
NON SI TRATTA SOLO DI UNA PAUSA CAFFE’  
Inaugurato in cooperativa un nuovo spazio dedicato agli operatori, una    
tappa del percorso promosso da La Formica per per aumentare il benessere 
dei lavoratori. A loro disposizione anche una psicologa aziendale.

Si allarga, con una sala dedicata solo ai 
lavoratori, lo spazio dove tutti i giorni, avviane 
il cambio turno e la consegna delle mansioni.  
Una nuova sala, ricavata togliendo diversi metri 
quadrati dal magazzino confinante, nella quale 
si potrà passare del tempo in relax, prendendo 
il caffè, mangiando qualcosa, oppure 
semplicemente scambiando chiacchiere tra 
colleghi, in attesa di 
iniziare il proprio turno, 
oppure a conclusione 
dello stesso. 

Quando si parla di 
benessere lavorativo, 
sono tante le strategie 
necessarie che si 
possono mettere in 
campo per elevare 
il coinvolgimento e 
la motivazione dei 
lavoratori. Con questo 
allargamento degli 
spazi di lavoro, la 
direzione ha voluto 
pensare a chi, tutti i 
giorni, porta avanti 
con determinazione, il 
prezioso lavoro della 
cooperativa, concedendogli semplicemente la 
possibilità di stare meglio e lavorare con più 
comodità. 

In realtà dietro a queste decisioni c’è di più.  
Non si tratta infatti di una semplice modifica 
strutturale nei luoghi di lavoro ma di una 

strategia più vasta, inserita 
in un percorso di welfare 
aziendale, che in cooperativa 
è iniziato già da qualche 
tempo.  L’idea di fondo si 
basa sulla convinzione che 
il benessere dei lavoratori 
sia un valore da garantire e 
preservare. Questa è una 
tappa di un percorso ben 
più ampio e strutturato che 
ha portato recentemente 
in cooperativa anche 
l’ingresso di una nuova 
figura professionale. Stiamo 
parlando della dott.ssa Giulia 
Bertozzi, Psicologa Aziendale 
assunta da qualche mese, per 

offrire un supporto psicologico ai lavoratori. 
Una funzione di sostegno alla persona, per 
rispondere ai problemi personali ed alle 
necessità specifiche che partono dai bisogni 
legati al lavoro, ma che si  possono estendere, 
se richiesto, anche alla vita privata.  Qualora 
il lavoratore lo volesse infatti,  la cooperativa 

ha deciso di dedicargli uno spazio tutto suo in 
cui poter essere ascoltato, capito e sostenuto. 
Un ambito di assistenza psicologica, a carico 
dell’azienda, per promuovere in maniera 
specifica il benessere lavorativo.  
Un servizio che ha già avuto un riscontro 
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molto positivo. Anche se la figura dello 
psicologo non è ancora una prassi 
consolidata nei luoghi di lavoro, in 
Formica sono già tanti i lavoratori che 
ne hanno fatto richiesta, perché hanno 
capito che è un servizio utile, non solo 
per il lavoro che svolgono ma anche per 
la loro vita in generale.
La Psicologa Giulia Bertozzi si occupa 
inoltre dell’assistenza ai percorsi 
d’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati ai sensi della L.381/91, ma 
è ha disposizione di tutti i lavoratori.

“Sentendo anche molti 
lavoratori - sottolinea 
Giulia Bertozzi, Psicologa 
Aziendale -  è emersa la 
mancanza di quel senso 
di unità, determinata 
anche dalla tipologia 
delle mansioni svolte, 
prevalentemente alla guida 
di un veicolo ed in assenza 
di compagnia. Il senso 
di squadra può essere 
però favoriro anche nel 
vivere uno spazio comune. 
L’obiettivo di questa nuova 
sala è proprio quello di 

aumentare la 
condivisione da 
parte di tutti i 
lavoratori nello 
stare insieme e 
nel condividere 
tra di loro 
tutte le varie 
esperienze, che 
siano familiari, 
personali o 
che riguardano 
il lavoro. 
P u n t i a m o 
alla crescita 
delle relazioni 
personali, in modo che 
oltre ad essere lavoratori 
all’interno della cooperativa, 
possano essere anche amici 
fuori dagli orari di lavoro.”

“Questa iniziativa per noi è 
una cosa ottima - ribadisce 
Enrico Volponi, socio 
lavoratore attivo nel settore 
dell’igiene ambientale ed ex 
componente del CdA -  Come 
sempre La Formica si pone 
nel migliore dei modi con i 
suoi soci e suoi dipendenti. 
Questo spazio per noi è molto 
importante perché ci permette 
di rilassarci un po’, aspettando il nostro 
turno, parlare tra di noi, mangiare o 
prendere un caffè insieme. Oppure 

assistere i ragazzi neo 
assunti che iniziano il turno 
di lavoro sempre con un 
po’ di ansia da prestazione. 
Dargli delle dritte in modo 
che possano iniziare 
nel migliore dei modi e 
quindi andare incontro a 
meno inconvenienti. Sono 
contento di queste scelte 
che vanno nella stessa 
direzione della nostra 
mission sociale, che vede 
le persone coinvolte con 
un ruolo centrale nella vita 
della cooperativa”.

Non si tratta solo di una 
pausa caffè 
Continua da pag 1 
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E’ sempre stato intenso e particolarmente 
sentito, il rapporto che La Formica ha 
con l’ambiente, soprattutto quando si 
tratta del proprio territorio in cui opera da 
oltre vent’anni. Una relazione che parte 
dal settore prevalente, che è l’igiene 
ambientale, ma che si estende anche in 
tutti gli altri ambiti della vita aziendale. E’ 
proprio in questa dimensione di crescita 
sostenibile, che s’inserisce l’ultimo 
grande investimento della cooperativa. 
In questi mesi, infatti, è entrato a 
far parte del parco mezzi un nuovo 
camion ecologico con alimentazione 
esclusivamente a metano. Il nuovo 
mezzo pesante è un compattatore da 
260 quintali di portata, che può essere 
guidato solo con la patente “C”, o 
superiori. Si tratta di un mezzo di grande 
efficacia che, con la sua alimentazione 
ecologica, può svolgere diverse funzioni 
legate ai servizi di igiene ambientale 
nella raccolta e la compattazione dei 
rifiuti solidi. 
Quello dell’ambiente é un pallino che 
la cooperativa ha sin dalla sua nascita, 
come confermato anche nelle linee 
guida sulla sostenibilità ambientale, 
che la cooperativa si è  data in questi 
anni. Una direzione che viene ribadita 
anche dentro la relazione intitolata  “La 
sostenibilità secondo la Formica”, su cui, 
in questi mesi, ha lavorato la dott.ssa 
Giulia Lombardo, ex tirocinante e attuale 
collaboratrice della cooperativa. Un 
documento da cui emerge l’impegno e 
l’attenzione per uno sviluppo sostenibile 
reale, orientato alla riduzione dell’impatto 
ambientale dei propri servizi e che mette 
in campo azioni concrete e significative, 
ispirate agli obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. In particolare 
sono citati nel documento gli obiettivi 
numero 8, 9 e 12, che si riferiscono 
rispettivamente “alla riduzione della 

quota di giovani disoccupati e al di fuori 
di ogni ciclo di studio o formazione”; 
“costruire infrastrutture resilienti e 
promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile”; “garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo”. 

Non si tratta quindi solo di lavorare per 
ridurre le emissioni nei trasporti, che è 
l’ obiettivo permanente dell’azienda, 
per il quale fin ora si è giunti ad avere 
un parco mezzi in prevalenza costituito 
da camion euro 5 ed euro 6. L’impegno 
verso il rispetto dell’ambiente va anche 
nella dotazione di nuove attrezzature 
ecologiche, come i soffiatori ed aspiratori 
elettrici con cui, già da tempo, lavora il 
settore dello spazzamento manuale. 
Una sensibilità che si estende anche 
in tutti gli altri comparti aziendali, che 
in questi anni ha prodotto abitudini e 
procedure virtuose come la riduzione 
del consumo della carta negli uffici, 
grazie alla digitalizzazione degli archivi, 
le scelte “plastic free” finalizzate alla 
riduzione di consumo di ‘plastica usa 

e getta’, mediante l’installazione di un 
distributore di acqua a colonnina. Per 
arrivare in fine all’approvvigionamento 
di energia elettrica, con la scelta che 
risale al 2011, con cui la cooperativa 
produce energia rinnovabile generata 
dall’impianto fotovoltaico installato sul 
tetto della propria sede di via Portogallo.  

“Stiamo parlando di  un beneficio che  
si riflette principalmente sul  territorio 
in cui opera la cooperativa dal 1996 - 
ribadisce Mirca Renzetti -  che conferma 
ulteriormente il fortissimo legame che 
La Formica ha con il suo territorio.. 
Un atteggiamento, che certamente  
è  confermato ad ogni acquisto di un 
nuovo mezzo ecologico, come questo 
in funzione da qualche mese,  ma che 
è già strutturato dentro al percorso 
della ISO 14001. La certificazione che 
La Formica possiede dal gennaio del 
2012 e che rappresenta lo standard 
internazionale per i sistemi di gestione 
ambientale più utilizzato al mondo. In 
questo modo intendiamo controllare 
gli aspetti ambientali, ridurre gli impatti 
e garantire la conformità legislativa. 
In questi anni abbiamo strutturato un 
percorso molto serio condiviso con 
tutta la base operativa e orientato ad un 
maggior coinvolgimento della leadership 
aziendale. E’ fondamentale - conclude 
la vicepresidente della cooperativa 
- garantire che gli obiettivi generali 
siano sempre coerenti con gli obiettivi 
di sostenibilità sociale e ambientale 
dell’organizzazione tenendo conto che 
la green economy è già oggi un ambito 
in crescita che costituisce, e costituirà, 
una reale opportunità per la creazione 
di nuovi posti di lavoro in linea con le 
finalità sociali della cooperativa.

UN NUOVO CAMION A METANO NEL PARCO 
MEZZI DELLA COOPERATIVA 
Una scelta, nella direzione della sostenibilità ambientale, che conferma il 
percorso intrapreso nella riduzione delle emissioni di gas di scarico
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LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’: LA STORIA DI FRANCESCA 
Non solo riparazione del danno, ma crescita personale e di tutta una comunità

attivare la convenzione col Tribunale, 
un’iscrizion già rinnovata una volta nel 
2014. L’elenco è formato da 59 enti del 
territorio divisi fra comuni, associazioni, 
consorzi ed imprese sociali.  Un 
caleidoscopio di realtà genuine del 
territorio riminese, attente al sociale, tra 
cui, ben 18 sono le cooperative sociali. 
Imprese che, per le loro caratteristiche, 
sono già geneticamente predisposte 
ad accogliere e strutturare, nella loro 
organizzazione, percorsi lavorativi di 
questo tipo.  

A distanza di un po’ di anni, quando 
oramai aveva rimosso dalla memoria 
un periodo difficile della sua vita, e 
non aveva più niente a che fare con 
certe persone, Francesca scopre di 
essere al centro di un’indagine che  
la porta ad una condanna. Entra, 
suo malgrado, nella trafila giudiziaria 
dei lavori di pubblica utilità con tanti 
pregiudizi e qualche  paura. Il Tribunale, 
gli uffici della Questura, l’assistente 
sociale, fino alla scelta dell’azienda 
a cui chiedere di essere accolta per 
il periodo previsto dalla condanna. Si 
avvicina a La Formica con perplessità, 
solo perché è l’unica organizzazione 
che ha una gestione elastica dei turni di 
lavoro che gli consente di svolgere un 
orario pomeridiano.  “Ero demotivata, 
arrabbiata, timorosa dei pregiudizi, 
che gli altri, potessero avere nei miei 
confronti, speravo solo che passasse 
tutto velocemente”. 

Ma come sempre accade quando le 

persone riescono a mettersi in gioco 
ed impegnarsi seriamente in quello che 
fanno, Francesca scopre un mondo 
di persone che non si aspettava. 
Un’organizzazione che oltre ad 
accoglierla senza mai giudicarla, la mette 
a proprio agio facendogli sentire che il 
lavoro che sta svolgendo è importante 
per se e per le persone accanto a lei.   
Benefici impensabili, che non si limitano 
al semplice svolgimento di una pena 
lavorativa finalizzata al dimezzamento 
del periodo di sospensione della patente, 

oppure alla revoca della 
confisca del veicolo 
se prevista per i casi 
più gravi, o comunque 
a l l ’ e s t i n z i o n e 
immediata dalla fedina 
penale del reato 
ascritto.  I veri vantaggi 
si concentrano nella 
crescita personale 
dei lavoratori che si 
ritrovano a vivere 
dentro una realtà 
sociale, comprendendo 
appieno il significato di 
una scelta solidale e 
non solo di riparazione 
del danno causato.  
Una lezione di vita  
in cui, a prescindere 

dagli errori fatti in passato e mettendo 
a disposizione gratuitamente le proprie 
competenze, si può avere la possibilità  
di sentirsi  meno individui, più integrati 
nella comunità e partecipi di un 
cambiamento interno ed esterno. 

“Certo non é un’esperienza che rifarei, 
però devo dire che mi è servita molto, 
aldilà di tutte le mie aspettative. Mi 
sono divertita e ho  ho conosciuto delle 
bellissime persone, sorridenti e gentili, 
che mi hanno accolta senza giudizi. 
Voglio ringraziare  tutto il gruppo della 
direzione, dei responsabili e dei ragazzi 
con i quali ho lavorato e con cui mi sono 
trovata sempre bene. In particolare 
la fantastica Sabrina, con cui mi sono 
trovata benissimo nei lavori delle pulizie. 
Siamo state in sintonia sin da subito, 
talmente tanto che ancora oggi, che 
ho terminato il periodo,  ci sentiamo al 
telefono e appena passo voglio tornare 
a trovarla per abbracciarla e prenderci 
un caffè insieme.” 

Non era  proprio così che s’immaginava 
fatta una cooperativa sociale. Francesca 
(nome di fantasia) prima di arrivare 
in Formica aveva qualche dubbio 
e diverse paure, non pensava che 
quell’esperienza gli avrebbe restituito 
così tanto, in termini di relazioni e crescita 
personale.  E’ una ragazza come tante, 
solare, allegra, impegnata nel lavoro e 
nelle amicizie che, a causa di un vecchia 
storia, in cui si è trovata coinvolta senza 
esserne a conoscenza, si è vista dopo 
diverso tempo, recapitare una denuncia 
per un fatto legato 
alla detenzione 
di sostanze 
stupefacenti. Una 
situazione forse che 
aveva sottovalutato, 
di cui ormai non aveva 
neanche più memoria. 
“A volte sono le 
conoscenze sbagliate 
che ti portano  
guai di cui  faresti 
volentieri a meno” 
- scrive in una mail 
riconoscente, spedita 
a La Formica, per 
ringraziare e salutare 
tutti a conclusione 
del periodo svolto in 
cooperativa. 

Si somigliano un po’ tutte le storie per 
le quali le persone, giovani e meno 
giovani, si avvicinano per qualche 
motivo alla soluzione della  giustizia 
ripartiva. Errori, piccoli o grandi, 
prevalentemente legati all’uso di alcol 
o droga, per i quali il giudice impone di 
svolgere lavori di pubblica utilità presso 
le aziende o gli enti convenzionati.  La 
Formica è presente in questo elenco 
da sette anni. Una lista di convenzioni, 
formata da quasi 60 enti territoriali, che 
s’impegnano ad accogliere le persone 
che si trovano  in situazioni di questo 
tipo, creando percorsi di inserimento ed 
inclusione, che spesso risultano molto 
efficaci per chi è coinvolto.  Non si tratta 
sempre di percorsi semplici perché è 
necessario avere una predisposizione 
organizzativa ed un atteggiamento 
sociale che non tutte le aziende hanno. 
La Formica ha sempre creduto molto 
in questa forma di giustizia ripartiva, 
non a caso è stata la quindicesima 
azienda del territorio riminsese ad 


