Responsabilità Sociale d’Impresa 
(RSI) non è filantropia, ma un modo 
diverso di fare impresa rivalutando i 5 
fattori importanti dell’impresa stessa, 
che sono la governance, i dipendenti, i 
clienti, i fornitori e il territorio. Se questi 
5 cardini - ha ricordato il professore -  
non si contrastano ma collaborano tra di 
loro, l’impresa stessa ne godrà il frutto, 

affrontando le crisi di mercato 
che ciclicamente si ripresentano 
e potrà guardare al futuro con 
serenità”.

E’ stato il dott Fabrizio Moretti, 
presidente della CCIAA di Rimini 
a mostrare gli esempi presenti 
sul nostro territorio tra cui quello 
del progetto Valemour che, anche 
a Rimini con l’Associazione 
Crescere Insieme e La Formica 
Coop. Soc, ha impiantato un altro 
anello produttivo della catena 
nazionale che collabora con 
l’azienda Geox per la colorazione 
dei tessuti ad opera di ragazzi 
disabili, destinati alla produzione 
di scarpe.

Marco Ottocento, imprenditore 
Sociale ha raccontato la bella 
esperienza che Geox sta 

portando avanti sul territorio nazionale, 
un’avventura che da quest’anno ha 
anche una dimensione Europea in quanto 
il modello “Geox for Valemour” è stato 
proposto anche in Spagna. Tante sono 
state le domande rivolte all’ideatore del 
marchio sociale Valemour. In particolare 
l’interesse era concentrato a capire come 
anche, in un modo così veloce, selettivo, 
competitivo ed esclusivo  come quello 
della moda,  i ragazzi con disabilità si 
siano riusciti ad inserire con successo e 
a farsi riconoscere un ruolo di lavoratori 
attivi e artigiani di qualità. 

Una curiosità ancora troppo comune e 
diffusa che può essere appagata solo 
con un’educazione alla responsabilità 
d’impresa, una formazione economica 

LICEO VALTURIO:  L’ECONOMIA  INCONTRA  L’ETICA 
Con l’esempio di Valemour gli studenti apprendono un  altro modello d’impresa
E’ stata una platea gremita quella 
che lo scorso venerdì 12 dicembre, 
nell’aula magna ITES Valturio, si 
sono trovati davanti, i relatori Stefano 
Zamagni, docente di Economia 
politica all’Università di Bologna; 
Fabrizio Moretti,  presiede la Camera 
di Commercio di Rimini e Marco 
Ottocento, imprenditore sociale 
della Fondazione veronese “Più di un 
sogno” Onlus,  proprietaria del marchio 
Valemour. 

Una platea attenta e particolarmente 
coinvolta, che ha saputo cogliere 
l’occasione di partecipare ad uno degli 
incontri più importanti avvenuto a Rimini 
in questo anno.  Un momento formativo 
di grande spessore e di grande attualità 
che, il comitato organizzativo dell’istituto 
Tecnico Economico Statale “R. Valturio” 
guidato dal dirigente scolastico Daniela 
Massimiliano, ha sapientemente 
proposto a studenti e docenti della 
propria scuola e ai tanti imprenditori 
sociali presenti e sensibili ai temi dei 
nuovi modelli di economia possibile.

Oltre 200 i partecipanti al convegno 
realizzato anche con il patrocinio della 
Camera di Commercio di Rimini e 
dell’Ordine dei Commercialisti di Rimini, 
il cui titolo L’economia incontra l’etica - 
Profitto vs etica: un modello superabile, 
ha sintetizzato bene il duplice punto 
di vista che gli esperti  relatori hanno 
messo a fuoco con grande chiarezza, 
cioè quello di un mondo ‘profit’, che 
cercando il valore condiviso può 
aumentare il successo competitivo, e 
quello delle organizzazioni ‘no profit’ 
che raggiungono gli obiettivi sociali 
come veri imprenditori. 

Una lezione utile per tutti in particolare 
per i futuri economisti del Valturio che 
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orientata all’etica morale e la conoscenza 
di nuove forme imprenditoriali, diverse 
dagli schemi mentali con cui siamo 
abituati a ragionare.  Una prospettiva di 
reale crescita sociale in cui il valore non 
viene solo riconosciuto nell’utile di un 
bilancio economico, ma anche nell’utile 
di un bilancio sociale.  Un messaggio 
di responsabilità d’impresa che,  nel 
convegno del Liceo Valturio ha raggiunto 
pienamente il suo obiettivo educativo.
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percepito fin adesso la cooperativa è 
ben radicata e rispettata nel territorio di 
Rimini e penso che questo sia dovuto 
alla serietà con cui i suoi lavoratori 
operano.
Gli aspetti che secondo me posso-
no fare nascere nuove esperienze e 
creare innovazione sono in primo piano 
un attitudine favorevole all’innovazione  
appoggiato dal sostegno finanziario, 
apertura mentale e condivisione delle 
idee innovative che possono emergere 
da qualsiasi lavoratore della coopera-
tiva. Inoltre,  per allargare lo sguardo 
verso i giovani che potrebbero portare 
delle novità spendibili in cooperativa,  
essa secondo me deve allacciare le-
gami e collaborazioni pro-attive con 
le sedi Universitarie di Rimini e Forlì-
Cesena.

In base alla tua esperienza come hai 
trovato la cooperativa dal punto di 
vista dell’accoglienza dei giovani e 
da quello delle opportunità ? 
Nonostante sono ancora nei primi pas-
si della mia esperienza, sto già parteci-
pando in un percorso formativo in pro-
gettazione europea che la cooperativa 
ha istituito con altre cooperative e as-
sociazioni all’interno del Consorzio Mo-
saico. Questa è un esperienza mirata 
la quale mi ha messo in contatto con al-
tri cooperatori che vogliono sviluppare 
le proprie competenze in un campo co-
mune al mio per poter poi accrescere le 
opportunità sia delle cooperative  che 
personali. 
All’interno de La Formica invece sono 
stata accolta molto bene direi, tanto 
che mi hanno lasciato un ampia libertà 
di agire nella gestione del mio lavoro.  

Cosa hai colto, o cosa ti ha colpito 
nel modo di lavorare in Formica  ?
Nel modo di lavorare in Formica mi 
ha colpito prima di tutto il livello di 
democrazia nella condivisione delle 
scelte e decisioni. Sottolineo questo 
fatto  perché come giovane mi fa pia-
cere trovare questi aspetti in un am-
biente lavorativo, a maggior ragione 
quando ci lavoro. Invece se andiamo 
a indagare più in profondità il lavoro di 
tutti i giorni della cooperativa mi ha sor-
preso la professionalità con cui si trat-
tano temi come sicurezza e il sistema 
di gestione qualità integrato. Un altro 
particolare positivo che ho notato è la 
costante interazione tra amministra-
zione-direzione e lavoratori tramite i 
responsabili dei vari settori. Penso che 
queste siano qualità/caratteristiche che 
bisogna difendere e promuovere con 
costanza.

Continua	da	pg		2
La parola a Diana ...

al fondo è di oltre  377.000,00 euro, un 
aumento di altri circa 50.000,00 euro 
raccolti in questi mesi del 2015  (erano 
327.109,65 al 9 gennaio scorso) che 
dimostra un’attenzione a questo progetto, 
da parte dei riminesi, che si mantiene 
costante nel tempo. 

“Ci ha positivamente colpito la generosità 
dimostrata dalla popolazione riminese 
- ribadisce  Roberto Casadei Menghi - 
che ci ha consentito di fare in questi anni 
una raccolta fondi veramente cospicua. 
Raccogliere infatti una cifra simile in un 
periodo di difficoltà economica come 
quello attuale, vuole dire che l’ invito da 
noi rivolto è stato pienamente recepito 
ed ha mobilitato le coscienze. Allo stato 
attuale siamo riusciti ad avviare al lavoro 
67 persone, con un impegno di spesa 
che ha assorbito circa 300.000 euro, per 
cui ci dovremo ulteriormente mobilitare 
– conclude il coordinatore della Caritas 
Diocesana –  per incrementare le attuali 
disponibilità di circa 80.000 euro, al fine 
di tentare di dare risposta alle tantissime 
persona che ancora sono alla ricerca di 
un lavoro”.

Anche le aziende convenzionate che 
hanno effettuato assunzioni tramite il 
fondo sono cresciute dalle 23 d’inizio 
anno alle attuali 39,  tra queste diverse 
cooperative sociali, alberghi, ristoranti, 
artigiani, industrie, negozi e studi 
commerciali.

Tante le imprese ma anche tanti i lavoratori 
occupati che hanno aderito al fondo, 
pensando ai colleghi rimasti a casa. In 
Formica, per il terzo anno consecutivo, i 
soci-lavoratori si sono tassati per donare al 
fondo una percentuale del loro stipendio, 
manifestando la loro vicinanza per chi 
è rimasto senza lavoro. Una grande 
sensibilità  che tra lavoratori, occupati e 
non occupati,  ha un sapore di solidarietà 
ancora più intenso.

I numeri  del Fondo per il lavoro, 
aggiornati a questo ultimo mese del 
2015, parlano chiaro e confermano 
ancora una volta quanto grande 
sia la necessità che esprime il 
territorio riminese in riferimento ai 
casi i emergenza lavoro. Una difficile 
situazione economica e sociale in cui 
riversano molte famiglie colpite  dalla 
crisi economica che, in un certo senso, 
da anche una triste conferma a quella 
che è stata l’intuizione originaria di questa 
grande iniziativa di solidarietà, promossa 
dalla Caritas Diocesana nel 2013 e che 
va in aiuto alle persone che hanno perso 
il posto di lavoro e non riescono più a 
condurre una vita dignitosa.

Dal resoconto della Caritas Diocesana 
sul Fondo per il lavoro datato 12 
dicembre, infatti emerge una situazione 
preoccupante per quanto riguarda il 
numero delle domande presentate al 
fondo e pervenute dalle diverse Caritas 
parrocchiali e dallo sportello del patronato 
Acli di Rimini. Questo dato  è cresciuto 
da 302  (domande presentate fino al 
gennaio scorso) fino a 518 candidature. 
Una crescita che da l’evidenza di come 
sia estesa l’area del disagio e di come 
occorra moltiplicare gli sforzi per dare 
risposte efficaci sul tema del lavoro.  C’è 
da precisare poi che per essere ammessi 
fra i candidati occorre non solo trovarsi 
nella condizione di disoccupazione, ma 
occorre anche dimostrare di versare in 
condizioni economiche molto disagiate. 

Se da un lato viene fuori una grave 
situazione di disagio, emerge tuttavia 
anche un’altra faccia importante 
del nostro territorio, ben radicata e 
consolidata nel tessuto sociale riminese: 
la grande sensibilità e la partecipazione 
di molti soggetti privati che si sono messi 
in gioco in prima persona aderendo al 
fondo con una donazione. Un progetto 
di raccolta fondi senza precedenti, molto 
impegnativo per il territorio riminese che 
ha visto coinvolte insieme alla Caritas 
Diocesana anche la Caritas nazionale, 
le parrocchie del territorio, associazioni, 
aziende, ordini professionali, banche del 
territorio e tanti privati che hanno accolto  
l’invito a condividere il disagio di chi  è 
stato colpito dalla perdita del lavoro.

Dal documento emerge anche che il 
totale raccolto sul conto corrente dedicato 

I NUMERI DEL FONDO PER IL LAVORO: 
PREOCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’
Per il terzo anno consecutivo La Formica aderisce al 
fondo in aiuto di chi è rimasto senza lavoro


