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Il saluto e gli auguri del presidente Pietro Borghini per un
nuovo anno di lavoro in cooperativa
Come in ogni famiglia,
a fine anno, capita di
fare il punto dell’anno
che si sta concludendo
per guardarsi indietro,
fare
un
bilancio
dei mesi trascorsi,
riflettere su un pezzo
di vita trascorsa. Ciò
avviane
anche
in
cooperativa dove la
vita è scandita dai
ritmi del lavoro e dalle
novità organizzative che riguardano i lavoratori,
ma non solo. Le relazioni , le amicizie, i rapporti
fra le persone, alla fine rimangono la parte
più importante e il cuore vero dell’azienda.
Ne abbiamo parlato con il Presidente Pietro
Borghini.
Come è trascorso il 2017 dal punto di vista
del lavoro e quali sono le prospettive per il
futuro ?
La cooperativa è riuscita a partecipare a
diverse gare che costituiscono ormai la
strada principale per reperire il lavoro. Quelle
principali sono state tutte vinte e portate a casa
con risultato positivo e questo ci fa ben sperare
per il futuro. Chiudiamo il 2017 consapevoli
che il 2018 sarà un anno fondamentale per noi
perché determinerà l’appalto del nostro lavoro
principale, che è quello con Hera. Una sfida
importante che ci attende per il 2018 e forse
anche per parte del 2019. Con l’attuale appalto
stiamo finendo un ciclo di lavoro importante con
Hera, un ciclo di lavoro che è stato abbastanza
lungo (3 anni). Non sappiamo quale futuro
ci aspetta. Siamo però sereni nel dire che
la cooperativa ha affrontato tante sfide con
coraggio determinazione e consapevolezza
dei propri mezzi e delle proprie capacità e
affronterà anche queste scadenze impegnative
con la stessa determinazione di sempre.
Che momento sta vivendo la cooperativa
attualmente e quali sono gli elementi
importanti che la tengono insieme ancora
oggi?
E’ un momento particolare per l’azienda, ma
anche un momento bello perché è Natale,
dopo 21 anni siamo ancora qui, siamo in sella
e siamo ancora padroni del nostro destino.
Oggi, più che mai, è importante anche la
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relazione che c’è fra di noi e riuscire a
mettere da parte i personalismi per lavorare
in squadra . E’ proprio su questo elemento
che la cooperativa, anche in occasione della
prossima assemblea, rilancerà una nuova
organizzazione della parte operativa per far
salire delle persone a ruoli di responsabilità.
Come abbiamo già detto tante volte in passato,
la nostra speranza è che una persona, che
inizia da noi come operaio, non finisca la sua
carriera come tale. Siamo sempre più convinti
che se uno lavoratore ha voglia di impegnarsi
e ha le capacità, possa comunque esprimere
il suo potenziale andando a ricoprire ruoli di
responsabilità.
In
questa
prospettiva
di
responsabilizzazione, che importanza ha
la condivisione delle decisioni ?
Certo, nel momento che si assumono delle
responsabilità, la fase della condivisione è
un aspetto fondamentale perché le decisioni
che vengono comunque prese dai singoli,
sono quelle più facili ed anche quelle più
brevi ma che durano meno nel tempo. Le
decisioni invece prese in maniera collettiva,
come abbiamo visto anche in passato, sono
più faticose, perché risultano essere la sintesi
anche di diverse istanze, però nel medio e nel
lungo tempo, danno molta più forza a quella
decisione e orientano anche cambiamenti
dello stesso C.d.A. della cooperativa. Per
questo motivo, lo sforzo che oggi chiedo
ai lavoratori, è quello di vivere in maniera
partecipata e condivisa i cambiamenti che
stanno maturando in questi giorni. Tra questi
il più importate è quello di allargare gli organi
dirigenti della cooperativa. Non mi riferisco
tanto al C.d.A., che è composto già da 10
persone, ma a tutta la parte operativa che
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RAGGIUNTA LA PENSIONE PER NICOLA E VINCENZO
La cooperativa ringrazia e saluta due eccellenti lavoratori
Con la chiusura del 2017 sono giunti alla
pensione due lavoratori storici che in questi
ultimi anni sono stati fondamentali per la
crescita della Formica. Arrivati alla fine del
loro percorso lavorativo la cooperativa vuole
dire grazie a Nicola e Salemme.
Nicola
sei
giunto
alla
tanto
ambita pensione dopo un intenso
percorso lavorativo, cosa pensi di
quest’esperienza che hai fatto in
Formica?
Io ho una grande riconoscenza nei confronti
della cooperativa, perché quando circa dieci
anni fa mi sono trovato in cattive acque ed
avevo anche un’età ragguardevole (quasi
58 anni), non pensavo di trovare facilmente
chi poteva darmi una mano. La Formica si è
fatta avanti, ho imparato a conoscerla e mi
Continua da pag 1

Fare squadra e mettere da
parte i personalismi
vorremmo rinforzare con la
presenza di diversi operatori che
appunto andranno a ricoprire ruoli
di coordinatore. Questo credo sia
un passaggio anche epocale perché
comunque va a strutturare meglio la
cooperativa ed a suddividere, una
volta di più, compiti e responsabilità.
E’ vero che le responsabilità verranno
spezzettate ma vengono ricomprese,
come dicevo prima, dagli organi
collettivi, che quindi hanno il potere e
la responsabilità di decidere per il bene
della cooperativa .
Il 2017 si chiude con una nota di
grande tristezza per il grave lutto
che la cooperativa ha subito.
Si è vero il mese scorso la cooperativa
è stata colpita da una grave perdita.
La scomparsa di Stefano ci ha colpiti
moltissimo, non solo per il grande
lavoro che svolgeva come meccanico
nell’officina della Cooperativa, ma
anche per le sue doti umane a cui si
erano affezionati tanti colleghi. Non
era tanto che lavorava con noi ma
è doveroso avere un ricordo per lui
dato anche la vicinanza che in questo
momento hanno sia i lavoratori che la
cooperativa con la sua famiglia. Questa
prematura scomparsa ci ha fatto fare
ancora una volta una riflessione sul
valore della cooperativa. Siamo stati
molto vicini alla famiglia ed è emerso,
ancora una volta, quali sono i veri
valori e le relazioni che esistono fra di
noi. Una sensazione ricambiata dalla
famiglia di Stefano, che ha compreso
il sentimento sincero di vicinanza e si
è sentita molto accolta, come parte di
una famiglia più grande .
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sono fatto partecipe del suo scopo sociale,
fin dall’inizio. Mi sono sentito accolto, non
tanto da una cooperativa che mi dava lavoro,
ma piuttosto da una famiglia.

per il territorio dove sono inserite e lavorano.
Per me La Formica ha sempre lavorato
mettendo le persone al primo posto, facendo
gli interessi dei lavoratori, acquistando
sempre mezzi nuovi più sicuri e cercando di
espandere il lavoro per non fare rimanere a
casa nessuno.

Cosa hai pensato quando hai visto che
i colleghi ti hanno preparato una festa a
sorpresa per salutarti?
Non me lo aspettavo ma sono contento che
ho lasciato una traccia positiva in ciascuno
di loro, anche loro ne hanno lasciata una
dentro di me. Con chiunque abbia lavorato
mi sono sempre trovato bene e mi sono
affiatato, trovando non solo un collega ma
anche un amico con cui parlare. Certo ci
possono essere stati magari dei contrasti,
come capita in ogni ambiente di lavoro, ma
l’atteggiamento era sempre quello di mettere
il cuore oltre l’ostacolo, per andare avanti.
Prima dell’ultimo giorno di lavoro ho avuto un
contatto con Pietro, Mirca ed Ermes. Sono
uscito da quell’incontro con il cuore colmo
di orgoglio e di gioia perché Pietro mi ha
detto che non sono stato solo un operatore
di questa cooperativa ma anche un amico.
Ricordi quando sei stato assunto in Ci siamo abbracciati. Una cosa del genere
cooperativa?
detta dal presidente della cooperativa è una
È stato i primi di maggio del 2008, poco prima cosa che fa sentire bene.
che iniziassero le difficoltà economiche
in questo paese. Sono stato
molto fortunato, perché ero
fra quei lavoratori che a causa
della crisi economica era
rimasto senza lavoro. Facevo
il rappresentante di prodotti
alimentari, e dovetti lasciare
il lavoro. In quel periodo mi
ha mantenuto mia moglie e
di conseguenza mi sono
abbattuto moralmente. A quasi
58 anni, farsi mantenere dalla
propria moglie non è una cosa
che ti fa sentire proprio bene.
Dopo 8 mesi e mezzo trovai
lavoro in Formica. Fui davvero
fortunato.
Lavoro in Formica da nove anni
e mezzo. Anni in cui ho dato
l’anima per la cooperativa, devo dire però Vincenzo da quanto tempo lavori in
che se ho dato molto, ho ricevuto altrettanto. Formica e che tipo di esperienza hai fatto
nella cooperativa ?
Nella tua esperienza di imprenditore Lavoro in cooperativa dal giugno del 2002.
avevi mai conosciuto aziende in cui gli Un’amica, che già lavorava per la cooperativa
utili vengono reinvestiti in nuovi progetti e faceva la raccolta della carta presso la mia
per aiutare persone svantaggiate ? Che attività commerciale, mi parlò della Formica.
cosa hai pensato quando ti ci sei trovato Confidandogli i problemi legati alla mia
a lavorare?
invalidità, mi suggerì di fare domanda di
Io non conoscevo le realtà delle cooperative lavoro. Ho cominciato nel settore indumenti
sociali, neanche ne avevo mai sentito e poi in quello ambientale delle raccolte
parlare. È stata una persona che ho differenziate, poi ho praticamente fatto tutti i
conosciuto nel precedente lavoro che mi lavori che ha la cooperativa. Ho cominciato a
ha indirizzato in cooperativa. Sono rimasto lavorate in Formica quando era una piccola
molto colpito da quello che le cooperative cooperative e quindi il mio inserimento
fanno, perché è completamente l’opposto di è stato facile anche in riferimento alla mia
quello che c’è nel mondo del mercato che malattia, dovevo fermarmi ogni tanto per
conoscevo. Ancora oggi la gran parte delle controllare la glicemia ed eventualmente
aziende e anche cooperative non hanno assumere gli zuccheri. Quando avevo la
obiettivi sociali, o se li hanno , fanno finta mia attività non potevo fermarmi quasi mai
di perseguirli, sia per i loro lavoratori che
Continua a pag 4

FONDO PER IL LAVORO: IN TV L’ESPERIENZA DE
LA FORMICA
A quattro anni di distanza i numeri e i racconti dei protagonisti

E’ stata un’efficace sintesi sul progetto
“Fondo per il Lavoro”, l’approfondimento
andato in onda nella trasmissione “I Giorni
della Chiesa”, lo scorso 8 dicembre sul
canale 91 di Icaro TV. Il racconto, fatto
direttamente dai protagonisti, ha dato la
possibilità di avere un quadro davvero
preciso di come, questa grande iniziativa
estesa sul territorio riminese, sia diventata,
in solo 4 anni, un esempio di solidarietà
diffusa a tutti i livelli. Un progetto che ha
permesso a decine di persone di riprendere
in mano un pezzo della loro storia e della
loro vita.
“L’idea è nata dall’incontro con le persone ribadisce mons. don Luigi Ricci, ideatore
del Fondo per il Lavoro - incontrando famiglie
che vivevano con un unico reddito, che
all’improvviso si trovano senza lavoro. Non
si parla solo di una questione economica
ma anche di perdita di autostima per una
persona che a lungo tempo compromette
anche i rapporti all’interno della famiglia.
Sapevamo che il problema era enorme, era
scoppiata da anni la crisi del 2008, erano
tanti i casi che si presentano alla Caritas,
sapevamo che la nostra risposta poteva
essere solo un piccolo segno, però non
potevamo giustificarci e dire non possiamo
fare niente. Questa idea ha trovato la
collaborazione di tante realtà, l’abbiamo
costruita insieme nella modulistica ed in
tutti i diversi passaggi. C’è stata inoltre una
diffusa sensibilità al problema, infatti, a parte
qualche contributo iniziale della Caritas e
di qualche altro ente, il resto deriva tutto
dalle offerte dei pensionati, delle parrocchie
ecc…. La Caritas ha come primo obbiettivo
quello di educare e sensibilizzare alla carità,
è un cammino che si fa insieme”.

al lavoro circa il 18% delle domande che
ci sono pervenute. C’è stata una estrema
generosità che i riminesi hanno dimostrato
perché dall’inizio ad oggi la raccolta fondi
è arrivata all’imponente cifra di 560 mila
euro. Una generosità che ci ha meravigliati
profondamente. Fino ad oggi siamo riusciti
ad inserire al lavoro 119 persone. Abbiamo
tentato sin dall’inizio di favorire i rapporti
di lavoro che fossero caratterizzati da un
minimo di stabilità, per cui avevamo inserito
come clausola per poter ottenere i benefici
del fondo, che il contratto iniziale partisse
con durata almeno di sei mesi. Devo dire che
questo risultato è stato raggiunto pienamente
perché su 119 inserimenti lavorativi che
abbiamo fatto, una quarantina di rapporti di
lavoro sono ancora in corso e quindi sono
soggetti ad evoluzioni future. Le rimanenti 30
persone hanno avuto comunque contratti a
tempo indeterminato e più della metà di esse
ha avuto contratti che superano il minimo
dei sei mesi. Tra le modalità di inserimento
lavorativo c’era anche quello del tirocinio
formativo. Sui 28 avviamenti che abbiamo
fatto con i contratti di tirocinio, solo 8 non
sono stati trasformati poi in contratti di lavoro
di almeno 6 mesi. Anche su questo piano
la sensibilità di coloro che si sono rapportati
con il fondo è stata non solo economica ma
effettivamente tesa a dare risposte concrete
sul piano del lavoro. Le aziende che si sono
lasciate coinvolgere in questo progetto sono
69, la grande maggioranza degli inserimenti
lavorativi li abbiamo fatti nelle cooperative
sociali”. Il fondo inizialmente erogava il 30%
del costo lordo che l’azienda sostiene per
quel contratto, oggi è al 20% per dare la
possibilità ad un numero maggiore di persone
di aderire a questa iniziativa.

“Abbiamo gestito circa 660 domande di
persone che non solo sono disoccupate
ma che hanno gravi problemi economici.
- precisa Roberto Casadei Menghi,
Responsabile Fondo per il Lavoro - A
queste 660 persone abbiamo tentato di
dare una risposta, siamo riusciti ad inserire

“E’ importante ribadire che la Formica ha
radici profonde dentro il mondo diocesano
- chiarisce Pietro Borghini - perché è nata
sull’idea di alcuni obiettori di coscienza
che hanno fatto servizio civile in Caritas,
con la quale abbiamo sempre comunque
mantenuto un legame forte. Siamo intervenuti

sul fondo su due piani diversi: il sostegno
economico al fondo e il renderci disponibili
alle assunzioni. Quello della valutazione
è un aspetto molto importante: viene
dato un punteggio legato al bisogno ed
alla professionalità. All’azienda non viene
presentato il bisogno (cioè tutto quello che è
istruttoria resta in Caritas) all’azienda viene
fornito un nome, un cognome e numero di
cellulare perché è chiaro che non si può
fare intermediazione di mano d’opera.
Le aziende comunque possono fare una
richiesta professionale. Ad esempio se la
Formica ha necessità di autisti con la patene
C, si può fare richiesta al fondo di questa
specifica figura professionale. C’è quindi
uno scambio tra l’azienda ed il fondo anche
sui profili che possono servire. In questi
anni, la Formica ha fatto otto assunzioni,
tra cui una è tutt’ora a tempo indeterminato,
tutt’oggi è in azienda ed è anche diventata
socia della cooperativa. Questa famiglia è
tornata ad avere una stabilità economica,
ha potuto prendere un appartamento in
affitto, ed è uscita dalla marginalità di quel
momento riuscendo a ripartire.
Chiaramente l’azienda è obbligata a fornire
una serie di documenti come le buste paga
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L’angolo degli
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BORGHINI PIETRO
REGE VOLP MARCO
GROSSI GIOVANNI
ERRICO VINCENZO
MACI SHPETIM
DIOP BADARA
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ventennale e fra le varie iniziative abbiamo
deciso di fare un gesto di solidarietà per la
città. Il CdA ha devoluto 15.000 euro al fondo
firmate ecc., il fondo fa tutta un’analisi per il lavoro. E’ stato un momento molto
con lo scrupoloso lavoro di diversi bello per noi, c’era don Luigi e il Vescovo
professionisti: commercialisti, consulenti Francesco, noi eravamo in assemblea dei
del lavoro e poi decide l’erogazione
sul costo che l’azienda dichiara
di avere sostenuto. E’ logico che
l’azienda deve essere sana e non in
cassa integrazione perché altrimenti
sarebbe strumentale.
In cooperativa abbiamo utilizzato
l’idea del fondo con uno slogan:
“aiutiamo chi non ha il lavoro noi che
ce l’abbiamo”. Anche se siamo una
cooperativa sociale dove non ci sono
stipendi iperbolici, abbiamo solecitato
la solidarietà dei soci e dipendenti,
dicendo: perché non dare parte del
nostro stipendio a sostegno del fondo ? soci e a nome di tutti i lavoratori, abbiamo
La cooperativa da parte sua si è impegnata consegnato un assegno nelle mani dei
a raddoppiare quello che i lavoratori responsabili del progetto. I lavoratori
donavano. Questa campagna è iniziata hanno aderito alla proposta con grande
nel 2013, quando è iniziato il fondo, ed è partecipazione. Fino all’anno scorso la
stata ripetuta ogni anno. L’anno scorso nel Formica ha restituito al fondo per il lavoro un
2016 la cooperativa ha festeggiato il suo totale di 25.000 €, tra quello che hanno dato i
lavoratori e quello che ha dato la cooperativa.

Per me è stato importante il messaggio
che abbiamo voluto lanciare, scatenando
una grande solidarietà interna. Questo
messaggio è arrivato forte ed i lavoratori lo
hanno colto anche adesso, a dicembre 2017,
sono stati versati al fondo altri 2500 €, metà
dei quali da parte dai lavoratori. Con
lo stesso metodo ‘i lavoratori danno,
la cooperativa raddoppia’, nel 2016
abbiamo raccolto i soldi anche per
il terremoto. I lavoratori si sentono
coinvolti di più perché si condivide
un obiettivo comune e si capisce che
la cosa è importante.
La sensibilità va costruita anche
in una azienda, tra i lavoratori. Per
me la cosa più bella è quella di
essere riuscito, dopo molti anni, a
sensibilizzare i miei lavoratori ad
essere solidali fra di loro, devolvendo
una parte del loro stipendio. “Aiuta chi non ha
il lavoro perché tu sei fortunato ad averlo”, è
ciò che dico sempre ai miei lavoratori e soci.
Senza lavoro l’uomo non ha dignità.
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facevo da tramite fra il CdA ed i colleghi
riportando e spiegando ogni decisione
che veniva presa. Credo sia una funzione
irrinunciabile in una cooperativa che cresce.
La cosa davvero importante penso sia
quella di essere diventato un referente fra il
CdA ed i soci lavoratori che mi chiedevano
spesso cosa e com venisse deciso, e a volte
mi ponevano delle domande da riportare sul
tavolo del CdA . Questo ruolo mi è piaciuto
e credo di averlo fatto bene. E’ stata molto
importante la possibilità che in questi anni
i soci mi hanno dato: dire la mia, come
lavoratore nel CdA, in ordine alle questioni
che volta per volta venivano discusse:
acquisti mezzi , organizzazione del lavoro,
progetti nuovi ecc. Devo dire grazie a
tutti , dal presidente all’ultimo operaio, per
l’esperienza che ho fatto in tutti questi anni
e per essere arrivato alla pensione in una
cooperativa di persone che lavorano e si
aiutano vicendevolmente.

Fondo per il lavoro

Raggiunta la pensione per Nicola e Vincenzo

in quanto spesso ero da solo e non potevo
quindi curarmi. Ho imparato in questi anni,
anche attraverso il lavoro in cooperativa a
gestire meglio il mio problema.
Che difficoltà hai incontrato durante la
tua esperienza?
Sin dall’inizio ho incontrato in cooperativa
persone con svantaggio anche molto
peggiore del mio e questo mi ha aiutato molto
a vivere meglio il mio disagio. Poi, man mano
che la cooperativa cresceva , l’impegno
diventava sempre più serio ma l’attenzione
all’aspetto sociale è sempre rimasta alta e
di questo sono molto contento. Le difficoltà
che ci sono state comunque sono sempre
legate alla mancanza di comunicazione o
di ascolto. Ho imparato a parlare di più per

segnalare i problemi
e devo dire che negli
anni anche i colleghi
ed i responsabili
hanno imparato ad
ascoltare di più. In
questi anni ho visto la
cooperativa crescere
molto rapidamente,
da un impresa gestita
in modo “familiare” è
diventata un azienda
più
manageriale.
Pur
mantenendo
una forte attenzione
alle persone, credo
che bisogna porre
attenzione anche agli
aspetti organizzativi
che devono essere
gestiti in maniera più rigida, sia da parte dei
lavoratori che da parte dei dirigenti . E’ stato
fondamentale per me mettermi a disposizione
per prendere delle responsabilità. Credo sia
l’unico modo per entrare davvero nella vita
della cooperativa e vivere fino in fondo il
ruolo di socio.
Sei stato responsabile della sicurezza
per i lavoratori e membro del CdA per
diversi anni, cosa ti è rimasto da questa
esperienza ?
Il lavoro fatto per la sicurezza mi ha consentito
di capire tante cose che prima davo per
scontato o sembravano inutili. La prevenzione
degli infortuni è una cosa davvero seria ed
è stato importante trasmetterlo ai colleghi.
Le relazioni sono state fondamentali perché
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