
VALTURIO ECONOMIA 2019: IL CAMPUS   
RIMINESE DI ECONOMIA, FINANZA ED ETICA     
Anche i dirigenti de La Formica tra i 60 imprenditori docen-
ti, scelti a livello nazionale nella seconda edizione dell’evento     
formativo organizzato dall’Istituto Economico Valturio di Rimini 

Si è svolto anche quest’anno il 
Valturio Economia 2019, l’evento 
formativo, svoltosi nell’ultima 
settimana di gennaio,  che alla sua 
seconda edizione è organizzato 
dall’Istituto Tecnico Economico 
Statale “Roberto Valturio di Rimini. 

Con una formula del tutto nuova 
ed innovativa la scuola riminese 
guarda al futuro e propone per la 
seconda volta una settimana in cui 
vengono completamente  stravolte 
le classiche lezioni in aula con i 
propri docenti. L’intero Istituto per 
una settimana si trasforma in un 
campus universitario con proposte di seminari 
e insegnanti del tutto nuovi. La vera novità è 
la partecipazione volontaria degli studenti che, 
assecondando i propri interessi e le proprie 
attitudini, scelgono da soli quali e quanti corsi 
frequentare, compiendo una scelta personale 
e responsabile,  guidata dalle aspirazioni che 
hanno per il proprio futuro.

Una settimana di conferenze, incontri, 
laboratori, approfondimenti su tematiche 
economiche, che, grazie anche alla presenza 
di esperti provenienti dal mondo delle imprese, 
delle professioni e delle associazioni, coinvolge 
gli studenti, perché si sentono protagonisti 
delle proprie scelte.

Quasi 90 seminari diversi, che affrontano 
aspetti distinti della cultura economica, tutti  in 
armonia con altri ambiti del sapere, come la  
finanza, il marketing, la geopolitica e l’etica. 

A questo si aggiungono approfondimenti e 
conferenze tenute da docenze di  rilievo, che  
danno a questo evento scolastico un prestigio 
di livello nazionale. Tutte le proposte rientrano 
nelle attività di Alternanza Scuola – Lavoro.

“L’obiettivo è quello di rispondere a quelle 
che sono le esigenze culturali dei ragazzi 
- sottolinea  Prof.ssa Daniela Massimiliani, 
Dirigente Scolastico del Valturio - sempre per 
in ambito che è quello economico giuridico 
finanziario che è la nostra anima  e la nostra 
struttura culturale. Mi piacerebbe vedere una 
scuola moderna che fosse improntata con 
una tipologia di lavoro già ampia che non duri 
solo una settimana. Anche l’organizzazione 
è stata un punto di forza della scuola perché 
rigenera energie all’interno del corpo docenti 
. Trovarsi in un mondo così dinamico ed 
esserne  fondamentalmente gli artefici , 
significa prepararsi meglio per quelle che 
sono le proprie discipline, avere un grosso 

collegamento con il territorio e non 
solo a livello locale ma a livello 
nazionale perché abbiamo avuto 
docenze di rilievo provenienti da 
realtà imprenditoriali e università 
prestigiose per un totale di 50 
esperti che coprono tutte le aree 
che i ragazzi hanno scelto”

“Ci piace sottolineare - ribadisce il 
Prof. Paolo Correggioli - che come 
l’anno scorso è stata proposta e 
potenziata come numero d’incontri 
, tutta una seria di incontri dedicati 
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L’angolo degli 
Auguri 

a
MUSSONI LUCIANO

NIGRO COSIMO

RENZI ELEONORA

VANNUCCI DENIS

ai temi dell’etica e dell’economia e 
delle finanze. Questa è proprio una 
direttiva che noi ci stiamo dando come 
istituto, ci piace che sia una delle nostre 
connotazioni.  Ci piace sottolineare 
che una quarantina di ragazzi sono 
entrato nello staff di organizzazione e 
hanno dato un contributo veramente 
notevole. L settimana dell’economia si 
è potuta svolgere anche grazie a loro e 
credo che anche questo sia un aspetto 
molto significativo pecche i ragazzi 
rimangono coinvolti in qualche cosa 
che li entusiasma” 

“Noi portiamo agli studenti - dichiara 
Pietro Borghini presidente de la 
Formica Coop Soc - questi nostri 23 

anni di esperienza sul campo per fargli 
capire che c’è anche 
il nostro esempio di 
impresa sociale,  che 
coniuga il modello 
imprenditoriale con 
quello dell’inclusione 
sociale. Credo sia 
fondamentale per 
questi ragazzi stare 
davanti a questi tipi 
di esempi lavorativi 
perché questi sono 
ragazzi che sono in 
età di crescite e che 
fra poco , ad esempio 
quelli di quinta, si 

Valturio Economia 2019 
Continua da  pag 1

troveranno a fare delle scelte importanti 
come quella degli studi universitari. 
Fargli capire che ci può essere anche 
questo sbocco è molto importante. Qui 
siamo in una ragioneria quindi protesa 
sul tema anche economico e mostrare 
la possibilità di un’economia sociale 
cheti può sviluppate e che può aver 
bisogno anche di loro nel futuro penso 
che sia fondamentale . Ecco perché la 
nostra testimonianza credo sia centrale 
in questo conteso”.

Si tratta di un evento 
ben organizzato 
che rappresenta, 
nel panorama delle 
scuole riminesi e non 
solo,  un vero esempio 
di buona scuola con 
partner d’eccellenza, 
come Banca Etica, 
Randstad, Fogli 
del Mondo, Lions 
Club,  sensibili ai 
temi dell’economia, 
dell’etica e convinti 
della funzione sociale 
ed educativa che deve 
avere una scuola al 

passo coi tempi.  Una scuola capace 

di stimolare senso di responsabilità 
nei ragazzi come per il gruppo di oltre 
40 studenti che hanno accettato di far 
parte dello staff organizzativo e che per 
tutta la settimana hanno coadiuvato il  
prezioso lavoro dei loro insegnati. 
vdsv
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Era insieme a tutta la delegazione 
di Confcooperative Emilia Romagna 
e Confcooperative Ravenna 
Rimini, Mirca Renzetti lo scorso 31 
gennaio a Roma,  per partecipare 
all’appuntamento con l’Alleanza 
delle Cooperative Italiane, che 
dopo l’altra tappa della Biennale 
della Cooperazione, ha accolto il 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte nel corso dell’assemblea 
elettiva di venerdì 1 febbraio. 
Un momento collegiale importante 
in cui è stato fatto un vero e proprio 
focus su innovazione, giovani e 
imprenditorialità femminile, con il 
confronto tra le nuove cooperative 
che negli ultimi anni hanno aderito 
alle 3 centrali. Nella prima giornata, 
giovedì 31 gennaio, al Palazzo 
della Cooperazione di via Torino 
146 a Roma, la cooperazione ha 
guardato al futuro con i primi Stati 
generali delle start up cooperative. I 
lavori si sono aperti con l’intervento 
del presidente di Alleanza delle 
Cooperative Maurizio Gardini e i 
saluti di Mattia Affini, coordinatore di 
Alleanza delle Cooperative Giovani. 
In seguito, cinque cooperative, che 
hanno superato la fase di start up, 

hanno condiviso 
la loro esperienza 
lavorativa. Poi è 
stata la volta di 
Enrico Giovannini, 
portavoce dell’Asvis 
(Alleanza italiana 
per lo sviluppo 
sostenibile), Diego 
Ciulli (public 
policy manager di 
Google Italia), Alex 
Giordano (fondatore 
di Ninja Marketing 
e di Societing) e 
Stefano Epifani 

(presidente del Digital Transformation 
Institute).
La seconda sessione, svolta nel 
pomeriggio,  si è concentrata su “Open 
innovation e B2C”. Quattro sono stati 
i tavoli di lavoro, che sono anche i 4 
pilastri su cui si 
è concentrato il 
dibattito: legalità, 
innovazione, lavoro 
e welfare. A questi 
po si è aggiunto 
anche un quinto 
tema fondamentale 
per i partecipanti, 
cioè la sostenibilità, 
che fa da cornice 
generale a tutto.  
In ogni gruppo 
erano presenti i 
responsabili delle 
cooperative, alcune 
imprese “senior”, 
che insieme ad esperti, professori 
universitari, che hanno immaginato 
il futuro del mondo cooperativo. Una 
vision che poi è stata restituita e 
condivisa più tardi con tutta la platea.   
Il giorno successivo,  venerdì 1 
febbraio, nella splendida cornice del 

Teatro Eliseo, 
Alleanza delle 
C o o p e r a t i v e 
Italiane ha 
presentato al 
Governo le 
proprie proposte 
di evoluzione e 
cambiamento 
del Paese 
con gli Stati 
generali della 
cooperazione 
italiana. La 
relazione del 
presidente di 
Alleanza delle 

Cooperative italiane Maurizio Gardini 
è stata seguita poi dall’intervento del 
presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte.
“Chiediamo al presidente Conte, 
e al governo, di fare il possibile per 
approvare, entro l’estate, la legge 
contro le false cooperative. - Ha 
ribadito il  presidente dell’Alleanza 
delle Cooperative Maurizio Gardini 
- I lavoratori sfruttati dalle false 
cooperative sono circa 100mila con 
un danno erariale annuo stimato 
di 750 milioni. Va colpita anche la 
committenza, che in modo illegale trae 
vantaggio competitivo nell’avvalersi di 
false coop. Siamo gli unici a chiedere 
di rafforzare i controlli, ma in totale 
sono 3,3 milioni i lavoratori irregolari 
in tutte le imprese italiane con una 
perdita per le casse dello Stato di 
oltre 107 miliardi tra evasione fiscale 

e contributiva (fonte Istat/Censis). Ci 
sono anche altri mondi produttivi che 
dovrebbero interrogarsi su questo 
fenomeno e per individuare le misure 
di contrasto. La nostra – ha aggiunto  
Gardini – non è un’operazione di 
maquillage, crediamo fermamente in 
una rappresentanza autentica, forte, 
concreta. Già oggi abbiamo unificato 
i fondi di previdenza complementare, 
i confidi e il fondo interprofessionale 
per la formazione. Parliamo con 
una sola voce sia nel confronto con 
il Governo e il Parlamento, sia nelle 
relazioni sindacali per il rinnovo di 
15 Ccnl. Di fatto, nel mondo della 
rappresentanza l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane è il progetto più 
avanzato in tutta Europa”.

Successivamente si è riunita in forma 
riservata l’Assemblea dell’Alleanza 
delle Cooperative, che  ha eletto 

STATI GENERALE DELLA COOPERAZIONE ITALIANA  
La Formica presente a Roma con la sua Vicepresidente Mirca Renzetti,          
all’assemblea dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

Continua a pag.3
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LA ‘PORTA APERTA’ AI  GIOVANI  E  ALLA SCUOLA 
Nicole e Valentina concludono il proprio tirocinio. L’esperienza di Nicole

Stati generali della coopera...
Continua da pag. 3

temporanea. Un feedback 
che conferma l’apertura e la 
sollecitazione al partecipare 
che da sempre si respira in 
Formica. E’ stato così anche nel 
caso di Nicole, che ha passato 
in cooperativa tre settimane 
nel mese di febbraio e ha 
fatto un’esperienza davvero 
significativa, come lei stessa ci 
tiene a raccontare: 
“Sono soddisfatta di aver 
trascorso il mio stage in una 
cooperativa in quanto non 
conoscevo approfonditamente 
questo ambito, ma ne avevo 
avuto un assaggio durante 
progetti scolastici tra cui il 
progetto “SCOOP” ed un incontro 
sulla cooperazione sociale durante la 
settimana dell’economia redatto dal 
presidente de La Formica. 
In aggiunta alle competenze teoriche che 
ho rafforzato, ciò che più mi ha coinvolta 
è stata la sensibilità che possiede 
questa cooperativa e la disponibilità 
di accoglienza a trecentosessanta 
gradi; il clima della “porta aperta” che 
ho percepito si integra ad un senso 
di famigliarità reale, puro e forte. 
Sostengo che l’iniziativa de la Formica 
abbia un grande valore in quanto 
credo nella possibilità per chi sbaglia 
e consapevolmente chiede di essere 
aiutato e per chi per natura possiede 
caratteristiche diverse, di mettersi in 
gioco e di ricominciare da sé stessi 
inserendosi in un mondo a loro lontano 
ma che incoraggia a riflettere ed aiuta a 
crescere. Ho compreso maggiormente 
quanto sia realmente indispensabile 
il lavoro per la vita di una persona e 
quanto questo possa stravolgerla ed 
offrirne opportunità di rinascita.
Mirca, la mia tutor aziendale che mi 
ha seguita in questo percorso si è 
presentata subito molto disponibile, 
socievole e tranquilla. Era affiancata da 
una ragazza tirocinante neo laureata in 
scienze ambientali ed anche con lei ho 
instaurato ottimi rapporti. Mi sono sentita 
accolta fin da subito e messa a mio agio 
in un ambiente sereno. Le persone 
degli uffici si sono mostrate aperte e a 
disposizione e nella condivisione dei 
momenti di pausa pranzo nei discorsi 
venivo considerata ed integrata. La mia 
prima impressione nel sapere che avrei 

E’ stata un’esperienza davvero utile 
quella di Nicole e Valentina (nella foto 
in basso da sole e nella foto in alto 
insieme a Giulia, laureata in Scienze 
Ambientali che sta svolgendo il suo 
tirocinio post laurea in cooperativa) le 
studentesse tirocinanti provenienti dalla 
IV ‘F’ dell’Istituto Valturio di Rimini, che 
nei giorni scorsi hanno concluso il loro  
stage lavorativo presso gli uffici della 
cooperativa.  
Si tratta ormai di una consuetudine 
consolidata quella dei tirocini formativi 
presso i diversi settori della cooperativa. 
Un’abitudine formative e proficua, che 
riesce a portare un beneficio sia alla 
Formica che agli studenti. Sono tanti 
i ragazzi, provenienti da alle diverse 
scuole riminesi, che ogni anno passano 
in Formica un periodo del loro tempo 
scolastico, ottemperando così agli 
obblighi previsti dall’alternanza scuola 
lavoro e facendo un esperienza di 
crescita completa, sia dal punto di vista 
professionale che umano. 
Una collaborazione ben strutturata 
e collaudata che ormai fa parte del 
processo lavorativo in quanto tutti 
gli operatori, gli impiegati e i dirigenti 
accolgono gli studenti, inserendoli in 
un percorso di lavoro che prima di 
tutto è un percorso di formazione e 
apprendimento.  Il tempo dedicato 
ai giovani non è tempo sprecato e 
questa è una convinzione molto sentita 
in cooperativa perché quei ragazzi 
restituiscono in ogni caso, un valore 
che va oltre la semplice collaborazione 

Mauro Lusetti come nuovo 
presidente del coordinamento 

delle centrali Confcooperative, 
Legacoop e Agci. “Sono davvero 
onorato di assumere questo incarico 
- ha affermato il neo presidente - che 
affronterò col massimo dell’impegno 
per far crescere ulteriormente il ruolo 
dell’Alleanza delle Cooperative”

trascorso tre settimane in un ambito 
a me sconosciuto è stata di curiosità 
ed entusiasmo. Posso affermare che, 
nonostante sia stata per un breve 
periodo, questa esperienza mi ha 
permesso di conoscere varie situazioni 
umane e il modo in cui insieme si 
possono includere e migliorare. 
Sono al corrente della difficoltà che 
questa cooperativa vive nel riuscire a 
combinare l’aspetto economico insieme 
a quello sociale, nel portare avanti 
un’impresa con l’obbiettivo di accogliere 
persone più fragili ed emarginate dalle 
imprese che al solo impatto con realtà 
così diverse non offrirebbero loro 
nemmeno l’opportunità di mettersi alla 
prova. Concludo affermando che è 
stata un’opportunità per la mia crescita 
interiore che essendo una persona 
molto sensibile ed empatica ascoltavo le 
situazioni con cui venivo a contatto con 
interesse e comprensione. 


