
2007 - 2017:  DIECI ANNI DI INFORMICA 
Tutti i numeri del giornalino raccolti in un volume di 240              
pagine per celebrare 10 anni di comunicazione sociale  
“L’inFormica nasce così, aspirando 
a diventare un semplice organo 
d’informazione per i soci ed i lavoratori, 
ma anche per essere un punto 
informativo sui servizi della cooperativa, 
sulle comunicazioni di lavoro, sui progetti 
realizzati e da realizzare: su tutti i temi di 
attualità della vita della cooperativa. Non 
dovrà, insomma, e non potrà certamente 
essere solo il giornale che parla “della” 
cooperativa e di tutto ciò che succede 
nella vita de La Formica. Ma si propone 
di essere anche il giornale che parla “alla” 
cooperativa, per informare, coinvolgere, 
e condividere, con i soci, i lavoratori e 
tutti i partners sociali della nostra realtà, 
gli obiettivi del nostro percorso e le 
motivazioni che spesso si nascondono 
dietro gli aspetti organizzativi”. 
Queste erano le parole del primo 
editoriale pubblicato nel numero uno 
dell’inFormica. Era il 18 dicembre del 
2007 e si era finalmente concretizzata 
un’idea su cui, già da qualche anno, la 
cooperativa stava lavorando: una vera azione di 
comunicazione, pianificata e gestita in maniera 
strutturata e permanente con la partecipazione 
ed il coinvolgimento di tutti i soci. L’esigenza era 
quella, non solo di informare in modo semplice 
e chiaro i lavoratori e chiunque avesse a cuore 
la cooperativa, ma diffondere i valori della 
cooperazione sociale, valutando il contesto 
storico particolare che in quel momento si 
stava attraversando, segnato da una grossa 
crisi economica e d’identità sociale. 
Essere una cooperativa significa condividere 
valori che impongono all’impresa uno stile 
organizzativo basato sul riconoscimento delle 
persone, come punto di riferimento e come 
risorsa fondamentale dell’impresa. Questa 
tensione valoriale era ed è ancora oggi per la 
Formica un forte motore motivazionale e un 
importante fattore di coesione. 
Ecco perché, da allora l’inFormica viene 
pubblicato tutti i mesi, distribuito ai lavoratori 
con la busta paga e pubblicato sul web. Dopo 
10 anni, 120 numeri, 460 articoli, oltre 200 
interviste, la cooperativa ha scelto di lasciare 
una traccia di questa importante tappa, 
pubblicando il volume contenente tutti i numeri 
usciti. Un tomo di 240 pagine, stampato nella 
tipografia digitale della Cento Fiori e distribuito 
a tutti i soci, lavoratori e stakeholder  della 
cooperativa, che racconta una storia lunga 
dieci anni, dal dicembre 2007 al dicembre 

2017: notizie, approfondimenti, informazioni, 
progetti sui temi del no-profit, la cooperazione 
sociale, l’economia sociale, il rispetto per 
l’ambiente, la gestione della qualità dei 
servizi. Un impegno anche orientato al 
coinvolgimento dei lavoratori con iniziative 
come, “l’angolo degli auguri”, in cui i lavoratori 
vedono pubblicato il loro nome nel mese del 
proprio compleanno. Uno strumento sempre 
teso ad informare sulle novità riguardanti 
la sicurezza, la qualità e l’ambiente, che 
sono i tre fronti più importanti su cui opera 
la cooperativa da anni.  Ma soprattutto le 
storie personali, le testimonianze di riscatto, 
le seconde possibilità raccontate direttamente 
da chi è riuscito ad inserirsi attraverso il lavoro. 
Un tema che più di tutti ha contribuito a creare 
quella condivisione della mission e dei valori 
che legano i soci. 
Dall’inFormica al sito web ristrutturato 
nel 2015 che ha raggiunto oltre 11.600 
visualizzazioni nell’ultimo anno ed è in 
continua crescita, soprattutto nelle pagine 
che riguardano le richieste di lavoro ed i 
servizi.  Dalla Newsletter mensile, spedita a 
migliaia di iscritti, fino ai social network, come 
il canale Youtube, su cui si trovano i video 
promozionali e le interviste mensili, il canale 
Flickr, per la condivisione delle immagini, e 
ancora la pagina Facebook che in poco più di 
un anno ha raccolto centinaia di ‘Like’ e con 

Sommario
  Qualità: superato il rinnovo per la 18001 e la 14001                     pag. 2
  Educazione, lavoro ed economia                                                  pag. 3          
L’angolo degli auguri                                       pag. 3

L’inFormica gennnaio 2018 N° 1/18    Anno  XII -  Rimini

1

Pe
rio

dic
o  

 in
for

ma
tiv

o  
 in

ter
no

                                              
       

La
 F

or
m

ica
   C

oo
pe

ra
tiv

a S
oc

ial
e  

    
    

  a
 r.l

.  o
nlu

s           

Continua a pag 2



2

che in realtà sono dei suggerimenti per 
il miglioramento del sistema. 

Il rinnovo della  OHSAS 18001, che 
La Formica possiede dal gennaio del 
2015 è lo standard internazionale per 
la gestione della salute e sicurezza sui 
luoghi di  lavoro e comprende anche 
tutti gli aspetti della gestione del rischio 
e della conformità legislativa. Questa 

norma si  occupa di salute 
e sicurezza dei lavoratori. 
Tanti gli obiettivi di questa 
certificazione, che da anni 
sono anche nel mirino della 
cooperativa, come quello 
di ridurre i rischi sui luoghi 
di lavoro ed implementare 
controlli preventivi efficaci per 
identificarne altri, allo scopo 
di prevenire gli infortuni 
e i problemi di salute tra i 
lavoratori.  Tutto questo non 
serve solo per avere una 
conformità alle norme vigenti, 
ma anche per ridurre i costi 
aziendali dovuti agli incidenti. 

Il rinnovo della ISO 14001, 
che La Formica possiede 

dal gennaio del 2012,  è lo standard 
internazionale per i sistemi di gestione 
ambientale più utilizzato al mondo, con 
più di 20.000 organizzazioni certificate 
in Italia e oltre 250.000 certificati emessi 
a livello globale. Gli standard di questo 
sistema di gestione contengono i requisiti 
per l’implementazione e il mantenimento 
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QUALITA’:  SUPERATO IL  RINNOVO PER   LA   OHSAS 
18001   E  PER  LA   ISO 14001
Si chiude un 2017 in cui la cooperativa consolida le conformità sull’ambiente 
e la sicurezza dei lavoratori

Dopo il positivo superamento 
dell’ultimo Audit di sorveglianza 
per la ISO 9001, svoltosi lo 
scorso 3 agosto, con il quale 
La Formica, certificata dal 
2003, gestisce il sistema per 
la qualità dell’organizzazione, 
lo scorso mese di dicembre, 
si è svolto, il rinnovo delle 
certificazioni OHSAS 18001 
e  ISO 14001, quest’ultimo 
anche con l’adeguamento al 
nuovo schema 2015. La visita 
ispettiva condotta dell’ente di 
certificazione e ispezione TUV 
Italia, ha visto impegnati in 
cooperativa 4 ispettori, più un 
consulente interno, per quasi 
un’intera settimana: da lunedì 
11  fino a venerdì 15 dicembre. 
Mauro Baraldi e  Vincenzo Zarrilli 
impegnati nella visita condotta i primi 
due giorni della settimana e  Alessia 
Viscione, Fabrizio Nardelli e Andrea 
Turetta (ritratti nelle foto) nei giorni 
successivi fino al venerdì. Un controllo 
molto lungo, difficile e preciso dal quale la 
cooperativa è uscita senza neanche una 
non conformità e qualche commento, 

Continua a pag 4

i suoi post, pubblicati con frequenza 
settimanale, vengono stimolate 
tantissime condivisioni, sopratutto dai 
lavoratori che seguono costantemente 
le pubblicazioni della pagina. Fino alla 
recente apertura del profilo LinkedIn, 
la rete sociale per i professionisti e la 
diffusione di contenuti specifici relativi 
al mercato del lavoro. Sono diverse 
poi anche le collaborazioni che l’ufficio 
comunicazione ha consolidato in questi 
10 anni con le riviste locali come “il 
Ponte”, “Lettera alla cooperazione”, 
oppure  i giornali on-line e i blog 
importanti che hanno rilevanza regionale 
e nazionale come “Riminisocial2.0”, 
“IdeeinRete”, “OpenUp”, CSR e le loro 
pagine Facebook su cui mensilmente 
vengono condivisi i tanti contenuti 
prodotti.  
Insomma un percorso di comunicazione, 
iniziato con L’inFormica, che festeggia i 
suoi 10 anni di costante informazione 
ai lavoratori e alla città, ma che si è 
saputo anche evolvere ed innovare, 
modificandosi, integrandosi con i 
nuovi strumenti digitali rivolti a molte 

più persone. Il ‘giornalino’, come viene 
chiamato dai lavoratori, non ha mai 
rinunciato a mantenere sempre anche la 
forma cartacea, cioè il suo caratteristico 
format di ‘foglio aziendale’ e la sua 
originale identità di ‘House organ’,  con 
cui nel dicembre 2007 era stato ideato 
per parlare a soci e dipendenti. Lo 

scopo originale infatti, individuato 
in seguito ad uno studio di analisi 
del clima fatto nel 2006, era quello 
di far conoscere la qualità dei 
servizi erogati dalla cooperativa 
e soprattutto promuovere i valori, 
gli obiettivi etici e le azioni sociali 
che sono alla base delle decisioni 
aziendali.
Sono tante  le cooperative e 
le imprese del no profit che 
sottovalutano la portata sociale 
del proprio operato, quasi tenendo 
la propria mission sottotraccia, 
limitandosi a promuovere, nel 
migliore dei casi, solo la qualità 
dei propri prodotti e servizi, alla 
stregua di ogni altra impresa 
profit. Sottovalutando quello che 
è l’interesse del consumatore/
utente attuale,  sempre più attento 
e sensibile anche all’acquisto di 
prodotti e servizi che abbiano un 
senso coerente ai propri valori. Le 

cooperative sociali possono invece 
sfruttare  un vantaggio competitivo, 
che è quello legato al valore aggiunto 
sociale prodotto a vantaggio della 
comunità locale. Un vantaggio che 
deve essere sempre adeguatamente 
valorizzato e comunicato . 
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EDUCAZIONE, LAVORO ED ECONOMIA: AL VALTURIO GLI 
STUDENTI SI MISURANO CON UN NUOVO MODELLO DI SCUOLA 
“Valturio €conomy Week” : la didattica innovativa che nasce 
dall’alternanza scuola lavoro

Non poteva certo mancare anche La 
Formica tra i 40 esperti provenienti dal 
mondo del lavoro che hanno incontrato, 
con oltre 200 ore di formazione, gli 
studenti dell’Istituto Tecnico Economico 
Statale “R. Valturio”, all’evento 
educativo denominato “Valturio 
€conomy Week’”. Un workshop di 
economia con oltre 20 proposte 
formative,  incontri, approfondimenti 
e laboratori, che si è svolto nelle aule 
dell’istituto dal 29 gennaio al 5 febbraio,  
in cui la sola protagonista è stata la 
cultura economica. Finanza, marketing, 
geopolitica, etica, cooperazione 
sociale e tanti altri importanti temi 
del mondo contemporaneo con cui si 
sono confrontati gli studenti non come 
soli spettatori ma come protagonisti. 
Spettava ai ragazzi infatti  la scelta del 
tema con cui confrontarsi, valutando 
i propri interessi, i propri talenti, le 

proprie conoscenze e la 
voglia di sperimentare per 
cercare nuove opportunità 
da inserire fra i propri progetti 
futuri. 

“Non solo profitto. Le società 
cooperative. Aspetti societari 
e operativi”, questo è stato il 
titolo del workshop sul mondo 
delle cooperative sociali, 
scelto da numerosi studenti,  
curato da  Pietro Borghini, 
Mirca Renzetti e Nicola 
Pastore della cooperativa 
sociale La Formica che si è 
svolto nelle giornate del 29 
e del 31 gennaio. Il mondo 
della cooperazione sociale 
poi è stato approfondito 
anche da Carlo Urbinati, 
presidente della cooperativa 
New Horizon, con gli aspetti 
amministrativi e contabili 
delle società cooperative 
con un workshop intitolato 
“Amministrare il sociale”.

Come è nata la cooperativa, la 
governance, i compiti e i doveri degli 
organi di governo, l’assemblea dei 
soci, il consiglio di amministrazione, 
il ruolo del comitato esecutivo, 
l’organigramma, la partecipazione , 
il principio della mutualità, il bilancio 
sociale. Questi sono solo alcuni dei 
temi affrontati nel seminario dedicato al 
mondo cooperativo in cui, gli argomenti 
trattati, hanno suscitato tra i ragazzi un 
interesse particolare ed una motivazione 
a conoscere ancora meglio le realtà 
sociali riminesi diffuse sul territorio. 

“L’idea è quella di affiancare - precisa il 
Prof. Paolo Correggioli  (nella foto di 
fianco) - a quelle che sono le ordinarie 
attività scolastiche e le lezioni tradizionali, 
un’apertura particolare al mondo del 
lavoro, delle professioni e dell’economia. 

In questa settimana oltre 
alle lezioni canoniche 
previste dal programma 
scolastico vengono 
proposti ai ragazzi di 
terza, quarta e quinta, 
una serie di seminari, 
laboratori workshop su 
diverse tematiche del 
mondo dell’economia e 
della finanza con l’ausilio 
di esperti provenienti dal 
mondo riminese delle 

professioni. Questo per cercare di 
ampliare quella che è l’offerta formativa 
di una scuola tecnica come la nostra 
che ha nel suo dna proprio questo 
tipo di formazione professionalizzante.  
Una sperimentazione didattica, limitata 
solo ad un breve periodo, ma che 
potrebbe anche aprire un fronte nuovo 
nelle scuole. Anche l’offerta formativa 
dedicata al mondo della cooperazione 
sociale e all’economia del no-profit, 
ancora troppo poco presente purtroppo 
sui testi scolastici, ha invece  un 
riscontro fra i ragazzi molto positivo 
che sono sempre più interessati ai temi 
sociali. Ciò avviene perché - conclude 
il docente di economia aziendale 
dell’istituto Valturio -  il territorio 
riminese esprime una vasta comunità 
di imprese sociali, solide, che hanno 
un’efficace impatto sociale sulla città 

L’angolo degli 
Auguri 

BUGLI MASSIMILIANO
CORZANI RICCARDO

CEBAN OCTAVIAN
BIANCHINI MATTEO

CAPI HALIT
TKACHUK MARYIA

BRUNO SERGIO
BELLISTRI ANTONINO

DIDYK OLGA
UNGUREANU TATIANA

VOGLI ARDJANA
RICCI CLAUDIO

Continua a pag 4



La Formica Cooperativa Sociale a r.l. onlus Sede legale ed amministrativa : Via Portogallo, 2 - 47900 RIMINI
Tel. 0541.743339 - Fax 0541.747195 - www.laformica.rimini.it - cooperativa@laformica.rimini.it

C. F. e P. IVA: 02 442 830 408 - Albo Società Cooperative n. A113344 
L’inFormica Periodico Informativo interno della Cooperativa. Redazione, elab. grafica e impaginazione  

a cura dell’ Ufficio Comunicazione ( Cell. 340-0641250 - ufficio.comunicazione@laformica.rimini.it )

4

Continua da pag 2
Qualità: superato il rinnovo per la 18001 e la 14001
di un Sistema di Gestione Ambientale. 
Questo aiuta a controllare gli aspetti 
ambientali, ridurre gli impatti e garantire 
la conformità legislativa.  Nella visita 
di rinnovo dello scorso dicembre, 
la cooperativa ha aggiornato il suo 
certificato allo standard del 2015, un 
adempimento obbligatorio che aveva 
come scadenza il mese di settembre 
2018.  Un passaggio che ha comportato 
alcune novità come 
la maggiore enfasi sul contesto in cui 
opera la cooperativa e conseguenti 
priorità di gestione ambientale, ma 
non solo. Anche l’introduzione del 
concetto di ‘rischio e opportunità’ 
è una delle novità introdotte come 
strumento di pianificazione;  l’accento 
è posto sulle potenziali minacce, come 
ad esempio il mancato rispetto degli 
obblighi di conformità, oppure sui 
potenziali benefici inerenti alla gestione 
ambientale.  L’adeguamento alla 
norma poi si concentra anche ad  un 
maggior coinvolgimento da parte della 
leadership aziendale, in particolare per 
garantire che gli obiettivi generali siano 
coerenti con gli obiettivi di gestione 
ambientale dell’organizzazione.

“Quello della OHSAS 18001 è un 
percorso in continua trasformazione 
- precisa Mirca Renzetti - teso a 
promuovere la responsabilità aziendale. 
Per minimizzare il rischio per i lavoratori 
e per ogni altra persona addetta ad 

attività associate, abbiamo attuato 
una struttura di gestione chiara e con 
responsabilità ben definite. Gli obiettivi 
di miglioramento specifici, vengono 
individuati con risultati misurabili e 

l’approccio è quello della valutazione 
del rischio. Ciò include il monitoraggio 
di errori nella  gestione della salute e 
della sicurezza,  procedure di controllo 
e riesame delle politiche e degli obiettivi. 
Per quanto riguarda invece la gestione 
della ISO 14001, siamo soddisfatti 
anche di questo rinnovo. Ciò ci consente 
- conclude la vicepresidente della 
cooperativa - di migliorare le prestazioni 
ambientali che indirettamente significa 
avere anche un maggiore controllo 
sui costi di gestione, in particolare,  il 
recente adeguamento alla norma del 

2015, ci consente anche un maggior 
coinvolgimento  da parte dei responsabili 
sugli obiettivi da raggiungere”. 

“La Formica - si legge nell’ultimo 
documento della Politica della qualità, 
approvato a settembre scorso - ha 
evidenziato l’esigenza di impostare il 
proprio lavoro verso un’organizzazione 
orientata alla Qualità, all’Ambiente 
e alla Salute e Sicurezza sul lavoro 
a salvaguardia di tutte le parti 
interessate. Un’organizzazione che 
consenta di raggiungere nel modo più 
efficace ed efficiente possibile i propri 
obiettivi sociali, mettendo al centro la 
soddisfazione dei clienti, prevenendo 
forme di inquinamento ambientale e 
assicurando la salute e la sicurezza 
dei propri collaboratori negli ambienti di 
lavoro, prevenendo infortuni e malattie, 
con un atteggiamento innovativo volto 
al miglioramento continuo”.  Una  
dichiarazione d’intenti che la dice lunga 
sul percorso, sulle finalità e sulle azioni 
messe in atto e previste dalla direzione, 
che viene ribadita, con maggiore vigore 
anche nel successivo capoverso, dove 
si precisa che “ogni traguardo raggiunto 
negli anni non ha mai rappresentato un 
punto di arrivo, ma un ulteriore stimolo 
al conseguimento di obiettivi concreti 
di miglioramento, sia nell’ambito della 
qualità che in quello della salute e 
sicurezza dei propri lavoratori, che in 
quello della tutela dell’ambiente”. 

con il cellulare in mano,  
abbiamo riscontrato in 
realtà che riflettono molto 
più di quanto pensiamo, 
proprio perché, le loro,  
sono state scelte sempre 
ponderate, con motivazioni 
ben ragionate”. 

L’evento, che rientra nelle 
attività dell’alternanza 
scuola-lavoro, è stato 
organizzato dall’ITES 
Valturio con la 
collaborazione di Bper 

Banca, Lions club Rimini Riccione 
host, l’associazione Figli del Mondo, 
Randstad,  Camera di Commercio e 
tanti relatori qualificati che hanno fornito 
gratuitamente il loro prezioso  contributo.

può aiutarli ad orientare le proprie scelte 
future. I ragazzi hanno fatto scelte molto  
curate e meditate, si sono avvicinati 
soprattutto ai corsi relativi al web e a 
quelli della finanza etica. Spesso si 
pensa ai ragazzi di questa generazione 
- conclude la docente di economa 
aziendale dell’istituto Valturio - come 
giovani un pochino superficiali, sempre 

e contemporaneamente offrono 
un’importante possibilità di lavoro per 
i giovani.”

“Il Valturio €conomi Week è un evento 
in cui è predominante la cultura 
dell’economia - sostiene la Prof.
ssa Eva Bicci (nella foto di fianco 
) -  ma è importante secondo noi 
anche questa nuova metodologia che 
sperimentiamo, per un periodo di prova 
ristretto, in cui i ragazzi vengono portati 
a riflettere su problematiche che non 
sono strettamente quelle scolastiche 
ma che hanno a che fare con il 
mondo che ci circonda.  Sono liberi 
di scegliere la disciplina, la tematica 
che più li attrae e li incuriosisce. E’ un 
momento importante perché questo 
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