
ASSEMBLEA  DEL 10 MAGGIO: NUOVO 
CDA E APPROVAZIONE DEL  BILANCIO
Il momento partecipativo più importante della vita in                                
cooperativa inizia  negli  gli  incontri pre-assembleari
E’ iniziato negli incontri pre-
assembleari, come accade già 
da qualche tempo, il percorso 
per conoscere e condividere i 
tanti aspetti dell’approvazione del  
bilancio. Un cammino di conoscenza 
e condivisione che quest’anno è 
servito soprattutto ad individuare, 
fra i lavoratori, i candidati che 
nell’assemblea del 10 maggio scorso, 
sono stati eletti nel nuovo Consiglio 
d’Amministrazione della cooperativa.  
Si tratta di un momento significativo 
per la vita della cooperativa perché 
è vissuto fino in fondo con grande 
adesione e consapevolezza.  Sono  
due le new entry nel nuovo CdA della 
cooperativa:  i lavoratori Francesco 
Gatta  e  Astrit Hyseni  che  entrano 
nel CdA in sostituzione di  Volponi 
Enrico e  Marco Rege. Ne abbiamo parlato con 
il presidente Pietro Borghini. 

Quella dello sorso 10 maggio è stata 
un’assemblea importante, dove, con il 
rinnovo delle cariche, abbiamo visto delle 
new entry nel consiglio d’amministrazione . 
Due nuovi lavoratori che entrano nel 
CdA della Formica. Si conferma ancora 
l’atteggiamento, che la Formica ha da 
sempre, cioè la possibilità da parte 
dei lavoratori di accedere alle cariche 
amministrative ?  

Il rinnovo del CdA per noi è veramente 
un momento importante, sentito molto dai 
lavoratori. C’è una componente importante 
di almeno 3 lavoratori sul totale degli 
amministratori, circa  il trenta per cento.  Per  
lavoratori intendiamo quelli impegnati proprio 
nell’attività più operativa. Viene fatta una  pre 
consultazione fra di  loro per definire chi ha 
voglia e intende candidarsi, dei tre lavoratori 
precedenti  ne è stato confermato solo 
uno,  Vincenzo Salemme,  che ha scelto di 
ricandidarsi. A lui se ne sono aggiunti 2 nuovi 
che sono stati poi votati da tutti  lavoratori, che 
sono Francesco Gatta e  Astrit Hyseni. 

In questo senso intendiamo il ricambio positivo, 
cioè la possibilità che salga qualcuno dalla base, 

che ha voglia di mettersi in gioco e assumersi 
responsabilità  nel ruolo di amministratore. 
A loro si aggiunge la componente degli 
amministratori che sono impiegati negli uffici 
che è la componente storica che ricopre 
anche quei ruoli di responsabilità. 

Oltre a loro c’è anche un’altra bella new 
entry nel CdA: Carlo Urbinato,  presidente 
della cooperativa New Horizon,  una 
persona molto vicina a La Formica e che 
porta con se una grande esperienza di 
cooperazione. 

L’ingresso del presidente Carlo Urbinati 
ha il senso di completare il Consiglio 
d’Amministrazione  anche con persone 
esterne ma che sono vicine alla cooperativa. 
Carlo con la sua cooperativa fa già parte della 
realtà de La Formica con progetti, iniziative, 
partecipazioni ad eventi ecc.. Nel mercato 
che viviamo oggi è necessario stare più 
possibile insieme, fare sistema  e  portare , 
per ciascuna esperienza che si vuole fare, un 
contributo anche di una visione terza. questo 
è importante per far crescere la cooperativa. 
E’ fondamentale lavorare in rete con altre 
realtà del territorio soprattutto poi con chi è in 
perfetta sintonia con i valori e gli ideali. 
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importante per la cooperativa  ed 
è giusto premiare i lavoratori che 
decidono di dare la loro disponibilità a  
coprire quel tipo di  turno.  

Si tratta di un percorso efficace 
che in qualche maniera  restituisce  
fiducia ai lavoratori che si sentono 
liberi di  partecipare,  anche 
quest’anno si è confermata questa 
tendenza ?

E’ una buona prassi finalizzata 
propio alla crescita personale , 
che ormai  da tre quattro anni si è 
consolidata in cooperativa. Le nostre 
assemblee durano molto, non meno 
di 3 ore, abbiamo molte cose da dirci,  
vogliamo approfondire gli argomenti 
con tutti i soci,  chiediamo proprio ai 
soci di intervenire perché riteniamo 
che la partecipazione democratica 
abbia un valore aggiunto per questa 
cooperativa,  perché comunque vuol 
dire compattare la Cooperativa su degli 
aspetti  dei valori forti.  Ma soprattutto 
il messaggio che passa è che ogni 
socio si sente davvero il proprietario di 
questa cooperativa  ed è libero di dire 
quello che vuole,  è libero di portare 
le istanze che crede giuste per sé e 

per gli altri lavoratori e sa che c’è un 
dibattito,  sempre costruttivo,  che alla 
fine delibera per il bene comune. Questo 
secondo me è il risultato più importante 
che ci portiamo a casa oggi.  

Anche quest’anno,  come già da 
qualche tempo, in cooperativa si 
conferma un percorso educativo 
che porta i lavoratori alla 
partecipazione a alla consapevolezza 
dell’approvazione del bilancio,  
come sono andate le pre-assemblee 
previste in preparazione di questa 
assemblea? 

Si sono dimostrate ancora una  volta uno 
strumento necessario per raggiungere 
la piena condivisione, perché 
senza vera partecipazione e piena 
comprensione dei tanti aspetti legati 
alla gestione di una copertina, non si 
posso prendere decisioni consapevoli.  
I ragazzi hanno partecipato in tanti 
e hanno contribuito a creare un 
confronto democratico. Questo è  il 
nostro stile, ormai  da diversi anni e 
ha portato a costruire un’assemblea 
di approvazione del bilancio in cui è 
stata spiegata bene e creata, passo per 
passo, la composizione del nuovo CdA, 
informando dei tanti aspetti legati al 
ruolo di amministratore .  E’ stato fatto 
anche un ragionamento molto vasto sui 
nuovi ruoli di responsabilità in azienda e 
questa cosa, che è una novità assoluta, 
ha  creato comunque un dibattito molto 
intenso,  molto acceso tra i lavoratori,  
tanto che per la prima volta abbiamo 
dovuto fare due pre-assemblea, una il 
due e l’altra l’otto maggio.
La cosa più bella è stata che comunque, 
oltre ad accogliere la proposta del CdA, 
che comunque a ruolo di determinare 
le proposte anche retributive di 
incarichi di responsabilità, i soci in 
maniera libera hanno deciso di portare 
dell’istanze in assemblea e in maniera 
molto democratica e partecipata sono 
passate alcune di esse, come quella 
che  io ritengo sia molto corretta è 
fondamentale, cioè  riconoscere una 
maggiorazione più importante agli 
operatori che fanno la domenica,  
ritenendo che la domenica,  come  
tutti i giorni festivi , sia un impegno 
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BUSTE PAGA ON-LINE,  ANCHE SULLO SMARTPHONE 
In Formica  arriva  la ‘App’ per  i  documenti  dei  lavoratori 

E’ un nuovo servizio accessibile, 
che contiene elementi di grande 
innovazione, quello che dal mese di 
maggio è entrato in funzione presso 
gli uffici della cooperativa sociale 
La Formica. Una piattaforma web 
con la quale i lavoratori, in assoluta 
autonomia, possono visualizzare e 
scaricare tutti i documenti legati al 
proprio rapporto di lavoro, come la busta 
paga o la Certificazione 
Unica.  Grazie a questo 
servizio la consultazione 
dei documenti legati alla 
gestione del personale, 
permetterà  alla 
cooperativa di ‘consegnare’ 
la documentazione 
riguardante il rapporto 
di lavoro direttamente al 
dipendente via web.  Un 
vantaggio importante anche 
per i lavoratori che, con una 
applicazione denominata 
‘apesrl’  (scaricabile sia 
da Android che da Apple), 
possono accedere, con 
tutte le policy di sicurezza 
garantite, nello spazio a 
loro dedicato e scaricare sul  
propio smartphone, la busta paga e tutti 
i documenti personali legati al propio 
rapporto di lavoro, come i documenti 
comuni nella bacheca aziendale, i 
documenti obbligatori, contratto di 
lavoro, certificati vari,  ecc..
Niente più documenti cartacei 
consegnati a mano, oppure che 
viaggiano in rete, inviati via e-mail, 
ma un nuovo registro informatico che 
consentirà di risparmiare risorse, dando 
maggiore autonomia ai lavoratori. Ne 
abbiamo parlato con la responsabile 
dell’Uffico Personale  Eleonora  Renzi

Di cosa ti occupi in cooperativa e 
come è organizzato l’ufficio in cui sei 
impiegata?  
Mi occupo della gestione del personale 
e seguo tutta la procedura legata alle 
assunzioni.  Organizzo i colloqui di 

lavoro; seleziono le figure richieste; 
propongo i nominativi al comitato 
esecutivo. Poi ne seguo le pratiche 
per l’assunzione: dalle comunicazioni 
di legge alla redazione del contratto 
di lavoro e agli adempimenti formali. 
Svolgo il lavoro in autonomia nella fase 
preparatoria, propongo alla direzione 
i candidati  e ne seguo la gestione 
amministrativa nel corso della loro 
presenza in Cooperativa. Mi occupo 
delle buste paga in collaborazione con 
lo studio Mancuso che ha un ruolo di 
supervisione e consulenza in fase di 
chiusura buste.
 
Come è avvenuta fin ora la 
distribuzione della paga e qual’è la 
grande novità di questo mese ?  
Finora le buste paga venivano 
consegnate personalmente a mano il 18 
di ogni mese. Il dipendente, durante il 
cambio turno, saliva in ufficio per firmare 

la busta paga e chiedere eventuali 
informazioni. A partire  da questo mese 
di maggio,  le buste paga sono disponibili 
sul portale web  www.apesrl.com. Gli 
operatori, collegandosi al sito ed entrando 
con le proprie credenziale nell’area del 
profilo personale,  possono scaricare 
la busta paga e i documenti disponibili 
in bacheca.  Questi  servizi sono 
usufruibili anche da una applicazione 
specifica per smartphone che consentirà 
la consultazione  diretta.  Si tratta  di 
un piattaforma web molto utile anche 
ai lavoratori stagionali, che potranno 
vedere la propria anagrafica creata  fino 
al giugno dell’anno successivo,  per 
permettere di visualizzare e l’accesso 
al Certificato Unico, utile per la 
dichiarazione dei redditi. 

Oltre la paga quali altri servizi per 

i lavoratori, attuali o previsti per 
il futuro, è possibile  erogare con 
questo tipo di informatizzazione,? 
A seconda delle scelte aziendali 
potremo caricare informative, circolari, 
convocazioni assemblee ecc.. Di certo 
per ora verrà caricato il CU 2018 per i 
redditi 2017.  Il servizio prevede anche 
un ‘allert’ sulla propria casella di posta 
elettronica che avvisa l’arrivo della 
busta paga,  in modo che i lavoratori 
sappiano quando è possibile accedere 
al portare, configurarsi con le proprie 
credenziali e scaricare il documento. 

Si tratta di un passo importante 
anche per ridurre il digital divide 
presente in cooperativa, ma come 
hanno preso questa innovazione i 
lavoratori ? 
Avete previsto una fase di rodaggio per 
abituarli a questa novità e con quale 
formazione ? 

La reazione prevalente è stata 
di un cambiamento positivo,  
i ragazzi hanno capito che 
questo nuovo sistema ti 
permette di consultare in 
tempo reale la busta paga 
e di avere il documento 
sempre a disposizione. Chi 
ha dimestichezza con il 
telefonino ha già scaricato 
l’app dedicata,  l’icona  è 
visualizzabile per tipologia di 
gestore sul portale. Qualcuno,  
non avendo dimestichezza 
con il computer,  ha chiesto 
un aiuto a famigliari oppure 
ai colleghi più giovani, ma qui  
in cooperativa il mio ufficio e 
anche gli altri, sono sempre 
disponibili per un’assistenza o 
per spiegare a quelli che hanno 

poca dimestichezza tutti i passaggi  che 
consentono il collegamento.
Abbiamo tenuto una giornata formativa 
in cui sono state fornite le credenziali 
individuali per l’accesso al portale 
ed è stato illustrato il nuovo sistema 
attraverso la proiezione delle videate 
di riferimento. Nel momento in cui 
si effettua il primo accesso  bisogna 
cambiare la pwd, inserendone una 
che abbia almeno 8 caratteri di cui 
una lettera maiuscola e 1 numero. 
Ogni 3 mesi il programma propone 
di default il cambio della password . 
La cooperativa ha intenzione poi di 
mettere a disposizione dei lavoratori un 
pc aziendale che consentirà l’accesso 
al sistema e l’eventuale stampa del 
documento ricercato. 
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lavorative del nostro territorio, partendo 
proprio dalle esperienze negative. Il 
confronto, che ha messo in luce le buone 
pratiche presenti  in provincia, è stato 

strutturato in due momenti principali, il 
primo di tipo convegnistico, nel quale, dopo 
un’introduzione ai lavori a cura dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, 
si sono ascoltati interventi e testimonianze 
dirette; il secondo. Poi le conclusioni del 
professor Giuseppe Notarstefano, vice 
presidente settore Adulti di AC. La seconda 
parte di tipo conviviale, con un buffet 
allestito nei locali del Seminario. 

Non è stato un convegno come tanti 
altri, ma un incontro fra persone che 
hanno a cuore il tema del lavoro. Quel 
lavoro che riesce, da solo, a dare dignità 
alle presone.

A pochi mesi dalla 48ma 
Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani, prevista a Cagliari dal 
26 al 29 ottobre prossimo, che 
ha al centro il tema del lavoro, 
si è svolto al Seminario di 
Rimini il momento d’incontro 
intitolato  “Il lavoro che 
vogliamo. Libero, creativo, 
partecipativo e solidale”, 
organizzato da Diocesi di 
Rimini, Ufficio Pastorale 
Sociale, Associazione 
Madonna della Carità, 
Cooperativa Madonna della 
Carità, Compagnia delle Opere, Centro 
di Solidarietà, Progetto Policoro e Acli.

Quella dello scorso lunedì 22 maggio 
è stata in realtà un’altra tappa di un 
percorso, già cominciato da tempo a 
Rimini e destinato a continuare. Un’altra 
opportunità per  mettere a  fuoco le 
difficoltà legate alla ricerca del lavoro 
e fare un’analisi seria sulle dinamiche 

Tra gli interventi di chi ha portato la propria 
testimonianza c’è stato quello di Mirca 
Renzetti, Vicepresidente de La Formica, 

che. dopo aver raccontato la sua 
esperienza di accesso al mondo 
del lavoro e dell’opportunità di 
crescita ricevuta, ha fatto notare 
quanto siano necessarie iniziative 
come quella del Fondo per il 
lavoro, che nell’ambito della propria 
cooperativa ha potuto conoscere, 
promuovere e sperimentare anche 
con assunzioni.
“Sono le  imprese che si mettono in 
gioco e si fidano - ha sottolineato 
Mirca Renzetti -  quelle che riescono 
a dare vere opportunità ai giovani.  
Queste stesse imprese si giocano 
un ruolo centrale nella propria realtà 
territoriale perché concorrono a far 

crescere il fondo per il lavoro. Si tratta di 
un modello di buone prassi che può essere 
esportato in altre realtà, un meccanismo di 
grande solidarietà che fa sentire l’impresa 
stessa inserita concretamente nel tessuto 
territoriale in cui lavora ed in cui vuole  
progettare di crescere”.

IL LAVORO CHE VOGLIAMO
Al convegno organizzato dalla Diocesi l’esperienza diretta de La Formica

LOREDANA SI DIMETTE DA SOCIA E SALUTA LA COOPERATIVA 
Durante l’assemblea il saluto e l’omaggio ad una  socia  storica 
E’ stato proprio durate 
l’ultima assemblea del 10 
maggio scorso che Loredana 
Morri ha voluto annunciare 
di persona la conclusione 
della sua esperienza di 
socia,  iniziata il 10 gennaio 
del 1997,  salutando tutti i 
soci presenti. Nell’occasione  
la Vicepresidente  le ha 
donato un omaggio floreale 
a nome della cooperativa, 
per ringraziarla dei tanti anni 
di lavoro e di cooperazione 
vissuti insieme, ed è stata 
fatta lettura del suo intervento, 
pubblicato anche nell’ultimo bilancio 
sociale della cooperativa:   
“Molte volte ho pensato che fosse 
giunto per me il momento di 
chiudere questa bella storia vissuta 
insieme a voi; ma il fatto di sentire 
quest’appartenenza ancora così viva 

mi ha sempre frenato. Sento la Formica 
come una creatura anche un po’ mia: 
l’idea che ci ha portato a farla nascere 
è sempre molto presente, come anche 
le grandi difficoltà che abbiamo superato 
per farla crescere e portarla a quella che 
è oggi. 
Abbiamo percorso un pezzo di strada 
insieme, fondamentale per ognuno di 

noi, e questo in qualche modo 
ha legato le nostre vite. Questo 
legame è ancora così forte che 
non ho avuto la forza di spezzarlo. 
La mia partecipazione è minima 
per mancanza di occasioni e di 
tempo: francamente oggi non 
saprei in che modo essere utile! 
Ma quando partecipo il mio 
interesse e la mia attenzione 
sono esattamente come agli 
inizi. Sento di appartenere a 
questa famiglia e anche se non 
ci si vede spesso, ogni volta 
che succede, quando sono 

con voi mi sento a casa. Nella vita i 
rapporti veri sono quelli caratterizzati 
dalla condivisione di fatiche, problemi 
e anche di tante soddisfazioni: è quello 
che è accaduto a noi. Questo non si 
cancellerà nemmeno quando deciderò 
di non essere più socia. Abbraccio tutti “.


