
IL  BILANCIO  SOCIALE  DEI VENT’ANNI
Un racconto ispirato alla Carta di Manchester
Pietro Borghini descrive la quarta edizione 
del Bilancio Sociale presentato all’assemblea 
in occasione della festa dei venti anni. Un 
racconto che non vuole solo far conoscere 
la storia ma si pone 
lo scopo di misurare 
l’azione di un’impresa 
sociale che da due 
decenni è al servizio 
del territorio riminese

“La vita della nostra 
cooperativa giunge 
quest’anno al 20° 
anno di attività sul 
territorio di Rimini. 
E’ stata una storia 
ricca di eventi e di 
cambiamenti, di sfide 
e di relazioni intessute con la società civile, con 
le amministrazioni e con le altre associazioni 
profit e non profit. Il nostro è stato spesso 
un cammino faticoso, non sempre pieno di 
successi, ma che ancora oggi continua grazie 
al lavoro paziente e tenace di un gruppo di 
persone che cercano di sostenersi a vicenda. 
Il nostro bilancio sociale è arrivato alla 4° 
edizione; lo abbiamo sempre interpretato 
come un momento di riflessione e di verifica 
sulle nostre attività e come un importante 
strumento di comunicazione. Attraverso la sua 
compilazione possiamo comprendere meglio 
le conseguenze delle 
azioni che mettiamo 
in atto come impresa 
sociale verso le 
persone con cui 
direttamente o 
indirettamente siamo 
a contatto. 

Questo bilancio 
sociale intende non 
solo raccontare la 
storia dei nostri primi 
20 anni, ma si pone 
l’obiettivo di MISURARE la nostra azione 
in questo ventennio. Abbiamo deciso su 
proposta della nostra Vicepresidente Mirca 
di prendere come riferimento la Carta dei 
Valori e dei Principi approvata nel Congresso 
del Centenario dell’Alleanza Cooperativa 
Internazionale Manchester - Settembre 1995.

Nell’elaborato abbiamo cercato di confrontare 
la nostra azione con ogni Principio enunciato; 
lasciamo ai lettori il compito di VALUTARE se 

la nostra azione 
è stata coerente 
con i Principi 
della Carta.    La 
Carta inizia con la 
definizione:  “ Le 
cooperative sono 
basate sui valori 
del l ’auto-a iuto, 
della democrazia, 
dell’eguaglianza, 
dell’equità e 
solidarietà. I soci 
delle cooperative 
credono nei valori 

etici dell’onestà, della trasparenza, della 
responsabilità sociale e dell’attenzione verso 
gli altri”.

Torno alle origini della Nostra cooperativa; 
ritorno a Marzo 1996 quando un gruppo 
di ragazzi che si conoscevano da alcuni 
anni e soprattutto avevano SCELTO di fare 
gli obiettori di coscienza presso la Caritas 
Diocesana decisero volontariamente di unirsi 
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. 

Era forte in noi 
anche l’obiettivo 
di soddisfare 
i bisogni delle 
persone più fragili 
che avevamo 
incontrato alla 
Caritas: per 
questo abbiamo 
scelto di essere 
C o o p e r a t i v a 
Sociale di tipo 

B.  La carta esplicita poi i valori:  “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”.
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un figlio normodotato, perché dunque 
dobbiamo pensarlo anche per un figlio 
disabile.
C’è da dire anche che noi fondiamo la 
nostra attività sulla sussidiarietà. Cosa 
vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo 
investire sui nostri ragazzi. Solo in 
questo caso abbiamo una forma mentis  
inclusiva.  Se vediamo i nostri ragazzi 
come assistiti, e non investiamo su di 
loro, ad esempio riceviamo dei sussidi 
dello Stato e non li impieghiamo per il 
loro futuro, questa è una forma mentis 
che porta all’esclusione.

Hai parlato anche di questo ruolo 
di mediazione che svolge la tua 

cooperativa nei confronti 
delle aziende dove inserire 
persone svantaggiate. Un 
lavoro di preparazione 
del contesto lavorativo 
dentro cui poi avviene 
l’inserimento lavorativo. 
Come avviene nel dettaglio 
questo processo?

L’idea fondamentale nei 
confronti dell’impresa è 
che noi dobbiamo aiutare 
l’imprenditore ad assolvere 

un obbligo di legge. Cioè aiutiamo 
l’imprenditore a capire quali sono le 
potenzialità dei nostri ragazzi. Un 
imprenditore non può sapere cosa può 
fare un disabile intellettivo dentro la sua 
azienda e così noi,  con i nostri educatori 
(non i genitori ma gli educatori) entriamo 
in azienda, facciamo una mappatura 
dei ruoli, individuano un ruolo all’interno 
dell’azienda che può essere idoneo. 
Poi prepariamo all’interno della nostra 
cooperativa il ragazzo alle mansioni che 
dovrà fare. Quando è pronto lo seguiamo 
con l’educatore,  preparando anche il 

un ruolo specifico nel mondo del lavoro 
è  molto importante per avere poi un 
ruolo nella società. Credo sia una cosa 
fondamentale.

A proposito di autodeterminazione, 
nel tuo intervento al convegno hai 
detto che non solo i genitori devono 
fare le scelte riferite al lavoro e al 
futuro dei propri figli.  Cosa intendevi 
con questa provocazione ?

Si diciamo che il genitore ha una 
difficoltà oggettiva.  La storia ci insegna 
anche dai proverbi che ogni figlio è figlio 
di mamma sua. C’è infatti questo rischio 
che il figlio lo vedi o troppo bravo o troppo 

inadeguato. Per questo motivo secondo 
me il genitore non è assolutamente la 
persona più adatta.  La strada migliore 
è un’alleanza tra diverse figure tra cui 
fondamentale la figura dell’educatore, 
uno dei professionisti che affiancano la 
famiglia e che permettono al genitore 
di fare quello che dovrebbe essere il 
suo ruolo. È indispensabile il confronto 
del figlio con i genitori a casa ma il 
figlio contemporaneamente devi avere 
confronti con il datore di lavoro, con 
l’educatore, con l’insegnante a scuola 
con l’allenatore, ecc.. Come del resto 
accade dire per gli altri figli.  Non è 
pensabile che un genitore segua sempre 

LAVORO,   AUTONOMIA  E  CRESCITA PERSONALE
Il progetto Valemour tra gli esempi di buone prassi al convegno 
nazionale  “Sono adulto!”

In questi anni abbiamo cercato di praticare 
tutti i giorni i Valori sopra enunciati. Nel 
tempo siamo maturati e abbiamo cercato 
di migliorarci su ogni singolo Valore: il 
cammino è stato faticoso ma intenso e 
ricco di soddisfazioni. Nel testo il lettore 
troverà diversi interventi dei Soci e dei 
Lavoratori che raccontano come la 
Cooperativa cerca di essere fedele ai 
Valori”.     
   Pietro Borghini

Tra i relatori del workshop sul lavoro 
nell’ambito del convegno “Sono adulto”, 
era presente anche Marco Ottocento 
della cooperativa Più di un Sogno 
di Verona, proprietaria del marchio 
Valemour. Un progetto internazionale, 
visto come esempio di percorso sociale 
di inserimento lavorativo, che ha 
coinvolto anche alcune realtà sociali 
riminesi. Il progetto è nato a Verona nel 
marzo del 2004 grazie alla Fondazione 
Più di un sogno, che adesso coinvolge 
quasi 40 ragazzi con disabilità intellettiva 
tra i 19 e 35 anni. ‘Crescere Insieme’ è 
l’associazione riminese che riunisce 
intorno a se le famiglie di persone 
con sindrome di Down e disabilità 
intellettiva, che, insieme a La 
Formica (Coop. Soc onlus), è 
entrata a far parte di questa 
iniziativa, che coinvolge altre 
otto associazioni presenti 
nelle città di Verona, Torino, 
Cosenza, Palermo, Padova, 
Cuneo, Firenze e Treviso. A 
Rimini, presso il capannone 
della cooperativa, è stato 
realizzato un laboratorio 
dove i ragazzi con disabilità 
intellettiva dipingono i tessuti 
che servono a Geox per fare 
le scarpe della linea Valemour. 

Marco Ottocento, in questo 
convegno si è parlato di autonomia 
e autodeterminazione qual’è il ruolo 
del lavoro in questa prospettiva?

Il lavoro è indispensabile nel progetto 
di autonomia e nel progetto di vita dei 
nostri ragazzi . Se ci hanno insegnato 
sin da piccoli che il lavoro nobilita l’uomo 
questo vale per qualsiasi uomo.
Ma il lavoro e essenziale anche per 
avere un proprio ruolo , quindi se 
parliamo di autodeterminazione il lavoro 
diventa una cosa indispensabile. Avere Continua		a	pag	4	



E’ così che ho visto La Formica in quel 
momento ed è così che la vedo ancora 
adesso, dopo vent’anni: un’impresa 
dove l’attività economica è riuscita a 

coniugarsi con quelle virtù civili, che 
tendono al bene comune più che alla 
ricerca di soddisfazioni individuali. La 
sfida è sempre stata questa. Coniugare 
i due aspetti fondamentali dell’impresa 
sociale, spesso in contrasto fra loro, cioè 
mantenere in ’attivo’ il bilancio sociale 
e contemporaneamente anche quello 
economico.

In questi anni ho seguito la crescita della 
cooperativa, dall’interno e dall’esterno, in 
diversi ruoli e con diverse responsabilità: 
operatore delle raccolta differenziata, 
ufficio progetti, qualità, comunicazione, 
personale, componete del CdA e 
vicepresidenza. Un esperienza che mi 
ha fatto crescere tanto dal punto di vista 
professionale, ma soprattutto umano. 

Tanti i ricordi di questi vent’anni, 
impossibile citarli tutti. Ricordo i primi 
anni, i progetti finiti male che hanno 
causato non poche preoccupazioni 
anche per i bilanci, ma anche quelli con 
esito positivo, che hanno consolidato e 
rilanciato l’azienda. Fra questi credo che 
il passaggio per l’acquisto dei mezzi sia 
stato uno dei momenti più delicati che 
ha vissuto la cooperativa. Fino a quel 
momento venivamo pagati per le ore 
lavorate, usando i mezzi del committente. 
Questa nuova fase comportava 
una vera scelta imprenditoriale, un 
investimento non banale e una diversa 
responsabilizzazione da parte dei soci 
lavoratori, richiamati a ritmi di lavoro più 
produttivi. Era il momento in cui stavamo 
‘diventato grandi’ e non tutti capirono il 
rischio che correvamo, tanto che ci fu uno 
screzio fra direzione e base lavorativa. 
Una tensione difficile da gestire che fu 

QUELL’APINA ELETTRICA COL CASSONE RIBALTABILE
Una storia iniziata nel settembre 96 con la raccolta della carta nel centro storico

Guidavo un’ape elettrica con un 
cassone ribaltabile, raccoglievo la carta 
porta a porta per i negozi del centro 
storico. Di fianco a me un ragazzo 
svantaggiato che faceva la sua prima 
esperienza lavorativa e 
che io dovevo seguire. 
Stavo finendo l’università 
e avevo bisogno di un 
lavoretto part-time che mi 
consentisse di mantenermi 
e continuare gli studi. Non 
potevo immaginare che 
quell’esperienza mi avrebbe 
coinvolto così intensamente. 

Era il settembre del 1996, la 
Formica si era costituita solo 
da qualche mese (1 marzo 
1996). Fu propio Luigia 
Migliorati, amica di famiglia, 
a parlarmi della sua nascita. Luigia era 
una delle promotrici di questo progetto 
che in quel momento era presidente 
dell’associazione Madonna della Carità. 
Nove ragazzi della mia età, per lo più 
obiettori di coscienza della Caritas 
Diocesana, si stavano impegnando 
insieme per qualcosa di importante, 
scommettendo il proprio futuro con 
lo scopo di crearsi un lavoro e fare 
qualcosa di utile per la propria città e per 
le categorie sociali  più deboli. Ne rimasi 
colpito, chiesi di conoscere Pietro. 

Ricordo perfettamente quel giorno, 
Pietro mi parlò della cooperativa, 
della forma di autogoverno economico 
e sociale da parte di lavoratori che 
perseguono e realizzano comuni 
aspirazioni ed obiettivi. Dove  ogni socio 
ha il diritto ad esprimere un unico voto 
in virtù della sua adesione alla società. 
Una società di persone e non di capitali, 
persone che aderiscono con lo scopo di 
lavorare e non di lucrare sui dividendi.

La legge 381 aveva appena 5 anni di vita. 
Stavano nascendo in quel momento, 
anche a Rimini,  diverse cooperative 
sociali. Imprese basate sul principio 
di solidarietà in cui lo stesso concetto 
di mutualità viene modificato, perché 
le attività realizzate per soddisfare 
lo scopo statutario non sono rivolte 
solo ai soci della cooperativa ma sono 
rivolte all’intera comunità. Un concetto 
di “economia civile” che fino a quel 
momento io avevo sentito solo nelle 
lezioni del professor Stefano Zamagni e 
che in quel momento ho visto prendere 
forma in un idea concreta. Chiesi subito 
di diventare socio.
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evidenziata anche dalla prima analisi 
del clima da cui si intensificarono diversi 
percorsi di comunicazione e informazione 
come il giornalino L’inFormica. 

Sono stati tanti i passaggi 
delicati e le scelte coraggiose, 
prese sempre nell’ottica di 
consolidare ed ampliare i posti 
di lavoro. Come il trasferimento 
nel capannone in affitto di Via 
Norvegia, l’acquisto della attuale 
sede aziendale, la straordinaria 
scommessa del consorzio 
via Portogallo, divenuto 
oggi il maggiore polo della 
cooperazione sociale riminese. 
I difficili momenti dell’incendio 
doloso subito nella nuova sede 
appena restaurata. Un fatto che 
ha scosso le nostre coscienze 

ma che ha anche fatto esplodere una 
campagna di solidarietà senza precedenti 
tra i soci, i lavoratori delle cooperative e t
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tante imprese in tutta l’Emilia 
Romagna. E ancora, ricordo le tappe 
della certificazione integrata, che 
sembravano impossibili da raggiungere, 
i percorsi formativi per la sicurezza e 
per la responsabilizzazione del ruolo 
di socio, come le ‘pre-assemblee’, 
una straordinaria invenzione 
formativa nell’ottica del principio di 
partecipazione, per coinvolgere i soci 
e condividere con loro concretamente 
la responsabilità dell’approvazione 
del bilancio. Il recente ottenimento del 
Rating di legalità, il giudizio dell’AGCM 
(Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato) sul rispetto della legalità 
e sul grado di attenzione riposto nella 
corretta gestione del proprio business. 
Un riconoscimento che assume 
un significato davvero importante 
perché arriva nel momento in cui la 
cooperazione sociale in Italia è sotto 
accusa a causa di alcune cooperative  
sociali che sfruttano questa forma 
giuridica solo per fare soldi. Ricordo 
infine il contributo speso in questi anni 
per costruire una rete delle cooperative 
sociali in cui si tessono i progetti 
comuni, una rete di relazioni fatta 
di imprese, enti pubblici, persone e 
buone prassi, che ha costruito un vero 
sistema sociale integrato, che riesce a 
dare risposte concrete al territorio in cui 
è inserito. 

In questi anni ho scritto e raccontato 
de La Formica in tanti modi e con 
tanti articoli, ma la cosa che ancora 
oggi mi entusiasma di più, sono le 
storie personali di quei lavoratori 
che mi chiedono di fare un’intervista. 
Povertà, immigrazione, disabilità, 
tossicodipendenza, detenzione, storie 
complicate di svantaggio sociale e 
personale che trovano, solamente 
nel lavoro, l’unica via d’uscita 
all’emarginazione.  

Queste storie sono la reale 
testimonianza di una responsabilità 
sociale  d’impresa che da vent’anni si 
poggia sul principio della pari dignità di 
tutti i soggetti e che, io credo, sia stata 
capace di costruire a Rimini un progetto 
imprenditoriale in cui davvero ha preso 
vita e forma, il senso dell’etica civile.
                                   

     Emiliano
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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. 

contesto che lo accoglie cioè il suo 
nuovo ambiente di lavoro individuando 
un leader che possa essere per lui un 
punto di riferimento e dopo rimaniamo 
sempre a disposizione dell’imprenditore 
o dei colleghi per valutare le difficoltà  
che eventualmente si posso incontrare. 
Facciamo se occorre anche il ‘sindacato 
a rovescio’, cioè se l’azienda va in 
difficoltà, anche nel caso di contratto 
a tempo indeterminato, è corretto 
che il ragazzo torni da noi per essere 
ripreparato perché se l’azienda è in 

crisi il nostro ragazzo andrà molto più 
in difficoltà rispetto ai suoi colleghi 
normodotati.  

E’ proprio questo l’ambiente in 
cui si è formato anche il progetto 
Valemour.  Un brand internazionale 
che ha coinvolto anche realtà sociali 
riminesi.  Che cos’è Valemour e a che 
punto del sua crescita è arrivato? 

Si Valemour è un brand,  ha dentro un 
progetto chiaramente ma è un breand. 
L’unione delle parole  Vale e Glamour 
che rappresenta un alleanza forte 
fra mondo profit e mondo non profit. 
In questo momento stiamo facendo 
alcune collaborazioni con aziende del 
mondo Profit, quella che ha avuto più 
riscontro è Geox for Valemour, che 
ha coinvolto anche le realtà sociali di 
Rimini Crescere Insieme e La Formica,  
ma stiamo lavorando anche con altre 
imprese molto importanti dove non solo 
stiamo producendo alcuni prodotti in co-
brending  come nel caso di Valemour, ma 
stiamo sperimentando nuove situazioni 
valutando alcune dinamiche interne 
all’impresa. In particolare con Geox 
ma anche con l’Oreal a Torino.  Stiamo 
valutando quello che noi chiamiamo 

l’AB formativo all’interno dell’impresa 
stessa. Si tratta di una cosa molto 
interessante che secondo me potrebbe 
aprire ad una nuova dinamica alla legge 
68 del 99 ed in particolare all’articolo 
14. Potrebbe essere un giusto mix, cioè 
fare formazione all’interno dell’azienda 
con le commesse delle aziende. Questa 
per noi ora è davvero una prospettiva 
interessante. 

Per quanto riguarda Valemour c’è 
stato un interesse anche dall’estero 
in particolare dalla Spagna, me lo 
confermi ? 

Si Geox for Valemour ha fatto anche 
un edizione spagnola dove abbiamo 

riprodotto il modello italiano. 
Assieme a Geox abbiamo 
messo parte dei contributi 
che arrivano dalla vendita 
delle shopping-bag. SI tratta 
di un terzo di quel fondo, 
quindi anche di una somma 
importante, da investire in 
bandi europei. Abbiamo fatto 
bandi in 5 paesi: Francia , 
Spagna, Germania, Italia 
e Inghilterra e abbiamo 
ricevuto progetti d’inclusione 
lavorativa da tutti questi 

paesi e adesso li stiamo valutando. 
In particolari sono arrivati da Italia e 
Spagna gli altri arriveranno e con i soldi 
che transiteranno nella Fondazione più 
di un sogno,  andremo a finanziare dei 
progetto europei di inclusione lavorativa 
creando così una sorta di circolo 
virtuoso. Ci sono anche per il territorio 
riminese altre proficue collaborazioni 
che stanno prendendo forma.  

Continua		da	pag	3
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