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L’assemblea ordinaria dei soci: prima 
delle feste, il consueto incontro per fare 
il punto e scambiarsi gli auguri
L’applauso di ringraziamento a Carlo Mussoni,   il  
meccanico della cooperativa, in pensione da qualche 
settimana, a cui tutti i soci sono riconoscenti

Anche se lo statuto le definisce ‘Assemblee 
ordinarie dei soci’, quelle della Formica, in 
realtà, non sono mai davvero ‘ordinarie’. Il 
confronto e la partecipazione libera fra le 
persone, con cui ogni volta i soci aderiscono, 
fanno sì che quest’incontro formale, si 
trasformi sempre in un grande momento di 
contaminazione reciproca, crescita personale 
e condivisione democratica.  

E’ stato cosi anche lo scorso 16 dicembre, 
quando nel pomeriggio i soci sono stati 
convocati per l’ultimo incontro programmato 
per il 2019.  Un’assemblea importante, nella 
quale sono state discusse e votate diverse 
questioni previste nell’ordine del giorno. Ha 
dare l’inizio al confronto è stato proprio il 
presidente Pietro Borghini, salutando con 
un benvenuto i 12 ‘soci in prova’: i lavoratori 
della cooperativa che hanno deciso di iniziare 
il percorso che li farà diventare ‘soci effettivi’ 
de La Formica. Si tratta di un percorso 
formativo che li porterà a raggiungere sia la 
completa conoscenza della cooperativa, che 
l’indispensabile consapevolezza del ruolo di 
socio. Entrambe caratteristiche necessarie 
per svolgere questa importante funzione 
societaria. 

Dopo alcuni aggiornamenti sull’organizzazione 
aziendale e le comunicazioni relative al 
superamento dell’audit di sorveglianza, 
che ha confermato ancora una volta il  
sistema di gestione della qualità integrato, 
si è aperto un trasparente ed efficace 
dibattito sull’applicazione del contratto delle 
cooperative, in cui si sono chiariti diversi 
aspetti, sia di tipo normativo che organizzativo.  
Il direttore Ceban Octavian ha poi fatto il punto 
sui servizi, ricordando che nel 2019 sono state 
assegnate alla cooperativa 2 gare d’appalto 
che garantiranno, per altri 2 anni, i lavori 
legati alla manutenzione delle strade e alla 
gestione delle manifestazioni.  Uno spazio a 
se stente è stato dato per informare i soci circa 
l’andamento della gara d’appalto dei lavori 
legati all’igiene ambientale, che è tuttora in 
corso. 

E’ stata poi deliberato dai presenti anche la 
modifica al sistema premiante che, attraverso 
alcuni criteri, ripartisce primi extra ai 
lavoratori, che vengono assegnati insieme alla 
tredicesima mensilità. Si tratta di un importate 
sistema con il quale i soci stessi hanno deciso 
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Recrutin Day: La Formica presente a Forlì nel 
Campus Universitario di UNIBO  
L’intervista a Pietro Borghini che racconta l’esperienza e i 
numeri dell’evento
Lo scorso 28 novembre a Forlì, nel 
Campus Universitario di UNIBO, c’è 
stato il Recruting Day, la giornata in cui 
le aziende hanno incontrato gli studenti. 
La Formica ha scelto di partecipare a 
questo evento, in una maniera attiva, 
cioè facendo parte delle tre imprese 
che hanno organizzato il work shop 
generale nella mattinata e gestendo, 
nelle ore pomeridiane, 
il confronto e i colloqui 
con gli studenti, negli 
stand, dove anche altre 
aziende hanno ascoltato 
le aspirazioni dei giovani. 
Quella di aderire 
alla proposta, fatta 
dall’Università di Bologna 
è stata una decisione  
naturale per La 
Formica, che riconosce 
il ‘Recruiting Day: 
Carriere e Professioni nel 
Sociale’, come il luogo 
ideale per un confronto 
intergenerazionale e una 
proficua possibilità di 

crescita reciproca, intrecciando comuni 
interessi. Una decisione facile, quindi, 
subito accolta dalla direzione, perché 
perfettamente in linea con la filosofia 
imprenditoriale. Ne abbiamo parlato con 
il Presidente Pietro Borghini. 

La Formica ha da sempre avuto 
una particolare sensibilità per il 

mondo scolastico ed accademico. 
Un atteggiamento virtuoso che 
consente di  entrare in contatto con i 
giovani, ma anche una  necessità per 
facilitare lo sviluppo e l’evoluzione 
delle imprese sociali del territorio. 
Pietro, com’è andata la giornata di 
giovedì 28 novembre ?
La giornata è andata molto bene. E’ una 

proposta che l’Università ci ha 
fatto e che abbiamo ritenuto 
molto interessante.  Nella 
prima giornata di reclutamento 
da parte delle imprese sociali, 
c’erano principalmente 
cooperative, ma anche anche 
altri tipi di società come ad 
esempio  Emergency. E’ 
stato molto interessante 
perché comunque nella parte 
introduttiva sia il Rettore 
che il Direttore della sede, ci 
hanno spiegato bene il senso 
di questo evento e hanno 
detto che la sede di Forlì, 
in particolare,  è una delle 

Continua a pag 4 

di premiare chi, tra tutti i lavoratori,  
nell’arco dell’anno, si è comportato 
meglio e ha lavorato in maniera 
esemplare. Una riconoscenza, anche 
motivazionale, che viene assegnata dal 
2014, in forma di buoni carburante e 
buoni spesa, ogni anno. 

Dopo la votazione per la conferma del 
CdA riproposto su 9 membri, fino alla 
fine del suo mandato,  i soci hanno voluto 
ringraziare una persona speciale che in 

questi anni ha contribuito particolarmente 
alla crescita della cooperativa, in pensione 
dal 1 dicembre 2019. Stiamo parlando 
di Carlo Mussoni , il meccanico della 

cooperativa, sotto le 
cui preziosissime mani, 
in questi ultimi 8 anni, 
sono passati tutti i mezzi 
della cooperativa, per 
assistenze ordinarie e 
anche per manutenzioni 
straordinarie importanti. 

“Il lavoro di Carlo - ha 
ricordato il presidente 
Pietro Borghini - è stato 
in questi anni molto 
prezioso e ha consentito 
a La Formica di superare 

tante difficoltà organizzative legate 
alla manutenzione dei mezzi, alla 
loro efficenza e alla loro sicurezza. 
Come sappiamo bene, il regolare 
funzionamento dei nostri mezzi è la 
garanzia per un regolare svolgimenti 
dei nostri servizi alla città.  Voglio 
cogliere l’occasione per ringraziare 
Carlo ancora una volta,  per tutto il suo 
impegno e la dedizione che ha mostrato 
nel suo lavoro, fino all’ultimo giorno 
prima della pensione.” 

L’assemblea poi si è conclusa con gli 
auguri per le feste, le foto di rito ed un 
bel momento conviviale di cena insieme 
negli spazi della sede di via Portogallo.

L’assemblea ordinaria 
dei soci  ...
Continua da pag 1
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Che le cooperative sociali 
facciano bene ai conti della 
pubblica amministrazione è 
una realtà oramai provata 
da tempo. Un risparmio che 
in Emilia-Romagna viene 
stimato per circa 20 milioni 
di euro ogni anno.  Si tratta 
effettivamente di un “buon 
lavoro”, che vede coinvolte 
in regione 243 cooperative 
sociali di inserimento 
lavorativo (tipo B) che, con 
i loro progetti, offrono una 
prospettiva occupazionale, 
e quindi un recupero della 
dignità personale, a oltre 
5.300 persone con svantaggi 
certificati.

Ecco dove si trovano le motivazioni 
dell’importante convegno denominato 
“IL BUON LAVORO. La cooperazione 
sociale di inserimento lavorativo”, 
svoltosi lo scorso 4 dicembre in Cappella 
Farnese, a Bologna, e organizzato 
da Confcooperative Federsolidarietà 
Emilia Romagna, Legacoop Sociali 
Emilia-Romagna e AGCI Solidarietà 
Emilia-Romagna. Un momento in cui 
le cooperative sociali di inserimento 
lavorativo dell’Emilia-Romagna hanno 
deciso di dare voce a chi ogni giorno 
lavora per restituire dignità e futuro 
alle persone svantaggiate, più fragili e 
vulnerabili.

“È arrivato il momento che istituzioni, 
rappresentanti politici, categorie 
economiche e parti sociali dimostrino 
più attenzione e rispetto verso queste 
imprese che rappresentano il cuore 
dell’economia inclusiva della nostra 
regione”. È stato questo l’appello 
lanciato dalle organizzazioni regionali nel 
corso del convegno, che ha visto la 
partecipazione di numerosi ospiti, tra cui 
l’attivista per i diritti umani Iacopo Melio 
(in collegamento), lo scultore non vedente 
Felice Tagliaferri, l’assessore regionale 
Paola Gazzolo e l’assessore del Comune 
di Bologna Marco Lombardo.
Il ruolo delle cooperative sociali di 
inserimento lavorativo (di tipo B), che 
secondo la legge 381/1991 devono 
contemplare almeno il 30% di lavoratori 
svantaggiati, è stato il tema affrontato al 
centro dei lavori. Partendo  dal certificato 
dall’ultimo rapporto di Unioncamere 
Emilia-Romagna e da una ricerca di 
AICCON,  gli organizzatori hanno 
dimostrato, ancora una volta, l’importante 
beneficio economico per la società che 

portano le imprese sociali. Un presidio 
di inclusione sociale e democrazia 
economica imprescindibile per il 
welfare della nostra regione. Parliamo 
di : 6.000 lavoratori senza svantaggi, 
a cui si aggiungono 5.300 svantaggiati 
di cui 3.800 assunti con il contratto di 
lavoro delle cooperative sociali e altri 
1.500 tramite tirocini. In questo modo, 
le cooperative sociali,  generano un 
doppio valore per la comunità: da un 
lato aiutano e valorizzano le persone 
con disabilità e svantaggi di ogni tipo, 
offrendogli una possibilità di riscatto e di 
espressione delle proprie abilità, dall’altro 
evitano alla Pubblica amministrazione 
i costi di assistenza di queste persone, 
generando così un beneficio economico 
per la collettività. Disabili fisici e psichici, 
persone con dipendenze patologiche, 
pazienti psichiatrici, persone in 
condizioni di fragilità, detenuti e altre 
categorie di svantaggio che lavorano 
in settori di intervento come  la pulizia, 
la manutenzione del verde,  l’igiene 
ambientale, gli assemblaggi, la gestione 
di strutture ricettive, i trasporti, e anche 
tipografie, custodia dei parcheggi, 
biblioteche ecc.

“Le cooperative sociali sono imprese vere 
ed efficienti che hanno accettato la sfida 
di misurarsi sempre di più con il mercato 
privato – concludono Confcooperative 
Federsolidarietà, Legacoop Sociali e Agci 
Solidarietà -. Questo è solo il primo passo 
di un percorso unitario per dare voce a 
chi, ogni giorno, lavora nelle cooperative 
sociali di tipo B, restituendo dignità e 
futuro a  chi rischia di rimanere fuori 
dall’inclusione.”

L’evento bolognese è stata anche 
l’occasione per avviare un nuovo percorso 

per la cooperazione sociale 
di inserimento lavorativo 
emiliano-romagnola, che ha 
deciso di raccontare il “buon 
lavoro” che la caratterizza 
facendolo conoscere a tutti, 
dagli stakeholder istituzionali 
fino ai cittadini. Un’azione 
propositiva che ha già visto 
la nascita della pagina 
Facebook Cooperative Sociali 
di Tipo B Emilia-Romagna per 
farne, una piattaforma 
unitaria dove raccontare il 
ruolo interpretato da questa 
forma di impresa capace di 
sviluppare inclusione sociale 
e democrazia economica, 
sostenendo le persone nel 
superare le proprie difficoltà. 

La cooperazione sociale di inserimento 
lavorativo riveste infatti un ruolo centrale 
in Emilia-Romagna collocandosi come 
protagonista di un modello economico 
improntato all’inclusione, all’accessibilità 
e alla sostenibilità.

“L’incontro di  Bologna, dove era presente 
anche La Formica, che ha portato  
l’esperienza personale di alcuni dei 
suoi lavoratori - precisa Pietro Borghini, 
presiede de La Formica -  in realtà era un 
tappa di un percorso più lungo delineato 
da Confcooperative Federsolidarietà.  
Nel mese di ottobre infatti, che era 
dedicato alla  cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo,  ogni regione ha 
organizzato un evento su questo tema, 
un confronto che poi si è concluso a 
Roma in un appuntamento finale.  E’ 
stata un’esperienza molto significativa 
perché siamo partiti dai racconti personali 
e a parlare sono stati prima di tutto 
loro, le persone che, da una condizione 
di svantaggio sociale hanno saputo 
cogliere la seconda possibilità offerta 
dalle cooperative sociali e sono ripartite 
dal lavoro, dal  buon lavoro delle nostre 
imprese sociali. La Cooperazione sociale 
è un esperienza positiva, che forse qua 
da noi in Emilia Romagna è un po più 
diffusa, ma che ormai è un fatto assodato, 
fa bene a tutta la società, non solo per 
il risparmio di cui si parla sempre, ma 
soprattutto per  l’equilibrio che si riesce a 
coniugare, come dice il Prof Zamagni, tra 
un agire economico ed un agire etico.  Il 
punto chiave che spiega questa sinergie 
è che le vere cooperative sociali si 
occupano delle persone e del benessere 
della collettività.”

‘Il Buon Lavoro’ delle cooperative sociali: non solo 
risparmio per la società, ma un agire etico, che fa 
bene alle persone  
La Formica porta la sua esperienza nel convegno sull’inserimento lavorativo 
delle cooperative di tipo “B”
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università che ha la più alta percentuale 
di laureati che poi vengono collocati nel 
mondo del lavoro. 

Che tipo di riscontro ha avuto il 
Recrutin Day  in termini di presenza ? 
Guardando le presenze in sala in realtà 
c’erano ragazzi anche di altre università, 
non solo di Forlì ma anche di Rimini, 
Ravenna e di Bologna. Si tratta di un 
tema molto sentito che ha richiamato 

molti studenti: quelli  iscritti erano quasi 
400 , in sala credo abbiano partecipato 
oltre 200 giovani,  quindi circa il 50% 
che comunque è un numero molto alto. 
La cosa interessante di questo evento è 
stata anche che l’università ha messo a 
disposizione un sito web, in cui le aziende 
sono state iscritte, dove è stato caricato 
il logo con l’accesso al sito e dove c’era 
una bacheca degli studenti iscritti con 
anche I relativi curriculum. Le aziende 
quindi potevano direttamente invitare 
anche alcuni studenti, che secondo loro 
avevano i requisiti ed erano interessanti 
ad eventuali colloqui.

Quanti colloqui-contatti avete avuto 
con Formica?
La giornata è andata meglio delle 
nostre aspettative, perché alla fine 
della giornata abbiamo sostenuto 45 
colloqui. 45 studenti in tutto, tra chi è 
solo passato, lasciando il curriculum e 
chi invece ha sostenuto un colloquio  più 
strutturato. Io e Diana, ci siamo divisi un 
pò i colloqui dalle 11, dopo che  è stata  
fatta la presentazione in plenaria, fino al 
pomeriggio, dedicato esclusivamente ai 
colloquio negli stand aziendali. 
E’ stata l’occasione per entrare in 
contatto con uno spaccato di  giovani 
provenienti da diversi percorsi, alcuni già 
iscritti al secondo anno della magistrale, 
molti altri già laureati alla triennale che 
si stavano affacciando ad un possibile 
lavoro per il proprio futuro. Si sono 
candidati tanti profili interessanti, non 
tutti idonei a quello che serve adesso in 
cooperativa, ma comunque ciascuno con 
le sue peculiarità e devo dire che tutti 
erano davvero  interessanti. Abbiamo 
notato una gran voglia di mettersi in gioco 
da parte di giovani laureandi, quasi tutti 
disponibili a fare un tirocinio e questo 
penso sia un’ottima opportunità, sia per 
la cooperativa, che per alcuni di loro. 

Stage lavorativi che siamo disponibili 
ad attivare nel 2020.

In questi anni La Formica ha 
dimostrato una grande attenzione e 
vicinanza nei confronti dei giovani, 
e nei confronti della scuola e 
dell’Università. Quanto è importante 
per un’impresa sociale coltivare 
questo rapporto?

Credo che questo sia fondamentale, 
per lo sviluppo e rilancio dell’azione 
della cooperativa su diverse direttrici.  
La principale è quella per cui i 
giovani portano sicuramente nuove 
competenze e conoscenze  più fresche 
all’interno delle imprese sociali. La 
seconda è certamente  l’entusiasmo 
che viene iniettato direttamente 
dentro l’organizzazione del lavoro, 
perché questi ragazzi sono alla prima 
esperienza di lavoro e quindi si vogliono 
mettere in gioco fin da subito. Il terzo è 
quello che noi cooperatori conosciamo 
da sempre, e cioè il grande tema della 
dell’intergenerazionalità cooperativa.
Penso che dare un’opportunità oggi ai 
giovani che magari domani, possano 
prendere in mano la guida della 
cooperativa e portarla per il proseguo 
della sua attività sia un impegno che 
dobbiamo aver tutti per garantire un 
futuro alla cooperazione. L’idea che 
la proprietà della cooperativa, il suo 
grande valore fatto di persone e capitali,  
resti alle persone, cioè ai soci e non a 
quelli che l’hanno fondata, anche se 
l’hanno portata vanti per un pezzo della 
sua storia, è una peculiarità di questo 
mondo, che a mio avviso ne esalta il 
senso e gli obiettivi sociali. Dobbiamo 
impegnarci affinché ci sia un proseguo, 
ed il proseguo, una continuità che 
riusciamo a fare, solo  se c’è questo 
ricambio intergenerazionale.


