
I SOCI APPROVANO IL BILANCIO 2018: 
UN’ASSEMBLEA DENSA DI CONTENUTI  
Il saluto di  Andrea Pazzi,  Direttore di Confcooperative Ravenna-Rimi-
ni, presente all’Assemblea dei Soci de La Formica del 10 Maggio 2019
“Il miracolo della cooperazione 
è una strategia di squadra che 
apre un varco nel muro della 
folla indifferente che esclude 
chi è più debole”.  Si è aperta 
proprio con la frase di Papa 
Francesco l’assemblea de 
La Formica che si è svolta 
lo scorso 10 maggio, nella 
sala riunioni di via Portogallo, 
presso la sede della 
cooperativa.  Un momento di 
grande partecipazione, denso 
di contenuti, in cui è stato 
sapientemente illustrato dalla 
presidenza e dai responsabili, il 
bilancio relativo all’anno 2018, 
conclusosi positivamente sotto ogni profilo. 

Dopo un caloroso saluto di benvenuto ai quattro 
nuovi soci in prova della cooperativa (Cotun 
Adrian, Mellace Antonino, Giovanetti Marco e 
Crescentini Manuela) il Presidente del Collegio 
Sindacale ha dato lettura della relazione al 
Bilancio 2018. A seguire il punto all’ordine del 
giorno più atteso dall’Assemblea: descrizione 
e successiva approvazione del bilancio 
d’Esercizio 2018. Un momento importante 
che, anche per il 2018, ha visto la chiusura 
di un bilancio positivo che ha consentito la 
distribuzione di ristorni ai soci e l’erogazione di 
un premio di produzione ai lavoratori non soci. 
Una buona pratica, non affatto scontata, che 
da diversi anni si ripropone in cooperativa per 
riconosce a tutti i lavoratori, soci e non soci, il 
merito di una buona gestione.

Come tutte le assemblee della Formica, anche 
quest’ultima è stata molto intensa e partecipata. 
Un momento di  grande trasparenza in cui 
i soci hanno assistito ad un’esposizione 
chiara del bilancio, al fine di arrivare ad 
un’approvazione davvero consapevole da 
parte di tutti. E’, anche a questo scopo, che 
tutti gli anni viene svolta, la pre-assemblea, un 
momento per i soci che anticipa l’assemblea 
di bilancio e che vuole essere un momento 
aggiuntivo di condivisione e segno di grande 
partecipazione. In quest’occasione sono 
stati esposti dalla vicepresidente Mirca 
Renzetti i risultati emersi dal “Percorso di co-
creazione della vision e obiettivi di sviluppo 
della cooperativa”. Un percorso a tappe volto 
a disegnare la Formica del domani, partito 
dall’allineamento del gruppo dirigente attorno 
ad una visione condivisa dell’identità della 
cooperativa e che proseguirà nei prossimi 

mesi con il coinvolgimento di tutta 
la base sociale.  

Con un chiara e sintetica 
esposizione sono stati presentati 
anche 3 schemi riepilogativi del 
Bilancio Sociale 2018, presentato 
dalla cooperativa per rispondere 
agli obiettivi di rendicontazione 
dell’impatto sociale, come ad oggi 
anche previsto dalla legge regionale 
n. 12 del 2014. Un adempimento 
da sempre svolto dalla cooperativa 
per comunicare e rendere conto 
ai propri stakeholders dei risultati 
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d’impatto sociale e ambientale della 
propria attività. 
Riportiamo qualche dato presentato 
che evidenzia l’attività sociale svolta sul 
territorio riminese della Formica. Nel 
2018 le unità lavorative impiegate sono 
state 106 di cui il 52% è stato costituito 
da persone svantaggiate come definite 
dalla L. 381 del 1991. Alcuni dati 
demografici dei soci della cooperativa: 
69 soci di cui 11 donne, 2 cooperative, 
19 svantaggiati, 3 collaboratori, 4 
volontari e 15 stranieri. 

Centrale e molto sentito è stato anche 
il momento del saluto di  Andrea Pazzi,  
Direttore generale di Confcooperative 
Ravenna-Rimini, presente per tutta la 
durata dell’assemblea. 

“Voi fate parte di un’associazione di 
categoria, - ha ribadito Andrea Pazzi -  
ed essendo parte di un’associazione di 
categoria, siete parte di un movimento 
molto più ampio. 
Questo vuol, dire 
tante cose. Vuol 
dire non essere 
da soli, vuol dire 
far parte di una 
famiglia che ha 
tantissimi altri 
soci che hanno 
le vostre stesse 
prob lemat iche. 
Stando insieme 
n a t u r a l m e n t e 
abbiamo molta più 
forza. Questa è 
Confcooperative. 
Abbiamo portato 
avanti questa integrazione tra Ravenna 
e Rimini, perché l’abbiamo ritenuta una 
strada veramente importante. Abbiamo 
lavorato moltissimo su questo e lo 
riteniamo un percorso non terminato, 
perché ci auguriamo che prima o poi 
possa comprendere tutto il territorio 

della Romagna. Insieme siamo più 
forti e possiamo specializzarci di più, 
perché insieme possiamo essere più 
bravi.  Per questo - conclude il direttore 
di  Confcooperative Ravenna-Rimini 
- vedo in futuro il raggiungimento di 
obiettivi importanti, come quelli che ho 
visto questa sera, raggiunti da voi e 
soprattutto presentati molto bene. Sono 
stato molto contento di essere presente 
alla vostra assemblea”.

Tra le comunicazioni conclusive il 
presidente Borghini ha annunciato 
l’assunzione della psicologa Dott.ssa 
Giulia Bertozzi che sarà impegnata 
in cooperativa nello svolgimento di 
colloqui individuali su appuntamento 
con i lavoratori e collaborerà con il resto 
delle funzioni aziendali nei percorsi 
d’inserimento delle persone con fragilità 
inserite nelle attività lavorative. Un 
inserimento di una professionalità volta 
a potenziare l’efficacia della missione 
sociale della Formica e del benessere 

dei suoi lavoratori.  Altre informazioni 
hanno riguardato il rinnovo del CCNL 
delle cooperative sociali e gli aumenti 
ad esso legati che verranno erogati ai 
lavoratori nel corso dei prossimi mesi. 

I soci approvano il bilancio 
Continua da pag 1 
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Quello con l’università é un rapporto 
fatto di contaminazioni che La Formica 
continua a scambiare in maniera efficace 
già da diversi anni. Un rapporto proficuo, 
in cui si intrecciano relazioni, esperienze, 
idee e dove possono nascere nuove 
collaborazioni, che rendono più forte 
sia il mondo cooperativo che quello 
universitario.  

Stiamo parlando di un tipo di  
contaminazione non nuova per la 
cooperativa riminese, in quanto sono già  
diversi gli studenti che hanno preso La 
Formica come caso di studio, in alcuni 
casi, portandola anche come discussione 
per una tesi di Laurea. E’ proprio in questa 
direzione che  s’inserisce il proficuo 
parallelismo fra il mondo accademico 
universitario e la cooperazione sociale 
riminese, una direzione confermata 
anche da questa nuova collaborazione, 
richiesta da UNIBO - Campus di Rimini 
a Pietro Borghini, chiamato in aula lo 
scorso 2 maggio, per raccontare agli 
studenti del corso di laurea magistrale in 
‘Progettazione gestione dell’intervento 
educativo nel disagio sociale’, le funzioni 
e l’organizzazione imprenditoriale di una 
cooperativa sociale.  
E’ stata la Prof.ssa Mazzetti, docente 
del corso di laurea in ‘Psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni’, insieme 
al Prof. Riccio del corso di ‘Antropologia 
dei processi migratori’,  ad invitare il 
cooperatore riminese per introdurre agli 
studenti il tema attualissimo e trasversale 
che, nell’ambito dell’economia del no-
profit, affronta gli aspetti organizzativi 
delle imprese e la struttura gestionale di 
una cooperativa sociale. La formazione 
di un’impresa cooperativa,  la struttura 
dirigenziale, la formazione degli organi 
di governo, la selezione e l’assunzione 
del personale, la macchina organizzativa 
dei servizi, ma anche la difficile gestione 
del personale legata agli aspetti sociali. 

Sono stati questi 
gli argomenti 
affrontati in aula, 
con professionalità 
ed esperienza, dal 
Presidente de ‘La 
Formica’,  che ha 
saputo catturare 
l’attenzione degli 
studenti presenti, 
trasformando una 
lezione didattica in un 
partecipato momento 
di confronto.
“Non si è trattata di 
una lezione ordinaria 
- precisa Pietro 
Borghini -  ma di 
qualcosa che riguarda 

anche il futuro dei ragazzi. Ho visto un 
grande interesse da parte loro nei confronti 
di un settore che, nonostante la crisi di 
questi anni, ha continuato a crescere, 
dimostrando di essere un esempio di sana 
e genuina imprenditorialità, con il suo 
fatturato che, in Emilia-Romagna  supera 
i due miliardi di euro e con i suoi servizi, 
rivolti prevalentemente alle fasce più 
deboli. Questi dati - conclude il Presidente 
- presentati a Bologna nel Rapporto 
2018, riportano una situazione che, 
anche a Rimini, disegna un quadro molto  
importante, a cui gli studenti  è naturale 
che guardino con grande interesse”. 
Sono infatti 95 le Cooperative Sociali 
a Rimini che hanno un totale di 3.200 
addetti per un fatturato di quasi 170 milioni 
di euro. Un settore di cui si interessa 
naturalmente tutto il modo accademico, 
tenuto d’occhio anche da tanti studenti, 
come un possibile e concreto sbocco 
lavorativo. 

Com’è accaduto anche a Giulia, giovane 
laureata in scienze ambientali, che per 
inserirsi nel mondo del lavoro, ha trovato 
nella cooperativa La Formica, la possibilità 
di fare un tirocinio formativo. Un’occasione 
nata proprio attraverso il portale dei tirocini 
di Unibo, nel quale la giovane laureata ha 
inserito la propria candidatura, riuscendo 
ad ottenere un colloquio con i dirigenti 
de ‘La Formica’ che l’hanno selezionata 

per  uno stage di 6 mesi.  Un periodo 
di formazione-lavorativa che Giulia sta 
svolgendo proprio in questo momento. 
“Sono grata alla cooperativa che mi 
ha dato questa bella opportunità di 
formazione. Ad oggi, sono a metà del 
mio percorso di tirocinio, nel quale mi 
occupo dei principi comuni e degli aspetti 
applicativi della legislazione vigente in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(D.lgs 81/2008) e sono di supporto 
al responsabile della formazione. 
Inoltre, valuto l’efficienza dei mezzi per 
elaborare la stima delle emissioni di gas 
clima alteranti.  Non conoscevo bene 
la forma della cooperativa sociale, ma 
ne sono rimasta colpita, perché credo 
che dare un’opportunità lavorativa sia a 
giovani laureati, che a soggetti definiti 
“svantaggiati” secondo la legge 381, sia 
davvero un bel modo per promuovere la 
crescita di realtà lavorative sostenibili, 
eque ed efficienti, di cui la nostra 
economia ha tanto bisogno”.  

Una crescita capace di dire qualcosa 
anche sugli aspetti organizzativi e 
gestionali delle imprese profit, di cui 
abbiamo voluto parlato con la Prof.ssa 

Greta Mazzetti.

Prof.ssa com’è avvenuto il contatto con 
Pietro Borghini per  il coinvolgimento in 
questo progetto ed in quale percorso 
formativo è stato inserito ? 
Il corso di laurea magistrale in 
‘Progettazione gestione dell’intervento 
educativo nel disagio sociale’ intende 
mantenere questo dialogo con il territorio, 
quindi favorire da parte dei ragazzi 
esperienze in contesti concreti sia una 
volta usciti come laureati che durante 
il percorso di studi. E’ stato proprio 
questo dialogo, con un ente del territorio 
particolarmente dedito alle attività al 
centro del percorso di carriera di questi 
ragazzi, che ci è sembrato importante, 
da portare avanti con un testimone 
diretto, che da tanti anni  affronta queste 
tematiche. Argomenti che peraltro fanno 
da ponte tra, la ‘Psicologia del lavoro e 

UNIVERSITA’  E COOPERAZIONE: UNA 
CONTAMINAZIONE CHE SI RINNOVA OGNI VOLTA 
La Formica nelle aule del Campus di Rimini, per una lezione sulla cooperazione 
sociale. Uno scambio di esperienze da cui nascono collaborazioni e tirocini formativi

Continua a pag 4Giulia Lombardo
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“BIENNALE DELLA PROSSIMITA’: CONCLUSA  LA TERZA EDIZIONE 
FRA PROPOSTE, IMPEGNO E CONDIVISIONE 
La Formica in prima linea a Taranto, per portare la propria esperienza sugli 
inserimenti lavorativi 

iscritti alle aree 
tematiche. 

“Taranto - spiega 
Daniele Ferrocino, 
uno dei quattro 
co-direttori della 
Biennale della 
Prossimità - è un 
luogo capace di 
raccontare tutte 

le contraddizioni del SUD; la ricchezza 
dei paesaggi, della storia e della cultura, 
fanno da sfondo a livelli di povertà e 
disoccupazione preoccupanti, soffocati 
da uno sviluppo industriale fallito di cui 
l’Ilva è un simbolo. Ma Taranto - conclude 
la nota che si legge nel comunicato 
stampa ufficiale - ha saputo reagire ed è 
divenuta nel tempo terreno fertile per tante 
esperienze locali di partecipazione civile e 
comunitaria, colma di ‘casi di Prossimità’, 
costruiti per dare risposte al bisogno di 
benessere dei cittadini”. 
Un programma ricco di appuntamenti 
che ha saputo disegnare un panorama 
completo della prossimità. Tanti incontri, 
tutti  interconnessi fra loro, ma ciascuno 
con una propria necessità di confronto 
specifico, come la sessione “Giovani in 
volo”, che ha visto il coinvolgimento dei 
ragazzi delle scuole, oppure i racconti dei 
casi studiati dai ricercatori della Biennale.
I laboratori nelle strade del centro storico 
e le aree tematiche di scambio hanno 
rappresentato la parte centrale dell’evento. 
Uno spazio di lavoro di circa 2 ore e mezza, 
in cui erano previsti stimoli qualificati, 
esperienze e soprattutto occasioni di 
dialogo e confronto con sessioni parallele 
su temi quali housing sociale, giovani, 
povertà educativa, eco-prossimità, cibo, 
stranieri, carcere, partecipazione civica, 
salute, inserimento 
lavorativo, violenza di 
genere, sviluppo locale, 
anziani e comunicazione. 
A cui si sono aggiunte: 
performance artistiche, 
racconti, film, proposte 
teatrali e musicali, 
mostre, animazione, 
attività sportive e la 
‘cittadella della salute 
di prossimità’ che 
promuoveva iniziative 
di prevenzione e 
informazione. 

Come in ogni edizione, anche a Taranto 
è stata presente La Formica, con il suo 
presidente che ha partecipato a diversi 
appuntamenti in programma, portando 
il proprio contributo e l’esperienza della 
cooperazione sociale, soprattutto nel 
vivo confronto sul tema degli inserimenti 
lavorativi. 
“Quella della Biennale - sottolinea Pietro 
Borghini - è sempre un’esperienza 
straordinaria, che ti coinvolge in maniera 
trasversale e non solo per gli argomenti 
che in qualche maniera ti senti più 
vicino per motivi lavorativi. Il bello della 
prossimità è proprio quello di essere 
trasversale. Il lavoro sugli inserimenti 
lavorativi è stato portando avanti da 120 
organizzazioni partite con la definizione 
di un un Manifesto. Si tratta di un lavoro 
importante, iniziato a Firenze nel novembre 
del 2017 dai tre promotori, proseguito con 
diverse tappe, tra cui l’incontro di Milano 
nel febbraio scorso, quando i sottoscrittori 
del Manifesto hanno provato a partorire 
proposte concrete, ed arrivato fino alla 
tappa della Biennale. A Taranto abbiamo 
portato avanti questo importante lavoro, 
soprattutto in riferimento a due argomenti 
precisi, ossia come sviluppare, una  
funzione formativa riconosciuta e come 
avere un ruolo nella reintegrazione sociale 
e lavorativa di persone inserite in percorsi 
di condizionalità, esempio il reddito di 
cittadinanza”. 

Come di consueto alla Biennale della 
Prossimità, la cena finale condivisa 
in strada è il momento più atteso e 
rappresentativo dell’evento. Tutti i 
protagonisti, portano con sé del cibo da 
condividere con altri e questa esperienza, 
più di tante definizioni, spiega i valori insiti 
nel termine prossimità.

delle organizzazioni’, che è il 
corso del quale io sono docente, è quello 

di ‘Antropologia dei processi migratori’, 
che il professor Riccio, in aula presente 
insieme a me, porta avanti con questi 
stessi studenti. Abbiamo cercato un di 
creare un dialogo con il territorio, per fare 
un’esperienza concreta, partendo dalle 
nostre materie d’insegnamento, per dare 
una visione reale ai ragazzi con quelle che 
saranno le loro future esperienze.

Che tipo di interesse avete riscontrato tra 
i ragazzi sia in riferimento agli elementi 
teorici affrontati in aula che rispetto al caso 
di studio concreto rappresentato?
Sicuramente molto attenti. Parte di loro 
opera già in contesti della cooperazione 
sociale, anche se in territori diversi e con 
utenze diversificate. In un certo senso 
hanno avuto modo di allinearsi, ed arrivare 
ad avere una base comune di conoscenza 
tra chi già vive in termini di esperienza 
lavorativa e chi ancora non lo fa, rispetto 
a quelli che sono poi i meccanismi delle 
cooperative sociali. Capire qual’è in realtà 
il contesto locale nel quale si colloca il loro 
corso di laurea e, molto probabilmente, 
quello che sarà il loro futuro lavorativo 
nel territorio riminese, una volta fuori 
dall’università.

Sono stati oltre 170 gli aderenti alla terza 
Biennale della Prossimità di Taranto 
2019: consorzi, associazioni, cooperative 
sociali, enti pubblici e territoriali. Una parte 
di questi ha anche contribuito a costruire 
la manifestazione con proprie proposte.  
Un evento nazionale che dopo la prima 
edizione di Genova, tenutasi nel 2015, e 
quella di Bologna, nel 2017, ha registrato 
a Taranto numeri da capogiro: 172 iscritti; 
16 grandi temi di prossimità affrontati; 54 
ore di esibizioni artistiche; 17 promotori 
nazionali; 40 ore di confronto e scambio 
su temi specifici; 328 artisti coinvolti e 730 

Università e cooperazione 
Continua da pag 3


