
SAPERE E’ POTERE: MIGLIORARE  LA 
PROPRIA CONDIZIONE  LAVORATIVA  E  
CULTURALE
Il ruolo della formazione nella Formica in questi vent’anni 
di cooperazione sociale

Conoscenze, competenze e abilità portano 
crescita personale e indipendenza: per questo 
la Formica ha sempre considerato essenziale 
dare, oltre a un posto di lavoro, gli strumenti 
per migliorare la propria condizione lavorativa 
e culturale. Il “sapere è potere”, e una persona 
più consapevole è in grado di districarsi meglio 
nei meandri della società. 
In cooperativa sono state spese molte energie 
in questo settore: sono stati organizzati corsi 
su temi legati alla sicurezza e alla salute, 
incontri su argomenti d’interesse generale 
come la solidarietà e la gestione dei conflitti, 
occasioni di aggiornamento e specializzazione 
per operatori e dirigenti. Un’attenzione  
anche all’esterno con l’uso di strumenti di 
comunicazione rivolti ai partners e stakeholdr. 
Spesso sono state ospitate in sede scolaresche 

che volevano conoscere dal vivo un settore 
importante del lavoro, la cooperazione sociale 
e le cooperative di tipo B. 
Tanti i momenti di incontri educativi rivolti 
ai lavoratori, su temi che potevano mettere 
in luce aspetti della  vita personale e di 
relazione. La partecipazione a questi corsi 
era obbligatoria, remunerata e aperta a 
tutti: operatori, impiegati e dirigenti. Queste 
iniziative hanno riscosso molto successo; 
l’organizzazione in piccoli gruppi è stata 
anche un’occasione per conoscersi meglio 
e cogliere aspetti nuovi dei propri colleghi. 
In Formica l’aggiornamento è sempre stato 
considerato come un diritto e un dovere di 
ciascun lavoratore: conoscere le tecniche più 
avanzate nella raccolta dei rifiuti, eseguire la 
contabilità in modo più razionale, saper usare 
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un software più avanzato è sempre 
stato visto come un arricchimento e 
investimento della cooperativa e della 
singola persona. 
Anche sulla formazione in materia di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro l’obiettivo 
è sempre stato rendere ogni lavoratore 
consapevole dei rischi che corre 
nell’eseguire le proprie mansioni, delle 
corrette modalità di esecuzione delle 
attività lavorative e dell’importanza 
di dotarsi degli idonei DPI. La 
cooperativa organizza la formazione 
come prescritta dal D.lgs. 81/2008 e 
dall’Accordo Sato-Regioni del 2011, e 
aggiunge corsi di approfondimento sul 
tema “salute e sicurezza sul lavoro”. 
Ben prima dell’Accordo Stato-Regioni 
veniva garantiti  un minimo di otto ore di 
formazione a tutti i lavoratori; dal 2011 
le 16 ore obbligatorie si sono arricchite 

di tre ore di addestramento. Il numero 
di ore negli anni è cresciuto, tra il 2013 
e il 2015 sopra le 1000 ore, con un 
picco di 1.207 nel 
2014, anno in cui 
è stato effettuato 
il percorso 
di adozione 
del Sistema 
di Gestione 
secondo la norma 
OHSAS 18001. 
L’attenzione si 
concentra anche 
alla sicurezza 
in materia di 
antincendio e 
primo soccorso, conduzione di gru su 
autocarro, conduzione di macchine per 
movimento terra come gli escavatori, 
posizionamento segnaletica per lavori 

soggetti a traffico veicolare. 
“Riteniamo la formazione un elemento 
fondamentale per ridurre il numero degli 
infortuni - ribadisce Mirca Renzetti” e 
questo impegno sta portando ottimi 
risultati. Viene costantemente monitorato 
il livello di stress-lavoro correlato e tenuti 
sotto controllo gli ‘eventi sentinella’. Ogni 
anno vengono attentamente esaminati i 
dati relativi agli incidenti, agli infortuni, ai 
mancati infortuni e ai giorni di malattia. 
Vengono presi in esame anche tipologia 
e durata media dell’infortunio, i tipi di 
malattie e la gravità degli incidenti. 
Sulla base di questi dati - conclude 
la vicepresidente Responsabile della 
Qualità - viene redatto tutti gli anni 
un Piano Formativo, che riporta oltre 
alla formazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro obbligatoria per 
legge anche numerose ore di formazione 
su argomenti di interesse per i lavoratori 
e i soci”. 
 
Anche in riferimento all’attività ‘non 
obbligatoria’ di formazione in materia di 
salute e sicurezza, ci sono diversi corsi 
che sono stati realizzati come il corso  
“Io guido sicuro”, in collaborazione con 
il Misano World circuito, approfondimenti 
su rischi specifici quali la movimentazione 
manuale carichi, e ancora corsi sul 
mantenimento di un corretto stile di vita.

DONA  IL  TUO  5X1000   A   LA  FORMICA  ONLUS 

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. 
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operatore ad un incontro e 
fa il punto della situazione; 
insieme con lui prende 
in esame i dati relativi 
alla vita lavorativa: se ha 
meritato i premi trimestrali, 
se ha avuto incidenti 
o infortuni; se è stato 
richiamato e ha ricevuto 
sanzioni disciplinari, se nel 
suo percorso lavorativo 
è migliorato affrontando 
mansioni nuove o più 
complesse. 

Spesso il colloquio diventa personale 
e riservato, e il RIL cerca insieme alla 
persona di trovare il percorso più adatto. 
Il primo passo è sempre mettersi di 
fronte alla realtà e prendere atto di un 
problema; poi si cercano le soluzioni. 
Può succedere che si torni in carcere 
per vecchie pendenze con la giustizia, 
spesso per reati commessi prima 
dell’inserimento in cooperativa; in questi 
casi il RIL li segue con visite e colloqui 
di sostegno, in collaborazione con gli 
educatori del carcere; in molti casi è 
stato loro conservato il posto di lavoro. 
È costante il monitoraggio delle persone 
fragili o in momenti di difficoltà da parte 
del R.I.L., normalmente una volta l’anno 
ma in realtà ogni volta che c’è bisogno. 
Durante il colloquio l’operatore viene 
sempre invitato a dare suggerimenti che 
possono migliorare il lavoro e il clima 
della cooperativa; questi dati vengono 
raccolti, analizzati in forma anonima 
e portati in assemblea per discutere 
insieme le possibili soluzioni. 

La porta della presidenza è sempre 
aperta: numerosi sono i colloqui del 
presidente con gli operatori e i Soci; Il 
Presidente è disponibile ad ascoltare 
tutte le richieste dei lavoratori e 
confrontandosi con il Comitato Esecutivo 
in breve tempo comunica alle persone 
quanto la cooperativa può fare per 
loro. Spesso attraverso questi colloqui i 
lavoratori esaminano con il Presidente 
il loro percorso di socio in prova. Alcune 
volte il tema è di carattere economico. 
Lo stipendio delle cooperative sociali 
non è certamente elevato, le difficoltà 
e le spese sono tante, e molti operatori 
hanno vecchie pendenze da sanare. Può 
capitare, a seconda dei casi da valutare 
volta per volta, che la cooperativa decida 
di aiutarrli, con anticipi senza interessi 

Gli operatori sono la vera risorsa della 
cooperativa: con il loro duro lavoro la 
sostengono e l’hanno fatta crescere 
molto in questi 20 anni. I risultati 
positivi, che ha raggiunto La Formica 
in questi anni sono il frutto della chiara 
consapevolezza dei compiti e delle 
responsabilità di ciascuno; ognuno sa 
che il suo compito è  indispensabile 
perché tutto funzioni. È indispensabile 
il contributo di chi sotto il sole e sotto 
la pioggia esegue l’affissione di un 
manifesto, tiene pulito un quartiere, ripara 
una strada; ed è anche indispensabile chi 
organizza e controlla, chi si preoccupa 
di trovare nuovi lavori, infine chi deve 
amministrare le risorse economiche. 
Questo spirito di solidarietà e di servizio 
possiamo dire che anima la maggior 
parte degli operatori: quando uno di 
loro è in difficoltà, o sta per ricadere in 
“vecchie o nuove abitudini” scatta la rete 
che fa capo al Responsabile Inserimenti 
Lavorativi (RIL). La persona viene 
contattata e se il problema è grave viene 
invitata a chiedere aiuto alle persone o 
alle strutture competenti ( SerT, medico 
di famiglia, Centro alcolisti, educatore, 
assistente sociale, ecc.). L’attenzione 
alle persone non si esplica solo in 
questi casi; è una attenzione continua e 
sistematica. 

Ogni anno il RIL chiama ciascuno 

IL DIALOGO CON GLI OPERATORI: IL SEGRETO DEL 
SUCCESSO DI QUALSIASI ORGANIZZAZIONE
Dal Bilancio Sociale dei vent’anni, alcuni processi alla base del senso di 
cooperazione

da restituire con la busta paga o con 
l’anticipo del TFR; il Presidente ogni 
volta invita le persone a gestire il denaro 
in modo realistico. Non si tratta di  un 
processo educativo facile.  

Il direttore ha rapporti continui e diretti 
con tutti i lavoratori e anche la sua porta è 
sempre aperta; chiama immediatamente 
l’operatore se arriva una segnalazione di 
un disservizio da parte dei  clienti; ascolta 
con attenzione e cerca una soluzione: 
“non sempre è colpa nostra, ma 
sappiamo che il cliente va accontentato”. 
Si cerca un compromesso, e d’altra parte 
il committente ha diritto di non avvalersi 
più del lavoro di quella persona; in 
questo caso l’operatore viene spostato 

ad un’altra mansione. Il direttore incontra 
gli operatori per richieste di permessi, per 
discutere problemi sul lavoro o difficoltà 
legate a problemi di orario. Anche in 
queste situazioni si cerca se possibile 
un compromesso fra le esigenze del 
lavoratore e la necessità di far funzionare 
i servizi. 

Insomma il tentativo è quello di tenere 
conto del malessere e del senso di 
disagio che talora emerge; non sempre 
si trovano soluzioni ma del resto si sa, 
come sostiene Steve Goodier, “la chiave 
per un buon ascolto non è la tecnica, è il 
desiderio. Fino a quando non vogliamo 
davvero capire l’altra persona, non 
potremo  mai  ascoltare bene”.
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è l’assemblea annuale per 
l’approvazione del bilancio. Il bilancio 
è sempre stato spiegato in modo 
semplice e dettagliato, per permettere 
a tutti di comprenderne i contenuti e 
per verificare ogni possibile margine 
di miglioramento anche con l’aiuto 
e il consiglio dei soci stessi, liberi di 
intervenire. In Formica non ho mai 
assistito ad assemblee in cui veniva 
chiesto ai soci soltanto di “alzare la 
mano” in segno di approvazione. 
Ringrazio tutti coloro che hanno 
lavorato, lavorano e lavoreranno 
con la consapevolezza di essere un 
pezzetto-unico di un grande mosaico.

“LA DEMOCRAZIA ESISTE DOVE NON C’E’ NESSUNO 
COSI’  RICCO DA COMPRARE UN ALTRO E NESSUNO COSI’ 
POVERO DA VENDERSI”
Dal Bilancio Sociale di vent’anni Claudio Mancuso, nel CdA dal 2006,  ribadisce 
il suo concetto di ‘democrazia partecipativa’
Sono passati più di 10 anni da 
quando ho iniziato a collaborare 
con la Formica e posso dire che 
sin dall’inizio ne ho apprezzato la 
“genuinità” dei rapporti, sia umani 
che di lavoro. Da sempre ho avuto 
la certezza di avere a che fare con 
una cooperativa VERA ed è forse 
per questo motivo che mi sono 
“innamorato” di questa realtà, che 
porto sempre come esempio quando 
devo parlare di Cooperazione 
Sociale con chi non conosce questo 
“mondo” oppure ne ha una visione 
distorta a causa dei fatti di cronaca 
che tutti conosciamo. 

La   Governance   ha sempre 
dimostrato attenzione al 
coinvolgimento dei soci nella 
gestione sia ordinaria che 
straordinaria, e diverse sono state le 
scelte mirate a raggiungere questo 
obiettivo. Prima fra tutte l’incremento 
del numero dei componenti del CdA 
proprio per dare maggior voce ai 
soci impegnati in settori operativi. 
Pur nella consapevolezza di essere 
messa sotto esame, la direzione ha 
promosso per ben tre volte l’analisi 
del clima aziendale proprio per 
individuare tutti i possibili margini 
di miglioramento e aumentare la 
soddisfazione dei lavoratori. E’ da 
apprezzare anche la scommessa 
(vinta) di coinvolgere i giovani nei 
processi di crescita di alcuni settori 
quali l’amministrazione, le risorse 
umane, la qualità e la sicurezza. 
Questi giovani oggi sono diventati 
soci, e come tali si comportano nel 
quotidiano a beneficio di tutti i soci 
e lavoratori. Un altro importante 
momento durante il quale ho 
potuto apprezzare l’organizzazione 
democratica della Cooperativa 

L’angolo 
degli Auguri 
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