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Anche la cooperazione sociale riminese dentro la kermesse
nazionale che ha visto nascere la “Rete 14 luglio”

Osservare ed agire in un’ottica di ‘prossimità’,
questo è il vero cambio di paradigma che sta
alla base della Biennale di Prossimità, l’evento
dedicato alle comunità locali, alle persone e ai
loro bisogni, che si è svolto, nella sua seconda
edizione, a Bologna dal 15 al 18 giugno scorso,
dopo il successo della prima edizione del 2015 di
Genova.
Era il giugno del 2013 quando un gruppo di
promotori formati dal Consorzio Nazionale Idee
In Rete,
l’Associazione Isnet,
Fondazione
Ebbene, Social Club Torino, Social Club Genova
e il Consorzio Emmanuel Lecce, fecero una
scommessa condivisa, firmarono un protocollo
d’intesa per costruire condivisione partendo dal
concetto di prossimità. Un gruppo promotore
che adesso si è allargato ed è arrivato a 13
realtà italiane importanti che credono ancora in
quest’idea.
Si tratta di un atteggiamento che nasce e si
sviluppa dall’esperienza di vicinanza di una rete
nazionale che si impegna nell’andare incontro
ai bisogni, con un nuovo tipo di relazione, dove
il soggetto destinatario è co-protagonista della
risposta. Un tipo di sostegno e di empowerment
che proviene da cooperative, associazioni, gruppi
di cittadini che, ciascuno con i propri valori e le
proprie peculiarità, esprimono la stessa idea:
essere risorsa l’uno per l’altro e costruire insieme
risposte per tutti.
Questa seconda edizione è riuscita davvero a
condensare tanti aspetti del sociale, tutti legati
fra loro dal filo solidale della prossimità: gruppi
di lavoro su cibo, economia sociale, solidarietà,
coesione, ambiente, territorio, beni comuni
e partecipazione. Esperienze e possibilità di
incontrare a tu per tu altre persone ed approfondire
specifici progetti. L’arte è stata scelta efficacemente
e presentata nei luoghi dove si svolgevano gli
eventi, divenendo anch’essa veicolo e linguaggio
per raccontare la prossimità. Tanti laboratori,
dove si è parlato di amministrazione condivisa,
patti di collaborazione, lavoro con le comunità
e per generare prossimità, servizi per ritrovare

Sommario

la cittadinanza, attraverso quelli che sono i
corridoi umanitari della cooperazione sociale
di inserimento lavorativo. Un vero fermento di
idee e innovazione del terzo settore, che ha
trovato nella fortissima tradizione sociale della
città di Bologna, l’alveo perfetto per far crescere
e consolidare l’entusiasmo nato a Genova.
“La prossimità sta esplodendo - ci tiene a
precisare Gianfranco Marocchi - perché sono
sempre più numerosi i casi in cui i cittadini si
uniscono per un interesse comune che può
essere un giardino condominiale, un edificio
da riqualificare oppure solo uno spazio che
ha necessità di essere risistemato. E’ stata
un’intuizione che abbiamo avuto 3 o 4 anni
fa e che adesso sta trovando le sue conferme
e si sta espandendo, insieme a tanta voglia di
confrontarsi. Questa credo sia la vera novità
del formato di questa biennale bolognese, cioè
non venire solamente a presentare le proprie
realtà ma aprirsi al confronto vero per cercare
una vera contaminazione. Per questo l’abbiamo
organizzata in modo da essere quasi costretti ad
entrare in relazione gli uni con gli altri. Credo
sia stata il motivo - conclude il co-direttore
della Biennale di Prossimità - per il quale si
siano davvero create condizioni e opportunità di
confronto molto ricche”.
Anche la città di Rimini, con la sua importante
realtà di cooperazione sociale, ha partecipato
a questa Biennale, così come era accaduto già
a Genova nel 2015. In questa edizione però c’è
stata una bella novità: oltre a La Formica infatti,
che aderisce da tempo al consorzio Idee in Rete
e che ha contribuito alla nascita dell’associazione
nazionale ‘Rete 14 luglio’, ha aderito anche il
Consorzio Sociale Romagnolo, seguendo
l’esempio della sua associata. Lo ha fatto in
maniera davvero attiva, cioè allestendo uno degli
spazi in cui si è svolto l’evento alla Fondazione
del Monte in via delle Donzelle a Bologna, dove
è stata allestita la mostra itinerante intitolata
“Fattore umano”. Non poteva essere organizzato
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in maniera più efficace lo spazio dedicato
proprio al seminario sulla Cooperazione
sociale e l’ambiente, dove si è parlato di
trasparenza delle regole e agibilità per
la cooperazione sociale di inserimento
lavorativo. Un confronto costruttivo sul
sistema delle regole e dei controlli che
sono necessari alle cooperative sociali di
inserimento lavorativo per raggiungere gli
obiettivi della loro missione. Un confronto
davvero efficace su come garantire alle
cooperative agibilità al mondo del lavoro
in condizioni di chiarezza e fuori da ogni
ambiguità.
“Ci ha particolarmente gratificato - precisa
Massimo Semprini, Direttore del CSR
- aver avuto la possibilità di portare alla
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Biennale la mostra itinerante del
CSR intitolata ‘Fattore umano’.
Si tratta di un importante lavoro
di comunicazione realizzato su
23 roll-up che raccontano i valori,
le storie, le peculiarità della
cooperazione sociale di tipo B
e che documentano l’impegno
del CSR e delle cooperative
aderenti per la promozione
dell’inserimento
lavorativo
delle
persone
svantaggiate.
Un’esposizione itinerante che
ha come obiettivo il diffondere le
buone prassi della cooperazione
sociale in luoghi istituzionali e
no. Ritengo che sia propio il
valore della condivisione, che ho
respirato profondamente in questa
Biennale, il valore aggiunto che
possa dare quell’elemento di
crescita vera per ciascuno. Fra le
tante proposte in programma ho deciso
di seguire quelle strutturate intorno alla
‘Rete 14 luglio’, l’associazione a cui
recentemente ha aderito anche il CSR,
seguendo l’esempio de La Formica. Per
noi è fondamentale partecipate a questi
appuntamenti per tre motivi principali: il
confronto fra soggetti che operano nello
stesso settore con un atteggiamento
etico, che sta alla base dei nostri valori.
Lo sguardo in ambiti diversi dove si
possono vivere problemi simili ma anche
diversi perché, è vero che il mondo
della cooperazione si fa un vanto del
legame territoriale, ma dall’altra parte
c’è il rischio di isolarsi, e questo nella
rete non accade. Infine - conclude il
Direttore del CSR - siamo convinti che
solo dal confronto nascano idee nuove e
riflessioni che sono necessarie a trovare
nuove soluzioni o esperienze che ci
fanno muovere ed ampliare la mentalità
cooperativa”.
Anche Tito Ammirati,
presidente
dell’Ass.ne ‘Rete 14 luglio’ e della coop.
Arcobaleno di Torino, mette in evidenza
un legame forte con la Biennale, proprio
nella quale è nata l’idea della rete. “Un
entusiasmo che si è addensato con la
voglia di mettersi insieme, per ragionare
su temi comuni della cooperazione
sociale e per individuare prospettive
e scenari futuri per la crescita. Sia
nell’incontro di stamattina - ribadisce il
presidente - dove abbiamo affrontato
diversi temi come le regole, gli appalti
e soprattutto come garantire un utilizzo
intelligente degli stessi per creare
inclusione sociale, che nel pomeriggio,
all’assemblea della rete, dove abbiamo
ragionato sulle evoluzioni possibili di
un welfare aziendale più rispondente
al nostro mondo cooperativo, abbiamo
messo in atto un vero confronto
partecipato dove le esperienze diventano
contaminanti. Questa è la vera essenza
della Biennale della Prossimità. Credo
sia molto interessante - conclude il
presidente - il confronto fatto sulla carta
etica della cooperazione sociale, un
documento che la rete sta per partorire
e che costituirà un punto di riferimento
essenziale perché traduce dentro di se i
valori che ciascuno di noi esprime”.

IGIENE
AMBIENTALE
IN CENTRO
STORICO:
IL ‘GRAZIE’
DELLA
SIGNORA
GIOVANNA

L’elogio agli operatori de
la Formica per i servizi di
sanificazione e riduzione
del degrado urbano
“Complimenti
per
la
meticolosità con cui viene svolto il
servizio di spazzamento nella mia via
del centro storico”. Sono state queste le
parole con cui, lo scorso mercoledì 21
giugno, la sig.ra Giovanna, residente
nel centro storico, ha voluto esprimere
la sua gratitudine a la cooperativa per
la professionalità e la diligenza con cui
viene svolto il servizio di pulizia nel suo
quartiere.
Sono tanti i servizi di igiene ambientale
svolti con precisione e affidabilità da La
Formica in tutta la città ed in particolare
nel centro. Il servizio di idro-pulizia
poi sta assumendo un’importanza
fondamentale, specie nelle zone del
centro più nascoste, dove deiezioni
di animali (…e non solo), possono
dare luogo a fenomeni di degrado
urbano non tollerabili. La cooperativa
è consapevole di questo rischio e
s’impegna quotidianamente, coordinata
dai responsabili di Hera, affinché
vengano annullati questi problemi.
Ecco perché non ha stupito più di
tanto, l’entusiasmo con cui la sig.ra
Giovanna, al telefono, ha voluto dire il
suo ‘grazie’, soprattutto in riferimento
all’operatore del settore di igiene
ambientale,
D’Andrea
Fortunato,
che si occupa del servizio di pulizia
e spazzamento nella zona in cui lei è
residente. Una zona difficile da gestire
per diverse ragioni, “dove in passato
ci sono stati dei problemi”, ha tenuto a
precisare la signora e dove si è trovata
una soluzione che ha dato ottimi
risultati al fine di migliorare la vivibilità
dei residenti.
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PRIMA SEDUTA PER IL NUOVO CDA DELLA FORMICA
Il ricambio dei lavoratori nell’organo di governo della cooperativa porta
nuova linfa e voglia di fare
Lo
scorso
maggio
l’assemblea dei soci de
La Formica ha eletto
il
nuovo
Consiglio
d’Amministrazione
che per i prossimi
tre anni governerà la
cooperativa. Ci sono
state delle conferme
importanti ma anche
nuovi ingressi, cioè nuovi
lavoratori che hanno
rigenerato l’organo che
detterà le linee guida
per i prossimi anni .
Sono stati confermati
Pietro Borghini con la
carica di Presidente, Mirca Renzetti con la
carica di Vicepresidente, Ermes Battistini,
Claudio Mancuso, Sabrina Marchetti,
Ceban Octavian e Vincenzo Salemme. I
nuovi componenti sono Hyseni Astrit socio
lavoratore e Francesco Gatta lavoratore e
socio in prova che sta completando il suo
percorso per essere ammesso come socio
della cooperativa. I due componenti del
CdA che sono usciti sono invece Marco
Rege ed Enrico Volponi. Altra importante
novità è stata l’ingresso in CdA di Carlo
Urbinati presidente della Coop. Soc. New
Horizon. Il nuovo gruppo di amministratori
si è già riunito in prima seduta all’inizio del
mese di giugno, dando inizio alla loro nuova
esperienza di governo. Abbiamo voluto
incontrare ed intervistare alcuni di loro per
farci raccontare le aspettative e l’esperienza
fatta fin ora.

coinvolto tanti lavoratori con l’intento di
prepararli. Quanto ti sono serviti questi
percorsi formativi per crescere come
amministratore?
Sono stati fondamentali per me per capire
veramente come funziona una cooperativa
sociale. Senza di essi credo che noi soci
vivremmo la cooperativa in modo passivo,
senza entrare mai in un vero atteggiamento
responsabile. Questo ha portato negli ultimi
anni a vivere molto di più le assemblee
da parte dei soci e a partecipare con più
consapevolezza. Anche i contrasti fra la base
e la direzione vengono affrontati in questo
modo, parlando dei problemi, rispondendo
a tutte le domande che ci sono. In quei casi
ad esempio il presidente ci ha messo a
disposizione un altro momento assembleare,
dove ci sono state spiegate le cose che non
avevamo capito, in questo modo abbiamo
vissuto le decisioni in maniera attiva e in
maniera molto più serena. E’ da questo che
Intervista al socio lavoratore Marco Rege , si vede anche la voglia di far lavorare tutti in
membro uscente del CdA
maniera serena e consapevole.
Marco, sei stato nel CdA della cooperativa Anche l’ultima assemblea possiamo dire
negli ultimi anni, alle ultime elezioni hai che sia stato un altro esempio di vera
lasciato il posto a nuovi lavoratori che
sono entrati al posto tuo, che
tipo di esperienza hai fatto come
amministratore in questi anni?
Inizialmente avevo molta paura
perché non mi sentivo all’altezza
di questo ruolo ma, cammin
facendo ho preso fiducia e ho fatto
un’esperienza davvero importante,
perché ho capito molto di più di
tutte le difficoltà che hanno i nostri
responsabili al piano di sopra.
Penso che questa cosa mi sia
servita tantissimo, noi lavoratori a
volte ci lamentiamo di alcune cose
che non vanno e ci arrabbiamo
senza capire che tipo di dinamiche si
muovono dietro ad alcune decisioni
organizzative.
Adesso riesco a
capire meglio le proposte dei dirigenti e democrazia perché si è discusso sui
riesco anche a trasmetterlo ai lavoratori, compensi e sulle indennità. In quante altre
facendo un po’ da tramite. Credo che il mio cooperative si sente parlare in assemblea
ruolo adesso sia anche questo.
delle indennità e dei soldi? Non credo poi
In
questi
anni,
come
consiglio siano così tante, vero?
d’amministrazione, avete strutturato Vedo che le altre cooperative che sono
ed
attuato
diversi
percorsi
di vicine a noi rimangono sempre molto stupite
democrazia partecipativa come ad quando parliamo di alcune cose nelle nostre
esempio le pre-assemblee che hanno assemblee. Quasi non ci credono. Credo che

dobbiamo essere ben
orgogliosi e fieri di come
la nostra cooperativa
ha organizzato la vita
partecipativa dei soci e
dei lavoratori.
Dopo
l’esperienza
di questi anni come
amministratore,
che
tipo di responsabilità
ti senti addosso nei
confronti
dei
tuoi
colleghi?
Sicuramente
anche
se non sono più un
componente
del
CdA, cioè non ho più
formalmente la nomina, comunque me
la sento sempre addosso, forte. Mi sento
sempre di dover fare qualcosa in più, credo
di aver acquisito una responsabilità che
in qualche maniera ti cambia per sempre.
Credo sia un’esperienza che mi porterò
sempre dietro ed anche se a volte è più
faticosa comunque è sempre utile, sia
per me che per la cooperativa. Essere
o meno nel CdA può cambiare in parte le
cose che fai ma in realtà la responsabilità,
la voglia di partecipare mi viene dall’essere
prima di tutto socio, cioè proprietario della
cooperativa.
Intervista a Hyseni Astrit , nuovo membro
del CdA dall’ultima assemblea di maggio.
Hyseni da dove vieni e da quanto tempo
sei in Italia ?
Sono albanese, sono in Italia da 15 anni di
cui gli ultimi sette a Rimini. Ho fatto tanti
mestieri ma in nessuno di essi mi sono
sentito a casa come qui in Formica, è una
realtà che premia chi lavora seriamente, mi
sono sentito subito a mio agio, accolto, non
discriminato, anzi motivato a fare sempre
meglio.
Hyseni da quanto sei in
cooperativa e cosa ti ha spinto
a candidarti per il CdA ?
Ho iniziato come stagista nel
2013 e nel 2014 sono diventato
socio. Ho scelto di candidarmi
soprattutto per un mio desiderio di
mettermi in gioco. Sento forte la
responsabilità come lavoratore e
volevo ricambiare la fiducia che in
qualche maniera mi è stata data in
questi anni. I colleghi soci mi hanno
scelto, mi hanno votato e ne sono
rimasto molto colpito e contento. In
questi anni ho avuto l’opportunità
di crescere e di imparare un
mestiere, sto diventando sempre
più professionale nel mio settore: ho preso
la patente C ho imparato tantissime cose
e per questo mi sento molto grato alla
cooperativa.
Come credi che cambierà il tuo
lavoro adesso come lavoratore ed
amministratore ?
Non lo so di preciso, perché per me
è una nuova esperienza. Di sicuro mi
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metterò a disposizione per tutto quello
che sarà necessario. Come ho detto
è una responsabilità che sento forte e
chiaramente voglio restituire la fiducia
che mi è stata data. In questi anni, oltre
alla crescita professionale ho fatto anche
una grande crescita personale, ecco
sicuramente mi sento di dire che voglio
continuare a crescere, imparare nuove
cose, nuovi aspetti della cooperativa, per
capire in quali altri modi posso essere
utile.
Intervista a Francesco Gatta nuovo
membro del CdA
Francesco da quanto tempo sei in
cooperativa e perché hai chiesto di
diventare socio ?
Sono in cooperativa dal 2012, non sono
ancora socio ma ho iniziato il percorso per
diventare socio perché da quando lavoro
qui ho capito che questa è l’azienda dove
voglio crescere e specializzarmi, spero di
diventare socio entro quest’anno. Il fatto
di non essere socio non mi ha impedito di
entrare a far parte della cooperativa come
amministratore, questo mi stimola ancora
di più a dare il massimo e rinnovare la mia
disponibilità.
Come hai vissuto i percorsi partecipativi
costruiti intorno alle assemblee ?
Mi sono serviti tantissimo i colloqui, le
spiegazioni di tutti, dal presidente alla
vicepresidente,
dalla socia volontaria
Piera, che difende i lavoratori ad
ogni costo, fino alla collega Sabrina
Marchetti sempre disponibile e pronta ad
accogliere chiunque abbia bisogno. E’
stata fondamentale la disponibilità che
si è creata all’interno di questi percorsi
informativi, mi sono serviti ad acquisire
consapevolezza del mio ruolo di socio
anche se ancora non lo sono diventato
ancora. Credo sia stato determinante per
la mia scelta di candidarmi
Cosa ti ha spinto a candidarti per
entrare a far parte nel consiglio
d’amministrazione e in che cosa pensi
che cambi il tuo lavoro ?
Sono stato spinto dai colleghi che mi
hanno chiesto di candidarmi, mi sono detto
perché no? Anche se ho ancora tante cose
da imparare, ho deciso di fare qualcosa in
più, per quanto mi sarà possibile, per far
crescere questa cooperativa, che fin ora mi
ha dato davvero tanto. E spero di riuscire
a farlo con la mia esperienza, anche solo
di lavoratore. Adesso aumenta ancora di
più la serietà con cui faccio il mio lavoro
e credo di relazionarmi ancora di più con
i miei colleghi, che mi hanno dato questa
grande fiducia, anche con quelli che non
mi hanno votato chiaramente. Spero di
essere per loro un punto di riferimento,
come del resto sono stati per me i colleghi

che sono usciti dal CdA.
Anche l’ingresso nel CdA de La Formica di
Carlo Urbinati, presidente della Coop.
Soc . New Horizon, ha contribuito a
rigenerare e rinvigorire l’organo decisionale
della cooperativa. Una new entry davvero
fondamentale che, considerata l’esperienza
e i valori condivisi, farà sicuramente bene a
tutti.
“A parte la personale amicizia che ho
con Pietro ed Ermes, con cui condivido
da anni l’esperienza di cooperazione precisa Carlo Urbinati - possiamo dire
che le nostre cooperative hanno fatto
in questi anni un importante percorso di
vicinanza. L’esperienza del consorzio
Portogallo, l’esperienza del Consorzio
Sociale Romagnolo, l’appartenenza a
Confcooperative, ci hanno indubbiamente
avvicinato molto in termini di progetti, idee
e affinità. Si può dire che non eravamo poi
così distanti prima. Oggi con questa nomina,
alla luce di scommesse future, abbiamo
deciso in maniera reciproca di fare un passo
l’uno dentro la cooperativa dell’altro per
condividere ancora di più la vita di ciascuna
delle nostre realtà sociali e capire se si
possono fare nuovi percorsi insieme in un
medio lungo periodo. Provare ad affrontare
le nuove sfide della cooperazione sociale conclude il presidente della New Horizon
- che in un contesto che sta cambiando ci
propone nuovi scenari di lavoro che non
conosciamo ancora bene”.

“Si, avevano detto anche a me
che erano contenti di come stavamo
lavorando nella loro zona - precisa
Fortunato D’Andrea - ma non pensavo
che chiamassero in ufficio
per
complimentarsi. Ne sono contento, ma
credo sia una cosa normale. Siamo
in tanti, qui in cooperativa, che ci
prendiamo a cuore la zona che ci viene
affidata per tenerla sempre bene.
Possono capitare disguidi di ogni tipo
perché il nostro è un lavoro non facile.
Puoi incontrare diverse difficoltà: dal
non trovare il parcheggio del mezzo
nelle zone strette, come in quel caso,
oppure avere dei ritardi per tanti motivi,
l’importante è starci sempre con la
testa e agire in maniera intelligente
per risolvere ogni questione. E quando
non riusciamo - conclude l’operatore
d’igiene ambientale riportare il
problema al responsabile, che sotto il
coordinamento di un capoarea di Hera
troverà la soluzione più idonea al
problema.
Si tratta di un atteggiamento ‘attivo’,
da parte di un operatore, come ce ne
sono tanti in Formica, che non subisce
il lavoro che svolge, ma lo affronta
propositivamente. Professionisti che
sentono tutta
la responsabilità e
l’importanza del lavoro che svolgono e
agiscono in maniera diligente entrando
in relazione con il propio lavoro e
risolvendo i piccoli o grandi problemi
che si possono incontrare durante il
servizio.
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