
6^ LOTTERIA ZEINTA DE BORG:                    
“LA FORTUNA CHE FA BENE A TUTTI” 
La Formica acquista 600 biglietti da distribuire gratuitamente fra soci e 
lavoratori 
Come ogni anno, nel mese di luglio, ritorna la 
lotteria del Commercio Riminese, organizzata 
dall’Associazione riminese “Zeinta di Borg”, 
l’associazione culturale di imprese riminesi, 
che riunisce intorno a se oltre 400 attività 
commerciali in una rete tra le più attive del 
territorio nell’organizzazione di eventi e 
momenti formativi. E’ un lotteria che viene 
riproposta per il sesto 
anno di seguito e il cui 
ricavato, tolte le spese 
vive, va a sostegno del 
progetto “Fondo per il 
Lavoro” della Diocesi e 
della Caritas di Rimini 
e del commercio 
riminese del piccolo 
dettaglio. 

La Formica, da sempre 
vicina alla Caritas 
e al progetto del 
Fondo per il Lavoro, 
crede molto in questa 
forma di sostegno. 
Ecco il motivo per cui 
ha acquistato 600 
biglietti della lotteria, 
fra i 20 mila messi 
in vendita, con lo 
scopo di distribuirli  
gratuitamente  ai propri 
lavoratori. Un gesto di grande solidarietà, a 
riprova di un rapporto, che da sempre lega la 
cooperativa riminese con il mondo del lavoro ed 
in particolare con il progetto del Fondo, che ha 
consentito, in questi anni, il realizzarsi di diversi 
inserimenti lavorativi di persone in difficoltà e 
che grazie a questo hanno potuto rimettersi in 
gioco per ritrovare una propria dignità.

Si tratta di una lotteria che rappresenta una 
genuina e solidale espressione delle aziende 
del territorio che, sin dalla sua nascita, nelle 
cinque edizioni precedenti, ha permesso di 
incrementare la dotazione economica del 
Fondo con ben 60.000 euro. Questa iniziativa 
persegue inoltre anche un’altra importante 
finalità. Acquistando il biglietto della lotteria 
si sostiene anche il commercio riminese e la 
vastissima rete di attività che hanno messo a 
disposizione i buoni d’acquisto messi in palio.  
Parliamo di un montepremi di 8.500,00 euro 
con quasi 60 premi differenti, suddivisi in buoni 

da 5 euro spendibili nelle attività aderenti 
all’iniziativa.

“A volte basta poco per aiutare a migliorare 
situazioni complesse che sono vicine a noi 
- sottolinea Pietro Borghini presidente de La 
Formica -  Si tratta di iniziative importanti per 
creare un clima di unione, con uno sguardo 

verso chi sta peggio. 
Un altro modo per 
sostenere il Fondo 
perché i biglietti, in 
parte, vengono venduti 
a ditte che poi li 
distribuiscono ai propri 
dipendenti, alcune di 
queste sono le stesse 
ditte che hanno aderito 
al Fondo dando già 
sia posti di lavoro che 
contributi.  Siamo ben 
contenti di aderire a 
iniziative come queste, 
perché siamo dentro 
al progetto del Fondo 
sin dalla sua nascita 
e in questi anni ha 
dato diversi risultati in 
termini di inserimenti 
lavorativi di persone 
con difficoltà, che 
grazie al lavoro hanno 

ritrovato la dignità ed hanno potuto rimettersi 
in gioco sfruttando una ‘seconda possibilità’. 
Un progetto che ancora oggi ha un ruolo 
attualissimo nello scenario economico 
territoriale. Per La Formica è stato anche 
un modo per educare i propri lavoratori 
alla solidarietà e bisogna dire che, nelle 
diverse edizioni,  i soci e lavoratori si sono 
sempre mostrati disponibili ad aderire anche 
personalmente.”

L’estrazione finale della lotteria si è tenuta 
lo scorso 21 luglio, durante la 15^ edizione 
della Festa del Borgo San Giovanni di Rimini, 
dove sono stati assegnati il primo premio di 
€1.500, il secondo di €1.000, il terzo di €500 
ed altri 55 premi da € 100. La lotteria è stata 
realizzata con il contributo di tanti partner del 
territorio, tra questi, oltre a La Formica c’è 
anche il Consorzio Sociale Romagnolo che 
ha aderito, come in passato, acquistando 
complessivamente 1.300 biglietti. 
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L’angolo degli 
Auguri 

a
ROMANELLI SABRINA
MARCHETTI SABRINA

IESEANU VASILE
ANGELINI ROBERTO
BERTOZZI SABRINA
POLI MASSIMILIANO

RENNA SAVIO
SEMOTYUK VIKTOR
DI LAURO ANTONIO
TOTARO ANTONIO
ANSUINI DANIELE
GRECO AGOSTINO

PASSERI DAVID
AHMETOVIC LATIF
IUSO RAFFAELE

CONFERMATA  LA QUALITA’  CON  UNA  NOTA  POSITIVA 
Un percorso che si rinnova ogni anno, sin dal 2003

È durato un giorno l’Audit di sorveglianza 
per il mantenimento della certificazione 
ISO 9001:2015. Si è svolto venerdì 
scorso 26 luglio ed è stato condotto  
per conto del TUV Italia dal dott. 
Andrea Angelini, Lead Auditor SGQ e 
SGA AICQ SICEV e Auditor Sicurezza 
AICQ SICEV,  e dal collega Auditor dott.  
Enrico Puglisi.

Si tratta di un’altra tappa fondamentale,  
che la cooperativa ancora una volta, ha 
superato con  successo. Un percorso 
professionalizzante che la cooperativa 
sta portando avanti con impegno da 17 
anni in quanto il primo certificato ISO 
9001 è stato ottenuto nel settembre 
2003.  Non si tratta infatti solo di un 
requisito richiesto per superare le gare 
d’appalto, ma di qualcosa che serve 
a dimostrare l’impegno che l’azienda 
pone nel miglioramento continuo 
della propria organizzazione e delle 
proprie prestazioni. Le evidenze di tale 
percorso di crescita ve ne sono in una 
matura gestione dei propri processi 

volti a massimizzare la il livello di 
soddisfazione dei propri clienti, utenti e 
partner. 

L’audit di sorveglianza si è concluso 
con un commento e una nota positiva 
sul buon funzionamento del sistema. 
Un esito che viene accolto da tutti, ed 
in particolare dall’Ufficio Qualità, con 
grande soddisfazione. I due ispettori del 
TUV, hanno controllato diversi ambiti 
lavorativi e documentali gestiti dalla 
cooperativa non rilevando nessuna 
non conformità. Sono stati visitati i 
servizi di igiene ambientale, il settore 
pulizie, i servizi della manutenzione 
stradale e della segnaletica stradale. 
Un approfondimento è stato svolto 
nella disamina dell’intero processo 
di inserimento lavorativo svolto dalla 
cooperativa.
“Anche se si è trattata solo di 
una sorveglianza annuale - ci 
tiene a precisare Mirca Renzetti, 
Vicepresidente e Responsabile 
dell’Ufficio Qualità-Ambiente-Salute 

e Sicurezza sul Lavoro della 
cooperativa – la prima al seguito 
del rinnovo della certificazione 
ISO 9001 avvenuta l’anno scorso 
con annesso passaggio alla nuova 
norma del 2015, per noi questi 
sono sempre momenti importanti 
di verifica del buon funzionamento 
del Sistema di Gestione Integrato 
della cooperativa.  E’ sempre 
importante aggiornarsi, formarsi e 
tenere alta l’attenzione sul rispetto 
delle norme e delle procedure, una 
sensibilità che ormai, dopo 17 anni 
viene trasmessa ai lavoratori sin dai 
primi giorni d’assunzione ma che è 
bene mantenere sempre elevata. 
D’altronde sono i lavoratori i veri 
protagonisti del sistema di gestione 

ed è a loro che mi sento di rivolgere il 
ringraziamento più grande per questo 
risultato. Un impegno che va mantenuto 
costante in  tutto l’anno e che verrà 
verificato anche ad ottobre, con la visita 
ispettiva combinata per il mantenimento 
delle certificazioni ambientali e di 
sicurezza e salute sul lavoro ISO 
14001:2015 e OHSAS 18001:2007. 
Colgo l’occasione quindi per invitare 
tutti a tenere sempre alta l’attenzione 
verso il rispetto delle procedure e 
istruzioni impartite, in particolar modo 
verso quelle riguardanti gli aspetti di 
salute e sicurezza sul posto di lavoro”.  
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“Sono sempre i sogni a dare forma al 
modo”. E’ intitolato così, con questa 
ambizione straordinariamente vera, 
il primo capitolo del Bilancio Sociale  
relativo all’anno 2018, che La Formica 
ha presentato in questi giorni.  Un 
volumetto concreto, che sintetizza in 38 
pagine la struttura, i numeri, gli obiettivi 
e gli ideali di una cooperativa che, 
ispirandosi alla frase del prof. Stefano 
Zamagni, cerca di ‘coniugare l’efficacia, 
l’equità e la reciprocità in un’unica  
espressione utile a vincere la sfide del 
futuro’. 

Una pubblicazione che non rappresenta 
solo un’incombenza, redatta in 
ottemperanza agli obblighi sanciti dal 
decreto legislativo n. 112 del 2017, ma  
che vuole descrivere qualcosa di molto  
sentito dai cooperatori, che intendono 
raccontare, con numeri e parole, la 
serietà e la genuinità di un’impresa 
sociale impegnata da oltre vent’anni nel 
territorio riminese.  Un documento che 
riprende le linee guida, gli indicatori e 
gli standards, del GRI (Global Reporting 
Initiative), in vigore dal 1 luglio 2018,  
l’organizzazione indipendente, nata a 
Boston nel 1997, supportata da governi 
ed organizzazioni private, per permettere 
la comprensione e la comunicazione del 
proprio impatto sul mondo.  Un obiettivo 
realizzabile attraverso un modello di 
“triple bottom line”, ovvero l’impatto 
economico, ambientale e sociale, con 
indicatori in continuo aggiornamento 
che sono emessi dall’organizzazione 
con il fine di misurare la performance 
sostenibile delle realtà economiche di 
qualsiasi dimensione, settore e paese 
del mondo.

Inizia con la descrizione della mission, 
la vision e la storia della cooperativa, 
questa nuova edizione del Bilancio 

Sociale della cooperativa riminese, che 
persegue l’obiettivo dell’inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate, 
attraverso la gestione di servizi, 
prevalentemente nel settore dell’igiene 
ambientale.  Un’introduzione che si apre 
ad un curato storytelling, in cui sono gli 
stessi soci a raccontare la loro impresa 
sociale: com’è nata, com’è cresciuta e 
come è diventata una delle realtà sociali 
più importanti del territorio. 

“Siamo cresciuti tanto - racconta il Socio 
lavoratore Sergio Bruno - da quando 
sono in cooperativa, sono entrate tante 
persone diverse, tanti operatori anche di 
altri paesi.  Mi piace tantissimo quando 
il presidente ci ricorda che il risultato 
dell’andamento aziendale e dei bilanci, 
è merito di tutti noi. Sono le prime parole 
che pronuncia ad ogni assemblea che 
facciamo.” 

“Sì, la cooperativa in questi anni ha fatto  
sicuramente un cammino di crescita 
lavorativa importante - sottolinea Carlo 
Mussoni responsabile dell’Officina - ma  
credo sia cresciuta anche come realtà 
di cooperazione sociale. Dietro c’è un 

lavoro piuttosto importante per portare 
avanti questa realtà.”

“La cooperativa ha una missione 
importante - ribadisce Sabrina Marchetti 
- che è quella degli inserimenti lavorativi 
di persone svantaggiate. Ovviamente 
questa è la missione principale che ha 
unito i ragazzi usciti dal servizio civile 
e gli obiettori di coscienza, che si sono 
impegnati in questa direzione. Quando 
entrai in questa cooperativa, il mio 
accesso è stato determinato dalla mia 
appartenenza alle categorie protette, 
pertanto nelle cooperative sociali è 
più semplice trovare un lavoro. Una 
modalità d’ingresso che  negli ultimi 
anni si è modificata, poiché la crisi 
lavorativa e la crisi della nostra società, 
ha portato persone anche con delle 
formazioni ed esperienze lavorative di 
alto profilo a fare un lavoro più umile.”

“Io sono socio e faccio parte del 
consiglio di amministrazione - ci tiene 
a precisa Francesco Gatta -  sono 
entrato perché ero curioso di sapere 
cosa si dicevano: essendo la direzione 
separata dall’operativo. Desideravo 
capire meglio il sistema dall’interno. 
Devo dire che già nella prima riunione 
del C.d.A., mi sono reso conto che è 
una cosa totalmente diversa da quella 
che mi aspettavo. Pensavo che li 
avrei solo ascoltati, che fosse tutto già 
deciso. E invece non è così, mi sono 
ricreduto.  Sono diventato socio dopo 
un percorso di quattro anni, e non per 
il ristorno a fine anno, perché tanto 
se non ci credi è inutile che lo fai. Per 
sentirmi più responsabile e parte di una 
comunità. Posso dire che è davvero 
una bella avventura!”

Sono riportate anche alcune storie 

“SONO SEMPRE I SOGNI A DARE FORMA AL MONDO”
La Formica presenta il Bilancio Socilae 2018

               Continua a pag 4
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La Formica presenta il 
Bilancio Sociale 2018 
Continua da pag 3

personali come quella di Viktor, un 
ragazzone ucraino di 36 anni, che ha 
fatto della guida professionale il suo 
mestiere. Dopo tante vicissitudini è 
emigrato in Italia e si è inserito bene 
nella cooperativa.  Ora si sente a 
casa, ha molti amici italiani che 
conoscono la sua storia, con cui 
si confida e si diverte. Sente i figli 
parlare con l’accento romagnolo, 
ripensa ai momenti difficili e 
alle discriminazioni subite come 
immigrato. “Solo la conoscenza 
personale – ribadisce – può buttare 
giù il muro del pregiudizio”. Adesso 
lo sa anche lui: nella cooperazione 
sociale è possibile trovare un 
lavoro dignitoso in cui le persone 
sono rispettate per quello che 
sono. “Anche se non sei italiano, 
anche se sei stato clandestino, 
anche se raccogli l’immondizia e 
parli con un accento diverso.”

E’ un Bilancio sociale denso di 
cooperazione vissuta, dove si 
intrecciano pensieri e racconti 
personali dei lavoratori,  ma anche  
dove si susseguono paragrafi che 
riassumono i numeri principali 
della cooperativa.  Viene descritta 
ad esempio l’evoluzione nel 
tempo della composizione del 
Consiglio d’Amministrazione, 
che dal 6 maggio 1996 è passata 
dai 5 membri  fondatori della 
cooperativa, agli attuali 10, di cui 
1 fondatore, 4 operatori dei servizi, 
4 impiegati negli uffici e 2 soci esterni. 
L’organigramma, il comitato esecutivo, 
la rete di stakeholder e partner sociali 
che rappresentano il vero sistema di 
inclusione sociale e ne garantisce il 
sano funzionamento sul territorio.

La media dei dipendenti presenti nel 
2018 è stata di 121 persone di cui  il 
52 % appartenente alle categorie 
protette. Si tratta di una percentuale 
ben al di sopra di quella prevista dalla 
legge 381, perché la cooperativa in 
questi anni ha strutturato una efficace 
collaborazione con gli enti pubblici 
sociali preposti alla certificazione delle 
persone che hanno difficoltà. Si tratta 
di un percorso che non è mai semplice. 
“Tutti gli operatori vengono seguiti e 
ascoltati con molta attenzione riguardo 

riepilogativi dei soci della cooperativa, 
che è composta da 69 soci di cui 11 
donne, 2 cooperative, 19 svantaggiati, 3 
collaboratori, 4 volontari e 15 stranieri. 
Altro aspetto messo in evidenza è quello 
della formazione, un ambito di crescita 
professionale  in cui è stata riposta molta 
energia e dove, nel corso del 2018, sono 
state erogate 2.438 ore di formazione 
di cui 1.720 per i corsi svolti sul tema 

salute e sicurezza sul lavoro. Altre 
718 ore  sono state erogate per 
l’aggiornamento professionale 
specifico nei vari settori di attività, 
per attività di team building e di 
welfare aziendale. 

Un capitolo specifico è stato 
dedicato al Sistema di Gestione 
della Qualità , attivo in cooperativa 
dal 2003 con la prima certificazione 
ISO 9001, che ha visto , con 
il passare degli anni l’arrivo 
anche degli altri due importanti 
riconoscimenti legati all’ambiente 
e alla sicurezza del lavoro. Oggi 
la cooperativa vanta una sistema 
di gestione integrato ISO 9001 - 
ISO 14000 e OHSAS 18001,  che 
garantisce il rispetto delle norme 
e un atteggiamento da parte di 
tutti, orientato al miglioramento 
dell’organizzazione. 

Nelle pagine finali vengono  
rappresentate delle infografiche 
sul fatturato in crescita dal 1996 e 
sul valore degli investimenti degli 
ultimi bilanci,  a testimonianza di 
un’attenzione che la cooperativa 
ha sempre avuto  per la crescita 
del benessere dei propri lavoratori 

e del territorio in cui opera. Si tratta di 
un atteggiamento che in questi anni 
ha concesso di chiudere in attivo non 
solo i bilanci economici ma anche quelli 
sociali, mettendo in evidenza il vero 
valore aggiunto dell’impresa.

La Formica infatti ha dimostrato, come del 
resto tutto il mondo della cooperazione 
sana, di essere un elemento anti-
ciclico.  La miglior risposta ai periodi di 
recessione, disoccupazione e instabilità 
economica, come la crisi finanziaria del 
2008,  che ha colpito l’intera economia 
mondiale ripercuotendosi fino ai nostri 
giorni, davanti alla quale le imprese 
sociali genuine, non solo hanno 
resistito, ma  si sono dimostrate capaci 
di consolidarsi nel tempo e di reagire 
all’ambiente esterno.

ai problemi: la necessità di un cambio 
di turno, la richiesta improvvisa di un 
permesso, un momento di stanchezza 
o di sbandamento, ecc.. I responsabili 
dei settori e la direzione sono i primi 
a venirne a conoscenza, consapevoli 
che proprio attraverso il successo 
dell’inserimento lavorativo si può iniziare 
a ricostruire la propria vita.”. 

SerT (Servizi per le Tossicodipendenze); 
U.E.P.E (Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna); AUSL (Azienda Unità Sanitaria 
Locale); CPI (Centro per l’Impiego): una 
collaborazione, quella con gli Enti invianti 
e le strutture presenti sul territorio, 
consolidata da molti anni, ma che non 
copre tutto il reale fabbisogno, in quanto 
il modello delle persone svantaggiate 
non si esaurisce solo nelle categorie 
previste dalla legge 381. La cooperativa 
in questo senso è impegnata anche con 
altri progetti come quello del Fondo per il 
Lavoro gestito dalla Caritas Diocesana, 
per provare ad aiutare anche chi, pur 
non essendo un soggetto svantaggiato 
certificato, vive comunque in uno stato 
di necessità. 

Il Bilancio presenta anche alcuni schemi 


