
NASCE LA RETE “14 LUGLIO”: UN’IDEA 
RIVOLUZIONARIA NELL’AMBITO DELLA 
COOPERAZIONE SOCIALE
La Formica  fra  le fondatrici della rete nazionale che ha 
iniziato  il  suo percorso  alla   Biennale di Genova
Alla prima Biennale della Prossimità si era 
avviato un confronto molto serio fra diverse 
cooperative  presenti sul territorio nazionale, 
impegnate nel settore ambientale, che avevano 
avvertito la necessità di dialogare, organizzarsi 
ed unirsi per fare fronte comune a medesime 
necessità. La Rete “14 
luglio” è un’altra tappa 
decisiva di questo 
importante percorso 
che ha visto La 
cooperativa riminese 
La Formica coinvolta 
fin dal primo incontro 
avvenuto a Genova 
nel giugno 2015 al 
workshop “Parliamo 
di rifiuti. Il ruolo della 
cooperazione di 
inserimento lavorativo nella gestione dei rifiuti”, 
uno degli appuntamenti del fitto calendario 
della Biennale dedicato alle comunità locali, 
alle persone e ai loro bisogni guardati in ottica 
di “prossimità”. 

La Rete “14 luglio”, nasce a Torino lo scorso 
14 aprile 2016, è una realtà che già nel nome 
dichiara il proprio obiettivo: riaffermare i valori 
costitutivi e fondanti della cooperazione sociale. 
Riflettere e reagire, in modo propositivo, sugli 
effetti negativi dei numerosi episodi di cronaca 
che hanno minato i valori e la credibilità delle 
cooperative sociali, collante di una società 
e di un modo di essere impresa che si vuole 
civile ed inclusiva. Da qui la volontà di dare 
vita ad un percorso a tappe, con l’esito finale di 
riconoscersi in un codice condiviso di principi 
e valori, per porsi quali interlocutori propositivi 
ed organizzati verso le istituzioni, i privati e i 
grandi player nazionali. Questi sono alcuni fra 
gli obiettivi delle Cooperative sociali provenienti 
da tutta Italia, che oggi si sono riunite nella 
Rete “14 Luglio”. 

“Crediamo che un modello di sviluppo durevole 
si fondi su un equilibrio tra natura e società: 
la natura come risorsa da tutelare sulla 
quale possa radicarsi una società orientata 
all’inclusione e non alla selezione”, spiega Tito 

Ammirati della Cooperativa Arcobaleno di 
Torino, presidente della neonata Rete. 
La cooperazione sociale rappresenta 
in Italia migliaia di persone che fanno 
impresa, per realizzare sviluppo nel 
territorio di appartenenza, al servizio della 

collettività, senza 
dimenticare gli 
ultimi ma sapendo 
trasformare con il 
lavoro le persone 
p r o v e n i e n t i 
dall’area del 
disagio sociale 
in risorse. 
Questo è uno dei 
grandi patrimoni 
valoriali della 
c o o p e r a z i o n e 

sociale che la rete 14 luglio vuole mettere 
a disposizione del Paese, contribuendo 
qualitativamente allo sviluppo del sistema 
economico e sociale delle diverse realtà in cui 
le cooperative aderenti sono inserite.
“Unirsi in questa rete significa non soltanto 
creare un tavolo di scambio e confronto sulle 
modalità operative di ciascuna cooperativa e 
mettere a valore le buone pratiche – prosegue 
Ammirati - ma anche di rafforzarne il carattere 
imprenditoriale, favorendo una migliore 
organizzazione ed un dialogo più costruttivo 
con i grandi player nazionali del settore rifiuti”. 
Le cooperative aderenti alla Rete “14 luglio” 
provengono dal Piemonte, dalla Lombardia, 
dalla Liguria, dal Veneto, dal Friuli Venezia 
Giulia, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana e 
dalla Campania: muovono complessivamente 
circa 65 milioni di euro di fatturato e oltre 2550 
operatori, di cui 937 soggetti svantaggiati. Per 
tutte resta fortemente valoriale il profondo 
legame con i territori di provenienza.

“Ci teniamo infine a sottolineare – conclude 
Ammirati – che ciascuna esperienza esprime 
un solido legame con il territorio su cui è nata 
ed opera. Questo legame è rappresentato 
esclusivamente dal valore riconosciuto 
ed espresso attraverso il lavoro e da 
nient’altro. Per questo ciascuna cooperativa 
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In questo ambito di intervento per 
La Formica parteciperanno circa 7 
persone fra dirigenti, responsabili e 
impiegati in ufficio, ciascuno per il 
proprio argomento di competenza. 

L’altro pezzo di questo importante 
programma formativo è quello locale. 
Un’area di intervento che coinvolge 
le cooperative direttamente nella 
loro sede con ore di formazione 
per  tutti i lavoratori. In Formica, per 
questo ambito sono stati messi in 
calendario 3 corsi: “Aggiornamento 
in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nella raccolta dei rifiuti”, 
“Formazione sugli aspetti normativi  
per la manutenzione e la segnaletica 
stradale” e “Formazione degli autisti 
sulla guida sicura” , per un totale di 
circa 18 ore di formazione anche in 
questo caso divisi per i propri ambiti 
di competenza.  

“È necessario mettere in evidenza 
il ruolo della formazione - ribadisce 
Mirca Renzetti - la cooperativa in 
questo senso si spende ogni anno 
in maniera significativa per trovare 
risorse e organizzare piani formativi 
efficaci e utili a dare una risposta 
concreta alle necessità interne. 
In questo senso - conclude la 

“La nuova Programmazione 
Comunitaria 2014/2020”, “Contratti, 
Appalti e Concessioni: le nuove 
direttive europee”, “Lavorare in rete: 
consorzi, gruppi cooperativi, contratti 
di Rete” ,  “Percorsi di innovazione 
nella gestione della finanza per 
lo sviluppo dell’impresa sociale”, 
“Progettare l’agricoltura sociale” , 
“Innovazione sociale” , “Formazione 
di base per l’attivazione di servizi 
all’abitare sociale” , “Sharing economy 
e impresa sociale: nuovi modelli di 
servizio e di fare impresa”, “Strategie 
consortili e sistemi di gestione di 
sistemi organizzativi complessi”. 
Insomma una rosa formativa 

proposta a livello nazionale che 
davvero è sinonimo di una crescita 
professionale e che coinvolge i soci 
delle cooperative che si sono iscritte. 

LA FORMAZIONE: L’UNICA  VIA  PER LA CRESCITA 
PERSONALE E PROFESSIONALE 
Approvato il progetto formativo realizzato con il consorzio Idee in 
Rete e il finanziamento di Fon.Coop

In cooperativa iniziano a strutturarsi i 
percorsi di formazione per i lavoratori 
previsti dal piano formativo finanziato 
da Fon.Coop.  Già da qualche mese 
infatti il consorzio nazionale  Idee 
in Rete ha comunicato a tutte le 
cooperative socie l’esito positivo 
e la definitiva approvazione del 
bando settoriale Fon.Coop, con 
il punteggio più alto. Si tratta di 
un’intensa attività di progettazione, 
presentata da un raggruppamento di 
imprese  a cui ha partecipato anche 
Idee in Rete, il consorzio nazionale 
di cui fa parte anche la Formica. Un 
progetto formativo importante che 
ha visto approvati ben 35 corsi cui 
parteciperanno circa 700 soci della 
rete per un totale complessivo di 
11.000 ore formazione da svolgersi 
nell’arco di 18 mesi.

I corsi approvati  sono divisi in due 
ambiti di intervento: quello nazionale, 
trasversale a tutta la rete e quello  
locale come richiesto da singoli 
associati o gruppi di associati. Per 
quel che riguarda i corsi a valenza 
nazionale gli argomenti sono davvero  
tanti,  si va dal corso “Giovani talenti 
per una nuova impresa sociale”, 
alla “Comunicazione aziendale 
integrata”, e poi “La gestione e la 
rendicontazione di progetti europei”, 
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associata s’impegna a perseguire l’attività 
imprenditoriale di servizio nei confronti della 
comunità e a restituire i benefici al territorio su 
cui opera, senza mutare la propria mission e 
le modalità di svolgimento del lavoro”.



esplorare nuovi progetti, è sempre 
stata la cifra gestionale seguita in 
Formica.  Questo atteggiamento 
ha consentito di cogliere risultati 

importanti anche sotto il profilo 
economico-finanziario; questa è la 
premessa indispensabile per poter 
erogare ai soci dei ristorni annuali in 
base a criteri certi di partecipazione 
all’attività sociale.
Il ristorno costituisce una significativa 
integrazione alla retribuzione, e 
oggi è reso ancor più apprezzabile 
per il contesto di crisi del sistema 
economico; e rappresenta anche 
la “materializzazione” premiante di 
uno stile di lavoro esemplare che 
deve contraddistinguere il socio-
lavoratore, proprio perché è allo 
stesso tempo lavoratore e datore di 
lavoro di se stesso.
Tuttavia, la parte più consistente 
dell’utile viene destinata a rafforzare 
le riserve della cooperativa. Il 
rafforzamento del patrimonio 
netto è sempre stato un faro nelle 
scelte economiche-finanziarie 
della Cooperativa.  Quando i 
bilanci l’hanno consentito  abbiamo 
deliberato anche i ristorni, ma sempre 
subordinatamente al rafforzamento 
delle riserve patrimoniali: questa 
rimane la destinazione prioritaria 
dell’utile di esercizio.
A cosa serve una robusta 
patrimonializzazione? Le funzioni 
sono numerose e forse sarebbe 
lungo citarle tutte in questa sede, ma 
ricordiamo brevemente almeno le 
principali.
- Autonomia: un patrimonio adeguato 

LA  PARTECIPAZIONE  ECONOMICA  DEI  SOCI 
Dal Bilancio Sociale dei vent’anni de La Formica alcune considerazioni sul terzo  
principio della Carta dei Valori di Manchester, che ha ispirato la pubblicazione
Nel mondo cooperativo, fatta 
eccezione per le recenti norme sulle 
Banche Popolari, vige il principio 
del voto capitario, ossia una 
testa un voto 
a prescindere 
dalle quote 
sociali detenute. 
Tale principio 
consente ad ogni 
socio di “pesare” 
all’interno della 
c o o p e r a t i v a 
non in base al 
numero delle 
quote sociali 
detenute, ma 
in base alla 
propria voglia di 
partecipare attivamente alle attività 
assembleari, comprese appunto 
quelle che hanno ad oggetto 
tematiche economiche.
La Formica ha sempre tenuto questo 
principio in alta considerazione, 
cercando di evitare che rimanesse 
semplicemente scritto sulla carta 
ed interpretandolo invece come una 
sollecitazione a farsi parte attiva per 
favorire tale partecipazione.
È per questo che abbiamo preso la 
consuetudine di tenere con i soci 
degli incontri sul bilancio, prima 
dell’Assemblea di approvazione. In 
tali incontri nel corso degli anni sono 
state affrontate le varie tematiche 
delle diverse aree del bilancio, 
cercando di coniugare l’aspetto 
didattico con quello ludico. Tali 
attività sono state animate tramite 
lavori di gruppo, tenendo conto 
dei diversi gradi di conoscenza di 
partenza dei partecipanti, in uno 
scambio che pensiamo proficuo di 
competenze ed idee.  Riteniamo 
di aver così innalzato il grado di 
consapevolezza di ogni socio, tale da 
renderlo il primo “critico costruttivo” 
della propria cooperativa, nella 
convinzione che la partecipazione 
debba proprio fondarsi prima di 
tutto sulla conoscenza, poi sulla 
consapevolezza dei temi e infine 
sullo spirito critico.
Una gestione equilibrata e prudente, 
senza per questo rinunciare ad 
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consente maggiori margini di manovra 
nelle scelte e meno dipendenza dai 
finanziatori esterni;
-Progettualità: le riserve consentono 

di poter progettare e 
sperimentare nuove attività, 
assumendosi un rischio 
ponderato, senza mettere 
a repentaglio l’intera 
cooperativa;
-Prudenza: il patrimonio netto 
è un cuscinetto che consente 
di affrontare i periodi di 
difficoltà e turbolenza 
senza farsi prendere dal 
panico e dandosi il tempo di 
cercare correttivi e soluzioni. 
Costituisce la prima garanzia 
per i lavoratori, e come tale 

va massimamente salvaguardato;
-Solidarietà inter-generazionale: le 
riserve seguono la cooperativa, non 
seguono gli amministratori o il CdA. 
Le riserve, insieme alla trasmissione 

L’angolo 
degli Auguri 
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delle competenze e dello 
stile, sono la maggior garanzia 
per un passaggio generazionale 
senza traumi, che consegni alla 
generazione successiva un’impresa 
con solide fondamenta.
-Solidarietà inter-cooperativa: 
non tutti sanno che in caso di 
scioglimento il patrimonio della 
cooperativa non viene distribuito 
fra i soci, ma confluisce in un 
apposito fondo, diventa in ultima 
istanza patrimonio della società.  
Ogni socio spera naturalmente che 
la propria cooperativa viva il più a 
lungo possibile, tuttavia, qualora 
l’attività cessasse, l’eccedenza 
patrimoniale confluirebbe nei fondi 
mutualistici. Questo rende di fatto 
l’impresa cooperativa un’impresa 
della comunità; per questo una 
cooperativa di fatto è un bene della 
comunità.
Dunque, sintetizzando, la 
Cooperativa La Formica ha cercato 
nella sua storia ventennale di 
rendere vivo questo principio, 
favorendo consapevolezza, 
partecipazione e spirito critico dei 
soci. Questo atteggiamento ha 
consentito di riconoscere ai soci 
gratificazioni economiche, sempre 
salvaguardando ed anzi rafforzando 
le proprie riserve.
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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. 

Vicepresidente della cooperativa - 
abbiamo voluto aderire all’iniziativa 
di Idee in Rete perché crediamo 
sia fondamentale riuscire a 
dare sempre risposte formative 
adeguate creando rapporti più 
stretti nella rete in cui si opera per 
realizzare un orientamento efficace 
e professionale delle persone”.

Sempre in questa direzione va 
un’altra iniziativa di  formazione, 
organizzata per il mese di aprile in 
cooperativa. Si tratta di un corso 
sul funzionamento dei mezzi Isuzu 
realizzato con la collaborazione 
gratuita di ‘Volvo’ e ‘Isuzu Midi 
Europe’, l’importatore in Italia dei 
veicoli Isuzu che ha sede a Cerea, 
in provincia di Verona. Con la valida 
competenza di alcuni docenti, 
provenienti  da questi importanti 
partner della cooperativa, è stata 
programmata una formazione di 3 
ore per ciascun lavoratore orientata 
al funzionamento della cabina 
dei camion (non per l’attrezzatura 
posteriore per la quale sono dedicate 
altre ore di formazione specifica). 
Un necessario approfondimento sui 
mezzi Isuzu, che rappresentano la 
gran parte del parco mezzi della 
cooperativa, non solo nel settore 
delle raccolte dei rifiuti, che sarà 
concentrata sul funzionamento dei 
comandi, le segnalazioni luminose 
per garantire la massima efficenza 
del mezzo e la sicurezza. 

Insomma un impegno formativo 
corposo che nel complesso 
risponde alle necesità di un’impresa 
sociale che guarda al futuro in modo 
consapevole, perché crede che 
solo nella formazione personale ci 
siano i presupposti per la crescita 
professionale.  
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ARIEGO 

Cari Soci e amici,
sono giunto alla fine del mio percorso 
lavorativo, tanto importante per me 
quanto lo è per tutti voi. E’ certo che 
in questi 10 e passa anni che sono 
stato qui ho dato tanto ma molto di 
più ho ricevuto. Vero è che sono 
stato “birichino” ma sempre con mia 
intenzione di non fare del male a 
nessuno.  Ad iniziare dal presidente che 
non finirò mai di ringraziare abbastanza,  
che mi è stato vicino come un fratello 
affiancandomi nelle tristi situazionei 
della mia vita. Non posso dimenticare 
anche tutte la persone che mi hanno 
ascoltato e sopportato in ufficio e i 
colleghi durante le ore di lavoro.
Voglio ringraziarvi tutti col cuore in 
mano chiedendovi anche scusa perché 
ora mi rendo conto di quanto sia stata 
importante La Formica per me : come 
una vera famiglia. A voi colleghi che 
continuate a lavorare dico: Tenetevi 
ben stretta questa opportunità in questa 
Cooperativa, non lasciatevi andare alle 
polemiche ed ai lamenti, ma riflettete 
sul quanto è importante rispettarsi a 
vicenda e rispettare e amare il lavoro 
che è il vostro sostentamento e non è 
per niente scontato .
Qui si trova chi ci ascolta e chi ci 
considera, non siamo dei numeri o 
un codice . Qui ho sempre trovato 
qualcuno che mi ascoltasse e qualcuno 
che mi aiutasse sul lavoro .  Ora giunto 
alla pensione che ho tanto desiderato, 
se non fosse per il mio fisico provato, 
rimarrei altri 10 anni e mi dispiace 
davvero tanto salutarvi.  Non vi 
dimenticherò.
Con affetto   Ariego  Geromin


