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Dopo sette anni dall’incendio, che colpì la sede del
consorzio ‘Via Portogallo’, il ricordo di quella notte da dove
tutto è ricominciato
“C’è chi brucia il lavoro e chi lo
sostiene”. Era questa la scritta del
manifesto affisso sulle locandine in
tutta la città il giorno dopo l’incendio
che devastò la sede del consorzio
‘Via Portogallo’. Sembra sia passata
una vita da quella maledetta notte e
invece sono solo 7 anni. Quella notte
che tutti vorrebbero dimenticare, ma
che non si cancellerà così facilmente
dalla memoria dei lavoratori di ‘Via
Portogallo’, il consorzio che unisce
le
quattro cooperative riminesi
Ecoservizi Olmo, La Formica, New
Horizon e Cento Fiori. Tra il venerdì
12 e il sabato 13 febbraio del 2010,
qualcuno entrò furtivamente nella
sede del consorzio appiccando
un incendio che, dagli uffici della
cooperativa sociale Ecoservizi Olmo,
si propagò anche nei locali adiacenti
de La Formica, devastando le sedi di
entrambe le imprese sociali.
Fu un episodio davvero clamoroso
perché toccò la coscienza di migliaia di
lavoratori, non solo di tutto il comparto
ambientale in cui lavoravano le
cooperative colpite, ma anche di tanti
altri ambienti lavorativi vicini al mondo
della cooperazione sociale. Quella
notte con un gesto incomprensibile e
irresponsabile furono messi a rischio
oltre 350 posti di lavoro, perché le aziende colpite
dovettero ripartire da capo e rimettere mano
alla ricostruzione della loro sede, che da poco
abitavano e che era stata appena ristrutturata.

danneggiato dall’acqua necessaria a spegnere
le fiamme, che furono domate solo nelle prime
ore del mattino.
Facile intuire la delusione e lo sconforto che
quella notte ebbero tutti i lavoratori e i soci delle
cooperative di fronte all’edificio e agli uffici
distrutti, ma anche la paura di veder sfumare, in
una sola notte, quello per cui avevano lavorato
fino a quel momento e il terrore di perdere anche
il posto di lavoro. Ma non fu così. Le cooperative,
nel pieno di una delle congiunture economiche
più difficili della loro storia, non si lasciarono
abbattere e si diedero da fare sin da subito per
ripartire. Non esitarono a reinvestire in quella
che era, ed è ancora oggi, la loro casa, per far
ripartire quello che il fuoco aveva divorato.

Fu solo grazie all’allarme dato poco dopo la
mezzanotte dai residenti della struttura adiacente
della cooperativa Cento Fiori e il celere intervento
dei vigili del fuoco, che si riuscì a scongiurare
il peggio, fermando in tempo quello che poteva
diventare una vera e propria tragedia. Tutti gli
sforzi fatti, non riuscirono comunque ad evitare
la distruzione delle sedi e degli uffici di Olmo e
Formica. Senza danni le sedi della coop. New
Horizon e il centro residenziale della coop Cento
Fiori. L’incendio doloso partì da più focolai dolosi,
appiccati al piano terra e al primo piano. Gli
uffici furono completamente devastati, ciò che Rabbia e voglia di ricominciare. Questi furono i
non aveva distrutto il fuoco e il fumo, era stato
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sentimenti che già dal giorno successivo
all’incendio divamparono fra i cooperatori,
tanto che quello stesso sabato mattina
tutti i servizi in capo alle cooperative
colpite vennero garantiti comunque
e i lavoratori con uno sforzo emotivo
abnorme, riuscirono a non far ricadere
sulla città i disagi che quel disastro aveva
causato.
Persuasive e commoventi le dichiarazioni
che fecero a caldo i due presidenti
Gilberto Vittori e Pietro Borghini, accorsi
fin dalla notte sul luogo del disastro e
riunitisi in una commossa assemblea
nel pomeriggio: “E’ stato colpito in modo
troppo severo il polo della cooperazione
sociale riminese, ma questa mattina sono
stati comunque garantiti tutti i servizi e li
garantiremo anche nei prossimi giorni” ribadì il presidente di Ecoservizi Olmo. “E’
uno dei momenti più pesanti per i nostri
soci e i nostri lavoratori, tutti voi oggi siete
presenti e siete andati a lavorare come
un giorno qualsiasi, siamo fieri di essere
cooperatori sociali. Uniti
possiamo
superare anche questa difficoltà” - ci
tenne a sottolineare il presidente della
cooperativa La Formica.

fu il vero punto di forza per il quale, in
maniera tempestiva,
le cooperative
riuscirono a rialzarsi e a mantenere
alto lo standard di qualità dei loro
servizi, anche in quel difficile momento.
Il mondo della cooperazione sociale,
proprio per questa
sua conformità è in
grado di adattarsi
e ridisegnarsi in
base alle esigenze.
Questo fa parte del
suo DNA ed è una
delle caratteristiche
più importanti che
determina la sua
sopravvivenza,
anche
nelle
situazioni
più
estreme.
I
responsabili
di
questo
atto
ingiustificabile non
furono mai trovati,
ne nessuno ha mai capito il motivo
di tanta efferatezza. Un odio ed una
determinazione a voler
distruggere
che non è mai appartenuto a questo
mondo. Un gesto talmente fuori dal
conteso, per il quale forse neanche gli
autori potevano immaginare di suscitare
una tale reazione emotiva: coesione,
solidarietà, orgoglio cooperativo e senso
di appartenenza.

Una capacità di reazione che in quel
particolare momento, riuscì a colpire tutte
le coscienze sia del mondo profit che di
quello no profit, perché mise in evidenza
quella che è la caratteristica peculiare
del mondo cooperativo sociale: costruire
i servizi partendo dalla persona e non L’episodio dell’incendio infatti scosse
dall’azienda o dalle strutture. Questo l’opinione pubblica facendo emergere
un grande desiderio di
vicinanza intorno alle
cooperative
colpite.
Furono
numerosissimi
le
dichiarazioni
di
solidarietà e i contributi,
anche economici, che il
consorzio ricevette per
la ricostruzione da parte
di tante realtà
locali
e regionali. Il
mondo
politico , gli enti locali,
il Vescovo, i privati, le
famiglie dei lavoratori,
ma soprattutto i soci , i
lavoratori e le cooperative
del consorzio CSR che in
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ogni modo si resero disponibili con diverse
forme di aiuti.
Insomma, non fu affatto facile, ma
sin dal giorno successivo all’incendio

l’atteggiamento fu sempre
lo stesso:
andare avanti, mettendo il cuore oltre
l’ostacolo, consapevoli che il cuore della
cooperazione sociale riminese si trova
proprio nel lavoro.

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.

L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO NELLA
COOPERAZIONE SOCIALE

Anche Formica e Cento Fiori fra le imprese che incontrano gli studenti del Liceo
Valgimigli, nei progetti previsti da ‘La Buona Scuola’
Il percorso dell’alternanza suola
lavoro, che prevede anche lezioni
ed incontri di orientamento oltre alle
esperienze dirette con stage nelle
aziende del territorio, si contamina con
il mondo della cooperazione sociale.
Questa grande opportunità di crescita
per gli studenti del triennio delle scuole
superiori, prevista dalla legge “La
Buona Scuola”, entra concretamente in
relazione con il tessuto imprenditoriale
gli standard di qualità e professionalità
e sociale del territorio.
raggiunti dalle imprese sociali, e ancora
Ecco com’è accaduto che lo scorso 8 e le certificazioni di qualità, la formazione
9 febbraio, al Liceo Classico Valgimigli, e la sicurezza sul lavoro, aspetti centrali
nell’organizzare delle giornate di e attuali del mondo sociale cooperativo.
riflessione per gli studenti di terza che Interessante l’approfondimento sul tema
discutono dei percorsi di alternanza del ‘mediatore culturale’, un argomento
scuola lavoro, insieme ad importanti che i ragazzi hanno apprezzato molto,
relatori
provenienti
dal
mondo in quanto è una figura professionale
dell’avvocatura dell’imprenditoria locale, che si sta affermando con decisione ed
siano stati invitati anche rappresentanti è un tema già affrontato da tempo dalle
delle cooperative sociali, in quanto cooperative sociali. E ancora si è parlato
esempio di buone prassi e risposta della raccolta differenziata dei rifiuti, degli
concreta all’innovazione professionale sbocchi possibili nel mondo del lavoro ed
in tanti settori della produzione e della in fine del mondo profit e quello no-profit,
le differenze e i punti in comuni. Due
gestione dei servizi.
differenti modi di impostare un’impresa
Per la prima volta, calato nel mondo che si stanno sempre più avvicinando.
studentesco, il Dr. Francesco Ventura,
presidente del ‘Centro Studi Strategici Anche il confronto tra le cooperative
e Giuridici Inernazionali Av&Partners’, presenti, avvenuto nell’incontro della
è stato un moderatore d’eccellenza seconda mattina, ha fatto emergere
per gli incontri con i ragazzi del Liceo quanto si possa essere differenti nelle
Valgimigli, . Proprio lui, abituato alla organizzazioni aziendali ma comunque
formazione di alto livello, diretta a ugualmente efficienti e determinati nel
professionisti e manager, ha voluto al perseguire e raggiungere i medesimi
tavolo dei relatori, insieme alle realtà obiettivi sociali.
imprenditoriali più rappresentative
del territorio, anche Monica Ciavatta La green economy è stato un altro
della Coop. Soc. Cento Fiori e Sabrina importante argomento trattato dal
Bernardi analista di
Marchetti della Coop. Soc. La Formica. dott. Maurizio
‘Project Management’ che si occupa
Sono stati due incontri molto partecipati, di formazione a livello internazionale,
di tre ore ciascuno, rivolti a un centinaio il quale ha intrattenuto i ragazzi con
di ragazzi appartenenti a quattro classi gli attualissimi argomenti dell’edilizia
del terzo anno. Silenziosi e interessati sostenibile e i materiali innovativi che si
gli studenti non hanno fatto molte stanno utilizzando nel settore per uno
domande ma si sono immedesimati e sviluppo ecosostenibile.
hanno avuto la possibilità di confrontarsi
con realtà imprenditoriali diverse, I percorsi di alternanza scuola lavoro sono
dove è possibile fare un’esperienza di davvero utili ai ragazzi perché li aiutano
ad immaginare più concretamente i propri
crescita significativa.
percorsi di studio e formazione lavorativa.
Tanti gli argomenti trattai: il senso della Gli studenti riescono a capire come sono
cooperativa, come nasce la mission strutturate ed organizzate le imprese e
aziendale, com’è nata e si è sviluppata cosa può offrire il tessuto imprenditoriale
la cooperazione sociale a Rimini, le del territorio. Un modo per aprirsi a nuove
differenze tra le cooperative di tipo B prospettive di conoscenza attraverso
e tipo A, il grande stereotipo, ormai l’esperienza sul campo e, attraverso
pratica, apprendere direttamente
obsoleto del “lavoro di basso livello”, la

quale atteggiamento rende più agevole
l’inserimento in un’azienda, oppure anche
in un’impresa sociale. Adesso, più che
mai infatti, dentro al mondo no profit
della cooperazione sociale, esiste un
caleidoscopio infinito di professionalità e
di possibilità lavorative che comprende
diversi tipi di titoli di studio. Un ambiente
dove, soprattutto i giovani, possono unire
le tante soddisfazioni professionali con le
soddisfazioni personali, proprie di questa
realtà.

L’angolo degli
Auguri

a
MUSSONI LUCIANO
VANNUCCI DENIS
GOBBI ALESSIA
RENZI ELEONORA
DE FAZIO ANTONIO
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IN COOPERATIVA SI TESSE LA TELA DELLE
RELAZIONI
PERSONALI
Colloqui con gli operatori e analisi del clima aziendale. L’intervista a Nicola Pastore,
responsabile degli inserimenti lavorativi de La Formica

Come tutti gli anni, nel periodo autunnale
La Formica investe in ‘relazioni personali’.
Non si tratta di un’iniziativa commerciale
per la vendita di nuovi servizi, ne della
presenza della cooperativa in qualche stand
fieristico, ma di qualcosa che avviene ogni
anno in maniera silenziosa, all’interno della
cooperativa, nella riservatezza dell’ufficio
del responsabile per gli inserimenti lavorativi
(RIL). Anche nell’anno appena trascorso,
da ottobre a dicembre, Nicola Pastore ha
portato avanti questa importante attività
di ascolto interno, incontrando a colloquio
i soci e gli operatori della cooperativa. Si
tratta di un particolare momento della vita
della cooperativa in cui gli operatori e i soci
possono confidarsi su aspetti personali
o chiedere, senza pretese, che l’azienda
tenga conto delle loro esigenze. Un modo
per monitorare il benessere dei lavoratori,
renderli partecipi e intervenire con aiuti
specifici, ove si incontrino situazioni difficili.
“Se la somma dei problemi è troppo grande
bisogna intervenire prima che sia troppo tardi
- ribadisce il responsabile degli inserimenti
- una persona in difficoltà deve decidersi a
chiedere aiuto quando ha davvero bisogno.
C’è chi ha dietro di sé una rete pronta ad
intervenire per dare una mano al bisogno,
e chi invece ha una situazione così fragile
per cui anche un problema piccolo può
diventare un grande disagio”.
È questo l’anello di solidarietà interno
che circonda i lavoratori de la Formica in
un’attività di assistenza e tutoraggio continuo
che va ben oltre il rapporto datore di lavoro dipendente. Ne abbiamo parlato con Nicola
Pastore.

In cosa consiste il colloquio con i
lavoratori e cosa emerge solitamente da
questo confronto ?
Una parte del colloquio riguarda la sfera
privata, per capire se la persona ha una
situazione personale o familiare facile da
vivere o complicata. C’è anzitutto il problema
della salute e dell’età che avanza; c’è chi vive
da solo, e deve trovare un equilibrio contando
solo sulle sue forze; c’è anche chi ha famiglia
e ha il problema di conciliare i bisogni e i
problemi con la vita lavorativa. Se l’operatore
è il solo a lavorare il problema più grande è
arrivare a fine mese; d’altra parte conciliare
gli orari di due persone che fanno lavori
diversi è complicato, e poi ci sono i bambini
che vanno a scuola…
Come si riesce a coinvolgere il lavoratore,
senza correre il rischio di un’invasione
della privacy ?
Non è un’invasione della privacy: i colloqui
sono liberi e gli argomenti del restano
sempre
riservati, ma è bene che in
cooperativa i tutor siano a conoscenza se una
persona sta vivendo un momento difficile.
è giusto che un operatore sappia che la
cooperativa è interessata a lui e alla sua vita:
ci preoccupiamo se lo vediamo in difficoltà,
siamo contenti se va tutto bene, e se ha un
problema ci chiediamo cosa è meglio fare per
lui.
Come viene affrontato il tema del lavoro
e in che maniera si riesce a creare una
partecipazione propositiva ?
Un altro tema che dà sostanza al colloquio
è la vita lavorativa: se procede bene, se
la persona riesce a completare l’orario
settimanale, se la salute lo sostiene, se c’è
qualcosa che si può migliorare. Un’attenzione
particolare va alle proposte che l’operatore
fa per migliorare la cooperativa: vengono
richieste nuove attrezzature da acquistare per
facilitare il lavoro, indumenti capaci di tenere
bene la pioggia, caschi, guanti e scarpe di
sicurezza che si possano indossare bene;
ma anche proposte riguardanti i camion,
l’organizzazione del lavoro, la vita sociale
della cooperativa, e tante altre ancora. I
nostri lavoratori passano buona parte del loro
tempo a diretto contatto con i problemi di ogni
giorno, e hanno l’occhio allenato a notare
le cose che non vanno: il loro contributo è
prezioso, e nell’Assemblea di dicembre
queste proposte vengono illustrate a tutti in
forma anonima; la direzione riporta anche le
proposte precedenti che sono state accolte
e trasformate in realtà. Per la cooperativa è
importante che gli operatori abbiano a cuore
il buon funzionamento e diano un contributo
per andare avanti meglio; e per gli operatori

è bello sapere che le loro proposte non vanno
sprecate.
Altro tema importante sono i rapporti
personali e il clima che i lavoratori vivono
in cooperativa (rapporti tra gli operatori,
con i responsabili, tra la direzione e chi
lavora sul campo, ecc.) qual’è il quadro
che emerge in riferimento a questo
argomento ?
La direzione ha sempre considerato
importante questo aspetto, tanto che ha
richiesto diverse volte a me e alla socia
volontaria Piera, un’analisi dettagliata che
partisse da questionari anonimi. Queste
analisi, fatte in diverse edizioni, hanno
messo in luce se in cooperativa si viveva
con un senso di benessere o di malessere,
e se c’era oppure no fiducia nella direzione.
I risultati di queste analisi sono poi stati
illustrati alle Assemblee dei soci, mettendo in
evidenza i punti dolenti e chiarendo su quali
aspetti si doveva lavorare per migliorare. Ma
anche quando non si fa un’analisi completa
del clima partendo dai questionari, i colloqui
con i soci e gli operatori possono dare
indicazioni preziose: ci dicono se c’è disagio,
se si parla dietro le spalle, se ci sono gelosie e
malumori, se c’è chi sparla della cooperativa
o della direzione o dei colleghi di lavoro,
se c’è chi guarda con insistenza il turno
degli altri, la paga degli altri, il camion degli
altri, i privilegi degli altri, le preferenze che i
responsabili fanno sempre a favore degli altri.
Può capitare che un disagio profondo abbia
alla base un motivo leggero; ma è importante
ascoltare, prendere atto, ragionarci su,
approfondire, e soprattutto non ignorare i
sintomi del malessere. Impariamo dai nostri
denti: se non ci dessero mai nemmeno un
po’ di dolore ci accorgeremmo dei problemi
solo quando è troppo tardi per fare qualcosa.
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