
UN RIMINESE  ALLA PRESIDENZA DEL 
CONSORZIO NAZIONALE ‘IDEEINRETE’
Pietro Borghini alla guida della rete di cooperative, attiva 
dal 2003 e presente in 14 regioni italiane
E’ il riminese Pietro Borghini il nuovo presidente 
di Idee in Rete (I.in R.), il Consorzio Nazionale 
di cooperative sociali costituito nel 2003 che 
associa consorzi territoriali, cooperative sociali 
e reti settoriali di cooperative sociali. Una parte 
fondamentale del movimento cooperativo 
riconosciuta e associata a Confcooperative 
che coinvolge circa 400 realtà sociali,  sparse 
in 14 regioni italiane.  Sono la condivisione, lo 
scambio ed il confronto i principali  strumenti 
di lavoro con cui, da 13 anni,  
Idee in Rete è impegnata 
nell’integrazione sociale, e 
nel cercare nuove soluzioni 
per la risposta ai bisogni dei 
territori attivando processi 
di inclusione sociale. Un 
lavoro di assistenza e cura 
dei rapporti cooperativi che 
fin ora è stato coordinato 
da Gianfranco Marocchi, 
presidente uscente, che 
ha guidato il consorzio 
fin ora, sin dalla sua 
nascita.  Continuare su 
questo delicato ed impegnativo percorso, 
finalizzato, fra l’altro, ad accrescere il senso 
di appartenenza alla rete dei singoli soci, è 
adesso il compito di Pietro Borghini, che si 
accinge ad accogliere le sfide che il consorzio 
deve affrontare nei prossimi anni. 
Si tratta sicuramente di un impegno importante 
che vede, ancora una volta, l’esperienza 
cooperativa riminese, proporsi come esempio 
e modello a livello nazionale. Una vision che  
prende forma dal principio cooperativo cardine 
della ‘mutualità’, come emerge dall’intervista 
fatta al nuovo presidente, pubblicata sul sito 
del consorzio Idee in Rete (I.in R.). 

Come hai incontrato il consorzio  Idee in 
Rete?
La mia cooperativa si è associata ad I.in R. 
nel 2011, dopo un percorso di conoscenza 
iniziato nell’anno precedente; è uno dei pochi 
casi di adesione diretta di una cooperativa 
e non di un consorzio. Ciò avvenne come 
esito di un’approfondita discussione, in 
cui apprezzammo alcuni degli aspetti che 
costituiscono l’identità fondante di Idee in 
Rete: la capacità di far circolare le esperienze 

imprenditoriali di successo e le eccellenze, 
l’attenzione al manifestarsi di nuovi bisogni 
e a sviluppare nuovi servizi, la capacità di 
mettere in contatto i propri associati con 
opportunità imprenditoriali di livello nazionale, 
il fatto di far lavorare insieme e in sinergia 
persone e cooperative e tanti altri aspetti che 
fanno di Idee in Rete un sistema di cui vale la 
pena di far parte.
Ma perché oggi una cooperativa dovrebbe 

aderire ad un consorzio?
Alla base, per me, vi 
è sempre la “Carta dei 
Valori e dei Principi” la 
“Carta di Manchester”, 
che nel 1995, quando 
stavo intraprendendo 
l’esperienza cooperativa 
dopo anni di militanza 
nel volontariato Caritas, 
definisce come Sesto 
Principio la Cooperazione tra 
cooperative “Le cooperative 
servono più efficacemente 
i propri soci e rafforzano il 

movimento cooperativo lavorando insieme 
attraverso strutture locali, regionali, nazionali 
ed internazionali”. A questo mi sono ispirato 
anche nella mia storia di cooperatore, 
promuovendo la partecipazione della mia 
cooperativa a diversi consorzi territoriali, sia 
in aggregazioni generalistiche, sia legate ad 
ambiti di attività specifici e tutt’ora, accanto alla 
partecipazione in I.in R., la mia cooperativa 
è inserita in reti settoriali legate all’ambito 
dell’igiene ambientale. Nella mia storia di 
cooperatore vi è sempre stato il sostegno allo 
start-up di alcune cooperative, l’adesione e 
l’assistenza a progetti di sviluppo promossi da 
cooperative del territorio, l’adesione a Banca 
Popolare Etica e a due Banche di Credito 
Cooperative, la partecipazione al Forum 
del Terzo Settore. Insomma, le cooperative 
lavorando in rete offrono maggiori opportunità 
di sviluppo alle proprie comunità – a proposito, 
questo è il Settimo principio della Carta di 
Manchester! - proprio perché mettono insieme 
storia, competenze e ambizioni di servire 
sempre al meglio i cittadini. Per fare questo 
un consorzio deve essere uno strumento che 
si mette ogni giorno al servizio dei propri soci, 
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stimolare la creazione di reti solidali e 
di condivisione e non guardare solo alla 
propria autonomia imprenditoriale: solo 
così potrà promuovere al meglio i valori 
e i principi della cooperazione tanto 
indispensabili per la nostra società. E 
questo è quello che ho trovato in Idee in 
Rete e che mi ha spinto allora a iniziare 
questa avventura ed oggi ad assumermi 
questa responsabilità.
Quando hai iniziato ad avere a che 
fare con Idee in Rete, cosa ti ha 
colpito di più?
Nel 2010 cinque consorzi provinciali del 
mio territorio avevano deciso di fondare 
un consorzio regionale, che sarà poi il 
Consorzio Faber; a quell’epoca io ero 
presidente del CSR, un consorzio di 
cooperative B. In vista della costituzione 
di Faber, feci numerose ricerche su 
internet e sorprendentemente trovai 
molto materiale di I.in R.. Mi colpì molto 
quest’idea innovativa di un consorzio 
molto leggero (come struttura) dove ogni 
socio si impegnava a portare un suo 
contributo, non solo quello economico 
ma soprattutto quello delle competenze 
e del tempo dato gratuitamente al fine 
di sviluppare reti attive e partecipative di 
cooperative.  È una delle caratteristiche 
che per me deve continuare ad 
essere un elemento autentico 
e distintivo di Idee in Rete. Fu 
così tra l’altro che decidemmo 
di usare lo stesso stile per 
fondare il consorzio regionale 
Faber.
Quando poi sono arrivati i primi 
contatti personali, soprattutto 
con Gianfranco Marocchi che 
ne è stato presidente sino alla 
settimana scorsa, mi colpì 
molto il suo proposito, molto 
determinato, di puntare sui giovani. 
Anche grazie a questi stimoli, ho scelto 
nella mia cooperativa di assumere tra 
il 2011 e il 2012 due ragazze molto 
giovani, proponendo loro, oltre che un 
lavoro, anche e soprattutto un cammino 
di crescita proiettato verso l’acquisizione 
di responsabilità in cooperativa. Questo 
percorso ha portato molto presto una 
delle ragazze a ricoprire la posizione 
della vicepresidente, dando così a La 
Formica una marcia in più per quanto 

riguarda il rinnovamento non solo in 
termini generazionali ma anche in termini 
di pensiero e cultura organizzativa. 
E poi, una volta iniziata l’avventura in 
Idee in Rete?
Io ho vissuto sin dall’inizio e tutt’ora 
vivo Idee in Rete come un luogo dove 
scambiare e condividere, a partire dal 
settore di attività della mia cooperativa, 
con obiettivi che si implementavano 
e rinnovavano via via. Ma con alcuni 
punti fermi: l’identità di Idee in Rete e la 
scelta di investire nella partecipazione 
ai diversi momenti, assembleari e 
di coordinamento, che deve essere 
attiva, costante e costruttiva. Solo così 
si possono creare quelle opportunità 
di sviluppo, sia per la propria impresa 
che per la comunità in cui si opera. A 
me personalmente queste occasioni 
di partecipazione, oltre che utili per 
l’attività quotidiana, mi hanno permesso 
di conoscere gli altri soci.
Tra i tanti cantieri aperti di Idee in Rete 

quello che vorrei rilanciare è in primo 
luogo Giovani Talenti, un progetto 
per lo sviluppo delle competenze 
dei cooperatori più giovani, che è da 
promuovere e attuare con la massima 
forza e competenza per permettere al 
nostro sistema e al mondo cooperativo 
di affrontare il tema del rinnovo 
generazionale. Solo così possiamo 
rispondere alle sfide dei cambiamenti 
giornalieri che nel mondo avvengono.
L’altro aspetto che non mi ha mai 

abbandonato è la volontà di fare rete tra 
le cooperative; per citare solo l’ultima 
esperienza in cui mi sono coinvolto, 
l’associazione “14 luglio”, nata dalla 
Biennale della Prossimità di Genova, 
che sta creando un modo nuovo di 
relazionarsi tra le cooperative di tipo 

B che lavorano nei servizi di igiene 
ambientale.
E quindi alla fine ti sei candidato alla 
presidenza di Idee in Rete; come è 
nata questa idea?
La candidatura è maturata in quest’ultimo 
periodo dopo un anno di intenso lavoro, 
in cui il nuovo CdA, in cui sono entrato nel 
2015, ha lavorato bene e ha costruito una 
squadra che si è divisa le responsabilità 
e compiti. Quindi quando Gianfranco ha 
espresso la volontà di concludere il suo 
mandato da presidente ho pensato che 
potevo provare a mettere a disposizione 
di Idee in Rete la mia positiva esperienza; 
questa candidatura è stata discussa 
prima nel Consiglio di Amministrazione e 
poi in assemblea e così…  eccomi qui, 
da neo eletto!
Su quali temi prioritari deve 
concentrarsi il consorzio nei prossimi 
anni? 
Una premessa: tutti gli obiettivi richiedono 

di consolidare e sviluppare il 
metodo di lavoro basato sulla 
distribuzione di compiti tra i 
consiglieri e tra altre persone 
espressione della base sociale 
a seconda delle competenze, 
valutando così le capacità e 
le esperienze di ciascuno e 
chiamando tutti ad assumersi 
pezzi di responsabilità. Ed è 
questo che oggi mi permette 
di accettare fiducioso il mio 
incarico e impegno che porterò 

avanti con tanta passione. Cercherò di 
coinvolgere, non solo il CdA ma anche 
tutti i soci, con la priorità della ricerca 
dell’equilibrio economico del Consorzio,  
porteremo avanti e svilupperemo gli 
obiettivi che già I.in R. si è dato nel 2015: 
1) consolidamento del rapporto con i 
soci con lo scopo di far sì che non solo 
i consorzi territoriali siano consapevoli e 
contenti dell’adesione a Idee in Rete, ma 
lo siano anche le singole cooperative ad 
essi associate e che tutti comprendano e 
apprezzino il fatto di appartenere e aprirsi 
a una rete nazionale; 2) ampliamento 
della base sociale con l’attenzione di 
fare aderire anche singole cooperative; 
3) consolidamento e miglioramento 
della comunicazione, sia esterna che 
interna; 4) formazione e sviluppo di 
temi e competenze di formazione; 
5) sviluppo della progettazione sia 
nazionale che europea per sostenere 
la capacità delle nostre cooperative 
di produrre innovazione sociale; 6) 
sviluppo e ampliamento dell’impronta 
imprenditoriale del Consorzio.

DONA  IL  TUO   5 X 1000   A   LA  FORMICA   ONLUS 



persone’ e non di capitali. Argomenti 
interessanti per chiunque ma sopratutto 
per chi , come quei ragazzi, si interessa 
alle forme societarie delle aziende e agli 
aspetti della contabilità. Questo è stato  

l’atro importante argomento messo a 
fuoco dal legale rappresentante della 
cooperativa che ha sottolineato, con 
l’aiuto del Responsabile Inserimenti 
Lavorativi Nicola Pastore, come in una 
cooperativa sociale non sia sufficiente 
solo far quadrare il bilancio economico, 
ma esiste anche un altro bilancio che è 
quello sociale, importante come il primo 
e che va sempre monitorato in maniera 
professionale, con strumenti certificati. 

I ragazzi poi hanno avuto la possibilità 
anche di entrare a contatto con il direttore 
e alcuni responsabili  che hanno saputo 
esporre gli argomenti di loro pertinenza 
come l’organizzazione del lavoro, il 
funzionamento dei mezzi della raccolta 
differenziata, i nuovi camion ecologici, 
l’officina ed altro ancora. 
“La visita, con gli studenti di una 
classe quinta, alla coop. La Formica - 
sottolinea il Prof. Paolo Correggioli - è 
una consuetudine che si ripete ormai 
da diversi anni, grazie alla grande 
disponibilità che la cooperativa ci ha 
sempre mostrato. Per studenti che tra 
poco si affacceranno sul mondo del 
lavoro è un’esperienza interessante e 
significativa e non solo sul piano della 
formazione professionale.
Penso che la si possa considerare come 
un importante completamento di ciò 
che i ragazzi hanno studiato in campo 
gestionale: l’approccio con un modo 
di fare impresa che vede il profitto non 
come l’unico fine, ma piuttosto come 
un mezzo per garantire l’esistenza 
dell’impresa e permetterle di continuare 

I RAGAZZI DEL VALTURIO PARLANO DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATIVA, LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE
Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico riminese guardano al proprio 
futuro visitando il mondo della cooperazione sociale
Da qualche tempo in cooperativa si 
sta rinnovando una bella abitudine 
che consente ai giovani di affacciarsi 
nel mondo cooperativo e dare uno 
sguardo al lavoro fatto dalle imprese 
sociali del territorio.  Si tratta della visita 
di alcune scolaresche che, tramite 
l’intermediazione di insegnanti sensibili 
ai temi della cooperazione, chiedono 
a La Formica di “entrare” in azienda e 
portare i loro studenti a diretto contatto 
con il lavoro sociale. 

“Nascono occasioni d’incontro e di 
dialogo - scrive la socia volontaria 
Piera Rondini nel Bilancio Sociale -  
perché gli studenti ascoltano e fanno 
molte domande, a volte inaspettate. 
Restano colpiti dall’idea che molti 
scelgono di lavorare in cooperativa 
proprio perché è un modo di aiutare 
chi ha bisogno. Sono curiosi quando 
vengono a visitarci, guardano ammirati 
i nostri camion, e concentrano 
l’attenzione sulle persone; guardano 
con stupore le ragazze dell’ufficio 
perché sono molto giovani.  Al termine 
ci ringraziano con calore per il tempo 
che abbiamo dedicato: i loro insegnanti 
ci confermano che dopo l’incontro 
fanno altre domande e continuano a 
riflettere su ciò che hanno visto. Prima 
dell’incontro vedevano ‘da fuori’ i nostri 
operatori al lavoro e i nostri mezzi, ma 
la visita li fa entrare ‘dentro’; si trovano 
a stretto contatto con le idee e con le 
persone, e devono far combaciare 
le due esperienze. Consideriamo 
importanti queste occasioni, perché i 
ragazzi si avvicinano a conoscere una 
realtà come la nostra con una mente 
fresca, pronta a capire ed emozionarsi”.

E’ toccato questa volta ad una quinta 
classe dell’istituto Valturio di Rimini, 
guidati dal Professor Paolo Correggioli 
che lo scorso 18 maggio ha portato i 
suoi alunni, per un’intera  mattinata, 
tra i reparti e gli uffici della sede in via 
Portogallo. Dopo una prima accoglienza 
ed un saluto di benvenuto i ragazzi del 
Valturio si sono trattenuti inizialmente 
con il presidente Pietro Borghini che ha 
dato una spiegazione generale di che 
cosa è una cooperativa sociale e  qual’è 
il suo scopo principale. Il semplice, ma 
non banale, concetto della democrazia 
partecipativa è sicuramente l’argomento 
che ha suscitato maggiore interesse 
soprattutto nel senso di ‘società di 
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a svolgere la sua funzione sociale.  
Particolarmente significativo - conclude 
l’insegnante del Valturio - è l’incontro 
con le storie, le persone che, grazie 
alla cooperativa sociale, hanno avuto 
una seconda opportunità e trovato nel 
lavoro un’importante via di riscatto”.

Una visita davvero efficace  che si 
è conclusa con il racconto di alcune 
esperienze di lavoro, che hanno 
messo in luce l’importanza dell’aspetto 
sociale del lavoro solo attraverso il 
quale si può raggiungere una reale 
inclusione. I ragazzi si sono riconosciuti 
in questa esperienza di formazione, 
forse elaborando una nuova 
consapevolezza, cioè quella di vedere 
anche per il proprio futuro un ruolo da 
cooperatori sociali. Un posto di lavoro 
dove la propria realizzazione personale 
e professionale può coincidere anche 
con una importante funzione sociale 
esercitata proprio nell’ambito del 
proprio territorio. 

L’angolo 
degli Auguri 
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crescita non solo in termini di numeri 
ma in termini di persone, esperienze, 
solidarietà, relazioni intessute con la 
società civile, con le amministrazioni e 
con le associazioni profit e no profit, e 
tutti gli stakeholder.  La pubblicazione 
contiene anche tante fotografie. Un 
lavoro impegnativo, realizzato con il 
contributo di tanti soci lavoratori, curato 
in particolare da Piera Rondini e Nicola 
Pastore. Si presenta come una raccolta 
di dati e informazioni sulla  storia di questi 
venti anni ma anche come un momento 
di riflessione e di verifica sulle  attività 
aziendali, per comprendere meglio la 
cooperativa, come impresa sociale e 
l’impatto, in termini di solidarietà e lavoro 
che questa realtà è stata capace di avere  
sul territorio riminese.
“Questo bilancio sociale - sottolinea 
Mirca Renzetti - intende non solo 
raccontare la storia dei nostri primi 20 
anni, ma si pone l’obiettivo di misurare 
la nostra azione in questo ventennio. 
Ecco perché abbiamo deciso di 

E’ stata un’assemblea davvero 
importante quella che si è svolta lo 
scorso 21 maggio presso la sala riunioni 
della sede di via Portogallo. Un momento 
di condivisione importante in cui i soci 
della cooperativa hanno approvato, 
in maniera  davvero consapevole, il 
positivo bilancio. Erano stati infatti tutti 
opportunamente formati  per l’occasione 
perché nei giorni precedenti, il 12 e 13 
maggio, tutti i soci avevano partecipato 
alle così dette ‘pre-assemblee’. 
Sono diversi anni che in Formica si 
rinnova questa bella consuetudine 
che ha lo scopo di dare a tutti i soci 
quelle nozioni necessarie a capire 
come viene formato un bilancio e  
quali sono le sue voci fondamentali. 
Quella dell’approvazione del bilancio 
economico, se condiviso con chiarezza 
e semplicità può diventare davvero 
un’occasione di grande trasparenza. 
Un’opportunità che, di questi tempi, 
non può non essere colta da chi vuole 
reagire e distinguersi nel mare magnum 
dei luoghi comuni sul mondo 
cooperativo. 
Oltre al Bilancio Economico 
l’assemblea è stata anche 
l’occasione per distribuire il 
bilancio sociale, approvato 
nell’assemblea del primo 
marzo e appositamente 
realizzato per i 20 anni di 
vita dell’azienda. Si tratta 
per la cooperativa della 
quarta pubblicazione in 
tema di Bilancio Sociale, 
in questa edizione è stata 
tracciata la vita sociale 
di questo ventennio e la 

APPROVATO IL BILANCIO 2015 ALL’INSEGNA DELLA  
TRASPARENZA E DELLA CONSAPEVOLEZZA
Tra pre-assemblee e bilancio sociale, continua la festa dei vent’anni con il 
secondo appuntamento assembleare per i soci de La Formica

prendere come riferimento la Carta 
dei Valori e dei Principi approvata nel 
Congresso del Centenario dell’Alleanza 
Cooperativa Internazionale che si è 
tenuto a Manchester nel Settembre 
1995. Abbiamo cercato - conclude la 
Vicepresidente della cooperativa  - di 
confrontare la nostra azione con ogni 
principio enunciato”. 
La Carta inizia propio con la definizione: 
“Una cooperativa è un’associazione 
autonoma di individui che si uniscono 
volontariamente per soddisfare i propri 
bisogni economici, sociali e culturali e le 
proprie aspirazioni attraverso la creazione 
di una società di proprietà comune e 
democraticamente controllata”. 
“In questa definizione - ribadisce Pietro 
Borghini - ritrovo esattamente le origini 
della Nostra cooperativa; noi, un piccolo 
gruppo di ragazzi che avevano scelto di 
fare gli obiettori di coscienza alla Caritas, 
decidemmo di costruire insieme una 
struttura che ci permettesse di lavorare e 
allo stesso tempo di essere coerenti con 

i valori ideali di democrazia 
e di uguaglianza. Avevamo 
in mente un progetto per la 
nostra vita, ma era forte in noi 
anche l’obiettivo di soddisfare 
i bisogni delle persone 
più fragili che avevamo 
incontrato alla Caritas. 
Per questo - conclude il 
presidente  - scegliemmo di 
essere Cooperativa Sociale 
di tipo B”.


