
FONDO PER IL LAVORO: 
LAVORATORI CHE  AIUTANO ALTRI 
LAVORATORI 
Dalla Formica € 15.000  al Fondo per il Lavoro Diocesano

E’ stata una scelta coerente quella dei soci 
e dei lavoratori della cooperativa sociale la 
Formica che, in occasione del ventesimo 
anno dalla propria fondazione, hanno deciso 
di festeggiare con una donazione un po’ 
speciale versando un assegno di € 15.000 al 
Fondo per il Lavoro della Diocesi di Rimini. 
Un scelta coerente con la propria missione, 
coerente con le proprie idee e coerente anche 
con il proprio codice genetico, in quanto la 
cooperativa è stata fondata nel 1996 proprio 
da alcuni obiettori di coscienza della Caritas 
Diocesana. La consegna è avvenuta proprio 
nelle mani del Vescovo Francesco Lambiasi 
in occasione dell’assemblea della cooperativa, 
venerdì scorso 16 dicembre, un momento 
di particolare condivisione in cui è emerso il 
desiderio autentico di solidarietà nei confronti 
di quei lavoratori, e sono ancora tanti in questo 
periodo, che sono in difficoltà.

Non si tratta di un gesto 
nuovo per la cooperativa, 
che per il quarto anno 
consecutivo, ha visto i 
suoi lavoratori tassarsi la 
busta paga per donare una 
percentuale del proprio 
stipendio. Una grande 
sensibilità che tra lavoratori 
occupati e non occupati, 
ha un sapore di solidarietà 
ancora più intenso. Negli 
ultimi quattro anni La 
Formica ha già versato al 
fondo € 10.000 tra donazioni 
libere dei lavoratori a cui si è 
aggiunta una somma messa 
dalla cooperativa.

Il Fondo per il Lavoro nasce da una grande 
idea di solidarietà per chi, e sono davvero tanti 
nel nostro territorio, sta vivendo questa difficile 
situazione di crisi economica. L’esigenza 
è quella di andare in aiuto a molte persone 
che hanno perso il posto di lavoro e che 
non riescono più a condurre una dignitosa 
vita familiare e personale. Un’iniziativa che 
non coinvolge solo la vita delle famiglie ma 
riguarda anche le aziende e il mercato di 
consumo. Dai dati messi a disposizione dalla 
Caritas riminese aggiornati al 14 dicembre 
scorso, emergono numeri davvero importanti. 
Sono 448.416,14 gli euro che fin ora sono 
stati donati da Caritas, Diocesi , Enti pubblici, 
Parrocchie, Aziende, Banche e Privati . Un 
impegno che ad oggi ha già dato i sui frutti se 
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ASSEMBLEA DEI SOCI DI FINE ANNO, UN MOMENTO 
DENSO DI EMOZIONI
Un video promozionale  tra le iniziative per i 20 anni della cooperativa sociale 

prime aziende per numero di lavoratori 
assorbiti. Al di là del consistente valore 
economico delle donazioni effettuate, 
ci piace anche sottolineare il fatto – 
conclude il referente del Fondo per 
il Lavoro – di come La Formica abbia 
voluto sensibilizzare i propri dipendenti 
sul tema della disoccupazione, 
chiedendo agli stessi di contribuire 
con la devoluzione volontaria di una 
percentuale del loro scarso salario, a 
favore di chi il lavoro lo ha perso”.

“Quello che ci piace sottolineare – 
ribadisce il presidente Pietro Borghini 
– è che in questa partita abbiamo 
sempre coinvolto i soci lavoratori che 
liberamente hanno aderito e si sono 
tassati la busta paga per dare qualcosa 
a chi è più bisognoso. E’ una solidarietà 
che non è nuova fra i nostri lavoratori 
perché, oltre alle adesioni al fondo 
degli anni precedenti, in occasione del 
terremoto abbiamo posto ai lavoratori 
una sottoscrizione e anche in quella 
occasioni hanno versato € 3500 alla 
Caritas Diocesana per il fondo del 
terremoto nell’Italia centrale. Per 
noi la solidarietà è importate ma più 
importante è questo meccanismo di 
coinvolgimento dei lavoratori e soci nella 
solidarietà . Non è solo la cooperativa 
che mette a disposizione le risorse per 
qualcuno che ha più bisogno ma è lo 
stesso lavoratore che attraverso la 
cooperativa fa della solidarietà”.

“Si tratta di un grande messaggio di 

Solidarietà – sottolinea il Vescovo – perché 
sono poveri che aiutano altri poveri e questo 
è un messaggio che ci fa bene. Mi viene 
sempre in mente quella pubblicità che vedo 
su Avvenire, che dice ‘siate egoisti fate del 
bene’. Fare del bene – conclude Francesco 
Lambiasi – è il vero modo per stare bene”.

“Quest’anno per noi è un anno importante 
– dice Mirca Renzetti, vicepresidente della 
Cooperativa – ci siamo interrogati a lungo 
su cosa fare per festeggiare i nostri 20 anni 
di cooperazione e alla fine ci siamo detti, 
cosa c’è di meglio che donare 15.000 € al 
Fondo per il Lavoro ! E’ una cifra importante 
anche perché viene proprio dai lavoratori 
stessi e dalla cooperativa che ha sempre 
raddoppiato, da quattro anni, tutte le cifre 
che i ragazzi hanno devoluto. Ogni anno in 
questo periodo natalizio i ragazzi si sono 
tassati, devolvendo una parte del proprio 
stipendio al fondo. Si tratta di un risultato 
perfettamente in linea con quella che è 
la nostra mission sociale. In realtà anche 
noi dobbiamo ringraziare il Fondo per il 
lavoro – fa notare la vicepresidente della 
cooperativa – perché ci ha portato sei 
persone che sono passate in cooperativa 
ed hanno avuto un’opportunità lavorativa . 
Ad oggi è rimasto un ragazzo che ha un 
contratto a tempo indeterminato e che si 
è rivelato un ottima persona ed un ottimo 
lavoratore”.

un nuovo appello a tutte le realtà 
economiche e sociali del riminese, 
affinché vi sia una mobilitazione per 
fare affluire al Fondo per il lavoro nuove 
risorse economiche.

“Un appello che è stato prontamente 
raccolto dalla Cooperativa sociale 
La Formica – sostiene Roberto 
Casadei Menghi – che, dando prova 
di encomiabile sensibilità, ha deciso di 
festeggiare così il suo ventesimo anno 
dalla sua fondazione. Già in passato 
la Coop. La Formica si era distinta per 
la sua generosità verso tale iniziativa, 
effettuando donazioni periodiche. Inoltre 
la Coop. ha anche sostenuto l’attività 
del Fondo assumendo ben 6 lavoratori 
disoccupati e diventando così una delle 
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Significativo il momento della consegna 
dell’assegno di € 15.000,00  direttamente 
nella mani del Vescovo, a dimostrare la 

vicinanza dei lavoratori 
della cooperativa 
nei confronti di altri 
lavoratori in difficoltà. 
Il modo migliore 
per festeggiare una 
ricorrenza come questa 
e lasciare il segno nel 
proprio territorio di 
appartenenza.  Ma non 
è stato l’unico momento 
importante di questa 
assemblea che ha visto 
in apertura la proiezione 
di un video, realizzato 
per  celebrare i 20 
anni della cooperativa 
nata nel 1996. Un 

vero e propio documentario sulla vita in 
coopertiva, contenente ben 24 interviste 

E’ stata un’assemblea 
davvero densa di 
emozioni, per i soci de 
La Formica, quella che si 
è svolta  venerdì scorso 
16 dicembre, presso la  
sede della cooperativa 
in via Portogallo. 
Emozioni dovute al 
senso di  solidarietà, 
alla partecipazione 
ma anche alla 
condivisione di un video 
promozionale, realizzato 
per festeggiare 
proprio i 20 anni della 
cooperativa, che è stato 
proiettato alla presenza 
del Vescovo Francesco Lambiasi, 
di Don Luigi Ricci, e di tutti i soci 
riuniti per l’importante appuntamento 
istituzionale. 
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L’angolo degli 
Auguri 

 

a
REGE VOLP  MARCO
GROSSI GIOVANNI

ERRICO  VINCENZO
MACI SHPETIM
DIOP BADARA

GIACCHI  SALVATORE 
AURELIO

FESTA GIANLUCA
MAZZOTTI MARCO

GIOVAGNOLI CLAUDIO
ROSSI ARNALDO

BORGHINI PIETRO

BIENNALE  DELLA  PROSSIMITA’
Dopo la bella esperienza di Genova  tocca a Bologna dall’8 all’11 giugno 2017 . 
(Tratto dal Sito del Consorzio Idee in Rete)

Ritorniamo a parlare della Biennale 
della Prossimità e lo facciamo con 
entusiasmo non soltanto perché Idee 
in Rete è tra i pionieri fondatori del 
racconto attivo e multiforme della 
prossimità, come si vuole definire la 
stessa Biennale, ma anche perché 
come scrivevamo dopo la prima 
edizione di Genova 2015, la Biennale di 
Prossimità: “E’ l’iniziativa che più di ogni 
altra mette in luce valori orientamenti 
di Idee in Rete. Sfida nuovissima e 
antica, quella di contaminare l’azione 
imprenditoriale con la partecipazione, 
la cittadinanza attiva, le solidarietà 
informali...  La Biennale della Prossimità 
non è un convegno o un seminario, ma 
una sfida culturale che rompe barriere 
tra chi di solito parla e chi ascolta, tra 
operatore e cittadino, tra terzo settore 
istituzionale e aggregazioni informali 
del territorio… la Biennale non è un 
prodotto di un singolo soggetto, è un 
prodotto collettivo realizzato grazie ad 
un gruppo promotore .. è un progetto 
culturale…”
Oggi, però, non vogliamo ripercorrere 
tutti i passaggi fin adesso compiuti 
dalla Biennale della Prossimità, che si 
possono visionare integralmente sul 
suo sito bensì vorremmo dare spazio 
agli ultimi sviluppi verso la prossima 
Biennale.
Dove e quando: la seconda edizione 

della Biennale della Prossimità si terrà a 
Bologna dall’ 8 all’11 Giugno 2017.
Iscrizioni: Le iscrizioni per Bologna2017 
sono già aperte dal 1 dicembre. E’ 
possibile iscriversi:
Come organizzazione, versando la quota 
di iscrizione di 150 euro e compilando il 
Modulo di Iscrizione - Organizzazioni.

Come persona fisica figurando come 
sostenitore della Biennale di Prossimità, 
versando una quota di almeno 5 euro 
e compilando il Modulo di Iscrizione - 
Persone Fisiche
 
Sul sito sono presenti tutte le informazioni 
utili e i dettagli sulle modalità di iscrizione 
e pagamento delle quote nonché le 
scadenze:
- gli iscritti entro il 28 febbraio 2017, 
potranno proporre delle iniziative 
specifiche che si candidano ad 
organizzare nell’ambito della Biennale 
(es. un incontro tematico, un torneo 
sportivo, …dei “contenitori”: tutti gli iscritti 
vi potranno partecipare).
- gli iscritti entro il 30 aprile 2017, 
potranno prendere parte attiva alle 
iniziative in calendario e in particolare 
avere uno spazio dove raccontare la 
propria esperienza di prossimità.
- è comunque possibile iscriversi sino 
all’8 giugno ed essere comunque inseriti 
nelle forme di comunicazione online che 
raccoglieranno tutte le esperienze dei 
presenti alla Biennale della Prossimità.
 
la Biennale della Prossimità è aperta 
a organizzazioni di terzo settore, 
pubbliche amministrazioni, imprese e 
a singoli cittadini che vogliono attivarsi 
e vivere delle giornate di confronto 
e scambio attraverso una pluralità di 
linguaggi: racconti, film, musica, letture, 
esperienze, danze, foto, cartelloni, 
laboratori, tornei, esposizioni, ecc.

 
Tra le iniziative che la seconda edizione 
della Biennale della Prossimità propone 
vi è TUTTI: una proposta per chiunque 
voglia esprimere il proprio lavoro sociale 
in forma letteraria, attraverso quindi 
racconti dove si dà voce alla quotidianità 
degli operatori - anzi, “operautori” -del 
sociale.Chi volesse sperimentarsi con 
la narrazione può inviare il proprio 
racconto a tuttiraccontidalsociale@gmail.
com entro il 28 febbraio 2017. Tutti gli 
articoli verranno pubblicati e nell’ambito 
di Bologna2017 sono previste letture 
pubbliche con lo scopo di creare una 
narrazione partecipata del mondo del 
sociale e di chi vi opera.m ,
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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 pagina. 

proprio pezzetto”.  

L’assemblea poi è proseguita con un 
vivace dibattito partecipativo sull’analisi 
del clima aziendale, realizzata e ben 
presentata dai soci Nicola e Piera che 
hanno saputo interpretare e sintetizzare 
i sentimenti di disagio e di approvazione 
che in questi mesi hanno raccolto 
in tante interviste personali. I soci si 
sono confrontati liberamente con una 
partecipazione spontanea davvero 
numerosa su diversi temi a loro cari, 
finalizzati a creare una ambiente di lavoro 
sempre più accogliente,  dove oltre agli 
obiettivi di produzione, efficacia, qualità e 
sicurezza, possa crescere sempre di più 
anche un clima finalizzato all’inclusione e 
alla condivisione.   

“Sono proprio questi - ribadisce Pietro 

sul tema dei 20 anni, della durata di 
circa venti minuti, che ha intrattenuto 
i partecipanti dell’assemblea nel 
suo momento d’apertura e che ha 
emozionato davvero tanto.  Tutti i soci-
lavoratori si sono identificati in quelle 
scene che riprendevano la loro vita 
lavorativa, descrivendo i compiti, le 
mansioni, i percorsi, che ciascuno di 
loro fa durante ogni singola giornata 
lavorativa. É stata una regia studiata 
nei particolari con  interviste che 
hanno coinvolto numerosi stakeholder,  
lavoratori e utenti del centro storico che 
usufruiscono del servizio di raccolta 
differenziata, con più di 8 ore di girato 
sui mezzi a contatto con i lavoratori.  
L’idea è stata quella di costruire un vero 
e proprio  ‘racconto’ che parte dal basso 
e descrivere la giornata di lavoro tipica  
della cooperativa, fin dalle prime ore del 
mattina. Il video che sarà presto on-line 
sul sito della cooperativa, anche in una 
versione ridotta, verrà distribuito ad ogni 
lavoratore in DVD. 

“Si tratta di un’altra delle iniziativa 
programmate per celebrare i venti anni 
della cooperativa - sottolinea Ermes 
Battistini -  ma credo che  sia sempre 
necessario, a prescindere dalla festa di 
questo anno, coinvolgere i lavoratori in 
azioni di promozione mediatica come 
questa. E’ importante che ciascun 
lavoratore si senta protagonista per il 
lavoro che svolge tutti i giorni.  Se La 
Formica adesso, dopo 20 anni, è una 
realtà imprenditoriale solida e ben 
organizzata - conclude il direttore della 
cooperativa -  che contemporaneamente 
sa stare sul mercato e soddisfare 
pienamente la sua mission sociale,  è 
merito di tutte le persone  che  in un 
modo o nell’altro si sono impegnate e 
si impegnano tutti i giorni, ciascuna nel 

Borghini - i momenti in cui cresce lo 
spirito cooperativo. Quei momenti 
di condivisione dove ciascun socio 
sente di avere la possibilità di parlare 
e far sentire la propria opinione senza 
preclusioni. E’ importante per una 
cooperativa coltivare questi momenti 
assembleari di partecipazione perché 
ciascun socio, un po alla volta, capisca 
il valore di un azione condivisa e si 
senta parte integrante di un sistema che 
lui stesso può contribuire a costruire. 
E’ solo così  - conclude il presidente - 
che si può formare una coscienza di 
partecipazione vera, simbolo dell’agire 
cooperativo”.


