
IL PROGETTO VALTURIO DI       
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Le interviste ai professori e ai ragazzi 
Il prof. di economia dell’Istituto 
Economico Valturio di Rimini è 
una vecchia conoscenza della 
cooperativa, tante son state 
le collaborazioni e i progetti 
didattici già condivisi.
Paolo, questa volta di cosa si 
tratta? In che cosa sono stati 
coinvolti i ragazzi?

Tecnicamente quella che viene 
chiamata prova di realtà, prova 
autentica, consiste in questo: si 
richiede ai ragazzi di dare appunto 
prova di saper fare qualche cosa 
di concreto con quello che hanno 
imparato. Diciamo che è un modo 
per verificare quello che i ragazzi 
hanno studiato che esce da quelli 
che sono i canoni ordinari della 
scuola: ti ho spiegato un argomento, adesso fai il 
compito; ti ho spiegato un esercizio adesso mi fai 
vedere cosa sai riprodurre; ti faccio una domanda e 
mi rispondi ecc..
Ai ragazzi vengono date delle nozioni scolastiche 
sulle società cooperative e viene chiesto loro di 
affrontare un compito simulazione, cioè la creazione 
di una cooperativa: Immaginare e descrivere il primo 
anno di vita di questa impresa sociale. Hanno dovuto 
assemblare tutte le nozioni imparate e metterle in 
pratica,  quindi redigere lo schema dell’atto costitutivo 
che poi sarebbe stato portato al  notaio, redigere lo 
schema di statuto, ipotizzare le riunioni assembleari, 
preparare i moduli di convocazione, i verbali delle 
assemblee del consiglio di amministrazione ecc..

Quando è iniziato il progetto ? E cosa avviene 
oggi in cooperativa?

Il progetto abbiamo provato a pensarlo insieme al 
presidente della cooperativa, Pietro Borghini a inizio 
anno scolastico. E’ iniziato proprio con le tradizionali 
lezioni scolastiche, la mia collega di diritto ed 
io abbiamo trattato il tema delle cooperative, il 
presidente della cooperativa è venuto a scuola a 
fare una lezione specifica sulle cooperative sociali, 
poi ai ragazzi è stato dato un periodo di lavoro a 
casa di circa 12/15 ore. Dopodiché i ragazzi hanno 
lavorato in gruppo per preparare i documenti previsti 
ed una relazione conclusiva. Hanno consegnato 
tutto e oggi, in questa prova finale, ciascun gruppo 
dovrà presentare il proprio lavoro.  Ci racconteranno 
quello che hanno fatto e come hanno vissuto 
l’esperienza, davanti a tutti e non solo davanti ai 
loro insegnanti, perché abbiamo chiesto anche  alla 
cooperativa di aiutarci in questo. Nella commissione 
infatti ci sarà Pietro Borghini, Mirca Renzetti e, visto 
i mezzi che ci fornisce la tecnologia, anche se non  
presente fisicamente, avremo il contributo di Andrea 

Sposito, lo studente già conosciuto da La Formica, 
che è stato nostro studente, che si è laureando in 
economia ed è specializzando proprio nel settore 
del no profit e della cooperazione. Gli abbiamo 
mandato la documentazione, l’ha esaminata e 
anche lui ha espresso un giudizio  sui singoli gruppi.

Prof.ssa.  lei si è trovata a fare un lavoro molto 
particolare, che è quello della correzione dei 
compiti fatti dai ragazzi. Ci può raccontare che 
cosa è emerso da questi lavori?
Ho fatto il mio lavoro consueto che è quello di 
correggere la parte formale, perché i ragazzi 
spesso scrivono in maniera molto istintiva, molto 
naturalistica, per cui a volte bisogna riordinare la 
struttura della frase, del periodo, collegare un po’ 
meglio le varie parti. In realtà quello che è emerso 
in maniera molto interessante, e che ho notato 
essere presente in tutte e quattro le relazioni, è 
stata la valutazione dei ragazzi stessi sulla loro 
attività svolta. E’ una cosa che raramente succede. 
Tutti hanno osservato di aver imparato a lavorare 
insieme, rispettando anche i tempi reciproci e le 
diversità e quindi le caratteristiche dei singoli. 
Questo è un fatto che a scuola non avviene 
molto spesso o per lo meno non avviene in modo 
sistematico, in modo costante. E’ una cosa che ho 
notato con piacere, che ho riferito a loro proprio 
ieri mattina, parlando della sintesi di questo lavoro. 
Credo sia una competenza molto interessante. 
Questo è stato percepito proprio come valore 
nuovo che li ha anche un po’ stupiti, una cosa che 
non avevano messo in conto di poter realizzare.

Professor Paolo Correggioli e professor Marchetti 
Pier Angelo. La novità vera di questo progetto è la 
valutazione che questa volta viene fatta insieme ai 
dirigenti ed ai responsabili della cooperativa. Come 
è avvenuta questa parte del progetto?
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L’angolo degli 
Auguri 

a
ROMANELLI SABRINA
MARCHETTI SABRINA

IESEANU VASILE
ANGELINI ROBERTO
BERTOZZISABRINA
POLI MASSIMILIANO

PICCINI ALESSANDRO
RENNA SAVIO

VIGNALI GIOVANNI
SEMOTYUK VIKTOR

TAGLIATTI MARIA 
ROSALBA

DI LAURO ANTONIO
SAHAL MOHAMMED
AHMETOVIC LATIF

DISHA ASTRIT
TOTARO ANTONIO

In particolare abbiamo 
pensato di finalizzare 
la nostra attività nei 
servizi di assistenza 
medica sanitari, ma 
anche educativa,  
rivolta ad anziani o 
persone con handicap 
fisici o mentali o  anche 
giovani stranieri con 
patologie particolari 
che hanno difficoltà 
maggiori rispetto alla 
normalità a svolgere i 
compiti che gli vengono 
assegnati. Avendo solo 

6 soci ci siamo costituiti in forma di ‘piccola 
cooperativa’, partendo con un capitale 
sociale di € 12.000 con 8 quote di 250 e 
ciascuno.

Durante lo svolgimento del compito è 
emerso il senso del lavoro di gruppo? 
Avete trovato affinità o divergenze? E’ 
andata subito bene dall’inizio oppure ci 
sono state delle difficoltà e come le avete 
superate ?

Beatrice:  inizialmente abbiamo avuto 
sicuramente delle difficoltà e divergenze 
più che altro di tipo caratteriale. Credo a 
causa della divisione dei compiti, dato che 
abbiamo deciso fare 2 macro gruppi, uno 
di tipo giuridico ed uno di tipo economico 
finanziario. Quando abbiamo iniziato lo 
svolgimento del lavoro non è stato subito 
semplice. L’obbiettivo principale era quello 
di conseguire un progetto in ambito di 
cooperazione, che era appunto la nascita di 
una cooperativa sociale,  per conseguire al 
meglio questo fine ci siamo dovuti mettere 
in gioco fino in fondo. Devo dire però che   
poi tutto è andato per il meglio, sia dal punto 
di vista dei contenuti che dei metodi che 
abbiamo condiviso.

Quindi possiamo dire che avete ritrovato 
un proficuo spirito cooperativo?
Beatrice: si, assolutamente. Ci è servito 
tantissimo perché dopo le divergenze iniziali 
poi siamo stati più uniti di prima e siamo 
riusciti a conclude il lavoro che ci è stato 
proposto, raggiungendo un risultato che è 
andato anche oltre le nostre aspettative.

Ho visto che avete concluso alla grande con 
un finale tutto in lingua inglese, sicuramente 
puntate ad un voto molto alto

Andrea: speriamo di si nel senso che 
chiaramente era un compito a tutti 
gli effetti e i prof. devono darci una 
valutazione a 360 gradi. Abbiamo 
pensato ad un’esposizione in 
lingua inglese in quanto era 
presente anche la prof. d’inglese, 
ma non solo per questo motivo. 
Credo che il mondo attuale della 
cooperazione sociale oramai 
si affaccia su uno scenario 
internazionale e non solo locale, 
quindi credo sia stato utile fare 
questa scelta.

I ragazzi hanno prodotto una serie di 
documenti e quindi valuteremo l’aspetto 
formale di questa produzione e poi 
dovranno esporre il loro lavoro. Quello che 
noi andremo a valutare sono questi due 
aspetti: uno più specificatamente tecnico, 
cioè se hanno saputo interpretare lo spirito 
cooperativo, se hanno saputo produrre i 
documenti specifici di una cooperativa, ed in 
secondo luogo quelle  capacità relazionali, 
le abilità di esposizione, se sanno rendere 
conto del loro lavoro, come lo comunicano. 
A posteriori possiamo valutare quello che è 
stato il loro impegno nel fare il lavoro. Cioè 
hanno dovuto lavorare in gruppo e quindi 
hanno dovuto mettere in pratica in questo 
caso lo spirito cooperativo che poi hanno 
estrinsecato nella loro produzione.

Professor Marchetti Pier Angelo 
insegnate di matematica:
Anche se nella mia materia non sono stati 
collegati direttamente, effettivamente ho 
potuto constatare che è emerso un positivo 
spirito di lavoro di gruppo. Rispetto alle 
richieste che sono state fatte ai ragazzi, 
le risposte sono state soddisfacenti. 
Probabilmente anche l’ambiente diverso 
in cui si sono trovati ha contribuito a  far 
raggiungere dei risultati molto diversi da 
quelli che avrebbero raggiunto  a scuola.

La parola ad Andrea e Beatrice, studenti 
dell’istituto Valturio di Rimini – Progetto 
Valturio
Che tipo di cooperativa avete presentato 
alla commissione esaminatrice  formata 
dai vostri professori e dai dirigenti della 
Formica ?

Andrea : Abbiamo presentato una 
cooperativa sociale di tipo A. Il nostro scopo 
principale era quello di erogare dei servizi 
per agevolare le persone svantaggiate 
presenti sul territorio di nostra competenza. 

Continua da  pag 1

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 pag. 4 
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Il Fondo per il Lavoro è un’iniziativa della 
Caritas, che nasce da una grande idea di 
solidarietà per le persone che hanno perso 
il posto di lavoro e che non 
riescono più a condurre una 
vita dignitosa. Un’importante 
progetto, nato nel 2013 dalla 
Caritas Diocesana, che nel 
corso degli anni è riuscito 
a coinvolgere  non solo le 
famiglie in difficoltà.
Sono infatti tantissimi gli 
interlocutori del territorio che 
grazie a quest’iniziativa si sono 
aggregati creando una vera 
rete di solidarietà: aziende, 
commercianti, associazioni, 
enti pubblici ed importanti 
protagonisti del territorio, 
che hanno contribuito a vario 
titolo per far crescere il fondo. 
E’ il caso ad esempio di ‘Zeinta di Borg’, 
l’associazione culturale di imprese riminesi, 
che riunisce intorno a se 300 commercianti 
in una rete tra le più attive del territorio 
nell’organizzazione di eventi e momenti 
formativi. Da cinque anni l’associazione ha 
impostato una lotteria a sostegno del fondo 
che ha anche lo scopo di promuovere il 
commercio riminese del piccolo dettaglio. 
In occasione delle feste e degli eventi, 
vengono venduti i biglietti, i cui premi sono 
buoni spesa presso i commercianti aderenti. 
“Siamo felicissimi per com’è andata la 
lotteria - ribadisce Antonio Cuccolo -  sono 
5 anni che l’associazione s’impegna per 
organizzarla e credo sia stata fondamentale 
per la crescita del fondo, in quanto tutto il 
ricavato, tolte le spese vive, viene devoluto 
al progetto. In questi 5 anni sono stati 
raccolti 50.000 euro, cioè circa diecimila 
euro per ogni anno. Un’adesione, da parte 
dei commercianti dei borghi che è sempre 
cresciuta e che, in quest’ultima edizione 
della festa, al borgo San Giovanni, è 
arrivata a 164 negozi. Ci auguriamo che 
continui a crescere - conclude 
il coordinatore di ‘Zeinta di 
Borg’ - per sostenere ancora 
questa importante iniziativa 
della Caritas e per continuare 
a restituire dignità alle persone 
che hanno perso il lavoro”. 
“Si tratta di un’altro modo per 
sostenere il fondo - precisa 
il presidente de La Formica 
- perché i biglietti, in parte, 
vengono venduti alle ditte che 
poi li distribuiscono ai loro 
dipendenti, alcune di queste 
sono le stesse ditte che hanno 
aderito al fondo dando sia posti 
di lavoro che contributi”. 
Tra queste realtà c’è anche 
il CSR (Consorzio Sociale Romagnolo),  
attraverso cui La Formica ha acquistato i 
biglietti. Quest’anno,  in rappresentanza 

delle aziende che hanno aderito al progetto, 
è stato chiesto a Pietro Borghini, di essere 
presente, la scorsa domenica 22 luglio 

al momento dell’estrazione, per spiegare 
le ragioni del progetto e dare una piccola 
testimonianza, come impresa cooperativa 
sociale, che fra le prime, ha creduto con 
tutti i suoi lavoratori in quest’iniziativa. Nella 
serata conclusiva della festa del Borgo San 
Giovanni, in un contesto molto accogliente 
e partecipato, in cui la lotteria ha assegnato 
ben 53 premi, il presidente de La Formica 
ha ricordato l’importanza che ha avuto 
l’adesione al fondo per la sua azienda.  “E’ 
stata l’occasione per poter raccontare la 
nostra esperienza e come sono avvenuti gli 8 
inserimenti al lavoro nella nostra cooperativa 
di cui 2 ancora in essere e uno con contratto 
a tempo indeterminato. Un’impegno su 
due fronti, quello economico e quello delle 
assunzioni di cui La Formica è fiera e che 
è servita oltre che a restituire dignità a chi 
ne aveva bisogno, anche per accrescere lo 
spirito di coesione fra i lavoratori, all’interno 
della cooperativa. La Formica fu tra le 
prime realtà che contribuirono, andando ad 
aumentare la dotazione iniziale del patrimonio 
del fondo che doveva sostenere l’inserimento 

lavorativo nelle aziende. Una decisione 
dettata da una metodologia particolare, 
cioè quella di coinvolgere soci e lavoratori 

in maniera consapevole, proponendo una 
sottoscrizione per devolvere parte del 
loro stipendio a cui l’azienda ha sempre 

aggiunto una somma pari a 
quella versata dai dipendenti. 
Quest’iniziativa è stata messa in 
atto per cinque anni, cioè dal 2013 
al 2017, in particolare nel 2016, 
l’anno in cui volevamo lasciare un 
segno tangibile alla città per i nostri 
vent’anni di attività, abbiamo scelto 
di donare 15.000 euro”. 
Uno straordinario progetto 
d’inclusione che ha consentito 
diversi inserimenti lavorativi di 
persone con difficoltà, che grazie 
al lavoro hanno ritrovato la dignità 
ed hanno potuto rimettersi in 
gioco sfruttando una ‘seconda 
possibilità’. Per La Formica è stato 

anche un modo per condividere un valore e 
creare fra i lavoratori un senso di solidarietà 
comune. Si tratta di un’idea di educazione 
alla solidarietà che ha avuto un riscontro 
positivo in quanto soci e lavoratori si sono 
sempre mostrati disponibili ad aderire 
personalmente. Un’atteggiamento che si è 
poi replicato anche per altri tipi di iniziative 
simili. “Per noi - ribadisce Pietro Borghini - 
comunque è anche un modo per stimolare 
i nostri lavoratori e soci alla solidarietà. Nel 
2017 abbiamo fatto una doppia raccolta, sia 
per il fondo che per il terremoto, e tutte e 
due sono andate a buon fine. E’ chiaro che 
queste iniziative sono importanti per creare 
un clima di unione con uno sguardo verso 
chi sta peggio, perché a volte basta poco per 
aiutare a migliorare situazioni complesse”.
“I numeri del Fondo per il lavoro alla data  del 
30 luglio 2018 - precisa Roberto Menghi - 
non sono affatto banali. Una azione incisiva 
sia dal punto di vista della raccolta che da 
quello del coinvolgimento delle aziende e 
delle assunzioni.  Parliamo di 685 domande 
pervenute, 600.893,10 euro raccolti su un 
conto corrente dedicato, versati da Caritas, 

Enti Pubblici, aziende del territorio, 
parrocchie e banche.   465.391,70 
euro è la somma complessiva 
già erogata a vario titolo. Anche il 
numero di persone inserite è arrivato 
a 138, tra tirocini, contratti a tempo 
determinato e indeterminato. Le 
aziende convenzionate che hanno 
effettuato assunzioni sono 77. In se, 
il fondo, per come è impostato ha un 
suo circolo virtuoso di funzionamento 
molto positivo, ma non ha un 
meccanismo che gli consente di 
autoalimentarsi. Ecco l’importanza - 
conclude il responsabile delle Caritas 
- della partecipazione delle aziende e 
anche di queste campagne raccolta 
fondi come la lotteria organizzata dal 

comitato ‘Zeinta di borg’, in collaborazione 
con la Caritas Diocesana”. 

LA FORMICA FRA LA ‘ZEINTA DI BORG’ PER PARLARE 
DI LAVORO
Alla festa del borgo San Giovanni l’esperienza de La Formica sul ‘Fondo per il 
lavoro’
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Formica, Ccils, Micromec e 
Coop134 sono le quattro cooperative 
che il CSR Consorzio Sociale 
Romagnolo ha coinvolto per la gestione 
dei servizi cimiteriali dei comuni di 
Rimini, Santarcangelo e Bellaria-Igea 
Marina, dopo aver vinto la gara disposta 
da Anthea. Un risultato importante 
per il Consorzio e le cooperative 
che si occuperanno del servizio. E, 
in considerazione che è ancora la 
cooperativa La Formica a curare lo 
stesso servizio per i Comuni di Tavoleto, 
San Clemente, Auditore, Montecalvo 
in Foglia, Mondaino, Montegridolfo, 
Tavullia, Montescudo, Montecolombo, 
San Clemente, Misano Adriatico, si 
comprende bene come il CSR e le sue 
cooperative siano diventate un punto di 

riferimento importante per lo 
svolgimento di uno dei compiti 
più delicati e complessi, 
soprattutto dal punto di vista 
umano: la cura del ‘caro 
estinto’. Ma in cosa consiste 
questo lavoro?
Ne parliamo con Octavian 
Ceban, della Coop La Formica, 
che coordina i servizi cimiteriali.
Ceban cosa intendiamo di 
preciso con Servizi cimiteriali?
Nell’ambito dei servizi 
cimiteriali sono ricomprese 
diverse attività quali operazioni 
di inumazione, tumulazione 
delle salme, estumulazioni, 
esumazioni ordinarie e 
straordinarie. Lo svolgimento 
di tali attività prevede 
operazioni delicate quali la 
movimentazione dei feretri nei 
loculi, tombe, ossari e cinerari, 

e attività collaterali quali 
interventi igienico sanitari 
di sanificazione dei loculi 
e servizi di portineria, 
custodia e sorveglianza 
che ad oggi svolgiamo 
presso il Cimitero civico 
e monumentale di Rimini.
Da quanti anni svolgete 
questo incarico?
Questo servizio abbiamo 
iniziato a svolgerlo come 
La Formica direttamente 
ormai circa otto anni fa, 
con il Comune di Rimini. 
Quando il Comune 
ha dato il servizio ad 
Anthea, loro lo hanno assegnato a 

noi. Poi tramite CSR. Le 
persone che abbiamo 
impegnato sono una 
decina fisse e c’è poi altro 
personale di supporto. 
Tutti fanno una formazione 
specifica e in particolare i 
capisquadra seguono un 
corso da necroforo, che 
permette loro di svolgere 
quell’incarico.
Due parole che descrivano 
le caratteristiche base di 
questo servizio?
Investimenti e serietà 

professionale, che sono alla base dei 
nostri risultati.
Quante persone svantaggiate lavorano 
in questo settore?
Il bando prevede che il 30% del 
personale impiegato nello svolgimento 
dei servizi appartenga a categorie 
svantaggiate.
Come valuta questo tipo di lavoro?
È un lavoro difficile da gestire, 
impossibile da programmare. Si 
organizza tutto il giorno prima, quando 
riceviamo la notizia del decesso. 
Seguiamo oltre una decina di comuni. 
Si tratta di un incarico molto sensibile: 
cerchiamo di essere “quasi invisibili”, 
nel senso che non dobbiamo infastidire 
le persone presenti al funerale che 
stanno vivendo un momento delicato.
Utilizzate particolari strumenti o 
tecnologia?
Abbiamo acquistato attrezzatura 
elettrica, lettighe alza feretri, sollevatori, 

per tutelare gli aspetti di salute e 
sicurezza dei nostri lavoratori. Oggi 
utilizziamo inoltre modalità nuove 
di chiusura loculi, con lastre in fibro 
cemento. Non si fanno più muri e 
questo ha consentito di ridurre il tempo 
delle tumulazioni di circa 15 minuti. 
Tutte modalità che ci permettono di 
agire rapidamente e di essere il meno 
invasivi possibili.
La richiesta più stravagante mai avuta?
Mi hanno chiesto una volta di fare un 
foro tra i due loculi perché i defunti si 
parlassero. Ma non è stato possibile: 
c’è un preciso regolamento che vieta 
questo genere di iniziative.

INVESTIMENTI E SERIETA’ NEI SERVIZI CIMITERIALI 
L’intervista al Direttore della Cooperativa Ceban Octavian (Articolo tratto dal sito 
del CSR)


