
DALLA   PALESTINA  A  RIMINI  PER  UN 
CONFRONTO  SULLA  COOPERAZIONE 
SOCIALE
Le donne in viaggio del progetto di EducAid passano da via 
portogallo per incontrare i lavoratori di Formica e New Horizon 

Curiosità, voglia di fare nuove esperienze, 
desiderio di confrontarsi e raccontare la propria 
storia. Conoscere le persone e le buone prassi 
della cooperazione sociale. Era un’entusiasmo 
contagioso quello che trasmettevano gli occhi 
delle ragazze palestinesi del progetto “Donne in 
viaggio oltre le barriere della disabilità”, che dal 
20 al 26 febbraio scorso hanno visitato l’Italia 
facendo base a Rimini. Un interesse genuino 
che emergeva anche dalle tante domande fatte,  
dai racconti delle storie personali, dalla voglia di 
mettersi in gioco  per conoscere e ampliare la 
propria capacità imprenditoriale, in una logica di 
crescita e responsabilizzazione. 

Giunta alla sua seconda edizione, la coinvolgente 
iniziativa organizzazione dalla ONG riminese 
EducAid, ha portato a Rimini un dibattito di livello 
internazionale su temi  importanti come l’esclusione 
delle donne dalla vita sociale, la disabilità, 
l’impresa, l’innovazione sociale, l’inclusione e 
il senso dell’accessibilità in un territorio difficile  
come quello palestinese.  L’occasione è stata 
quella della visita di una delegazione di donne 
palestinesi coinvolte all’interno di due progetti 
che EducAid sta portando avanti già da qualche 
anno: “Particip-Action” realizzato in Cisgiordania 
e “Lavoriamo Tutte” realizzato nella Striscia di 
Gaza, entrambi con l’obiettivo di rafforzare il 
ruolo ed il coordinamento a livello nazionale 
delle organizzazioni di persone con disabilità 
palestinesi, promuoverne l’empowerment socio-
economico e l’inserimento lavorativo. 

Una settimana densa d’incontri,  dall’Innovation 
Square di Rimini, a Santarcanegleo di Romagna, 

dal Comune di Ravenna al Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Bologna fino al Polo delle Scienze Sociali 
dell’Università di Firenze e alla Camera dei 
Deputati,  dove le ragazze hanno avuto una 
conferenza su “Politiche e Pratiche inclusive 
per le donne con disabilità nella cooperazione 
internazionale”. Conferenze, incontri, confronti, 
cene di raccolta fondi. Iniziative, organizzate 
assieme alla RIDS (Rete Italiana Disabilità e 
Sviluppo),  tutte volte all’approfondimento di temi 
connessi alla cooperazione internazionale quali 
lo sviluppo inclusivo, l’accessibilità, l’impresa 
e l’innovazione sociale come strumenti di 
inclusione per le persone con disabilità. 

L’incontro con i cooperatori de la Formica e de 
la New Horizon è stato uno dei momenti centrali 
di tutta la settimana. Prima nella sala riunioni 
della sede di via portogallo, per un efficace 
racconto delle proprie realtà sociali, dove è stato 
presentato anche  il progetto Valemour, poi nel 
laboratorio protetto al piano terra dove operavano 
i ragazzi disabili. E’ stato insieme a loro, che le 
ragazze palestinesi, hanno provato a realizzare 
i lavori su cui gli operatori erano impegnati, 
mettendosi concretamente, gomito a gomito, 
intorno al tavolo di lavoro. Un incrocio di mani, 
sguardi di comprensione e gesti dimostrativi, 
che neanche la traduzione dall’arabo all’italiano 
è stata necessaria a completare un così 
perfetto scambio di esperienze. Le imprenditrici 
palestinesi si sono riconosciute ampiamente 
nelle due imprese sociali riminesi che le hanno 
ospitate, perché hanno visto il proprio tentativo 
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oltre le barriere 
della disabilità

DONNE 
IN VIAGGIO

  

WWW.EDUCAID.IT

In collaborazione con Finanziato da

2 a 
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dall’altro devono mettersi in gioco in 
prima persona per costruire le proprie 
opportunità. In questi anni questo 
approccio è diventato anche l’approccio 
delle Nazioni Unite. Tra le persone più 
vulnerabili e discriminate ci  sono le 
donne con disabilità. Per questo esiste 
un articolo specifico su questo tema 
nella convenzione che hanno approvato 
ben 89 paesi.  L’Italia è uno dei  primi 
paesi che ha adottato un piano d’azione, 
sostenuto e finanziato dal Ministero. La 
RIDS opera contemporaneamente su 
tanti fronti della  disuguaglianza, ma il 
tema delle donne con disabilità è uno 
dei più importanti  perché sono soggette 
a molte discriminazioni in quanto  hanno 
difficoltà ad avere accesso ai servizi 
socio sanitari di base. Il tema non si limita 
solo a questo, ma riguarda anche la 
sfera  del lavoro e dell’educazione.  I dati 
dell’UNICEF ad esempio evidenziano 
che su tre donne con disabilità solo una 
ha accesso all’istruzione. 
In Palestina - conclude il presidente 
della RIDS - noi facciamo proprio 
questo. Diamo un sostegno alla 
presa di coscienza che si trasformi in 
responsabilizzazione ed emancipazione, 
come ad esempio è avvenuto  con la 
ricerca emancipatoria  sulle condizioni 

della disabilità,  realizzata in una 
maniera del tutto innovativa dalle stesse 
donne disabili, su temi come le barriere, 
le discriminazioni e l’esclusione. Un 
lavoro sulle condizioni della disabilità, 
concettualmente nuovo, che non 

esiste neanche in Europa e nei paesi più 
sviluppati perché interessati solo alla sfera 
medico-sanitaria della disabilità e non a 
quella socio-culturale”.

L’impegno di EducAid in West Bank e 
nella striscia di Gaza, sotto questo profilo 
è davvero straordinario, lo hanno ricordato 
anche Francesca Manzoni, Luca Ricciardi 
e Francesca Annetti, mettendo in evidenza 
quanto si stia facendo dal punto di vista 
dell’inclusione socio economica delle 
donne con disabilità in quei territori dove 
la sola idea di barriera architettonica 
spesso é concettualmente sconosciuta. 
L’inclusione che arriva solo attraverso 
il lavoro è l’idea fissa, alla base di tutti 
i  progetti di formazione, come il progetto 
“Lavorimo tutte”, realizzato nella Striscia 
di Gaza che ha visto coinvolte due donne, 
prima nella formazione personale e poi 
nell’assistenza e nella promozione di aiuto 
nei confronti di altre donne disabili o che 
hanno figli disabili e che vengono seguite 
ad esempio nell’apertura di piccole attività 
imprenditoriali.  

Centrali sono state le parole delle 
protagoniste del viaggio tra cui Rids, 
Reem Taher,  coordinatrice di Aswat e 
Nareman Hwaihi Coordinatrice del Social 
Development Forum. Entrambe  entusiaste 
di questa esperienza, nonostante il viaggio 
sia stato lungo e difficile da organizzare 
e alcune di loro non sono riuscite ad 
ottenere il visto per uscire dalla Palestina.  
Emozionate e grate a EducAid che le ha 
messe in contatto con un mondo che non 
è tanto distante dal loro, in cui si sono 
riconosciute. Consapevoli e lucide nel loro 
racconto in cui hanno  messo in evidenza le 
difficoltà incontrate soprattutto all’inizio nei 
primi contatti con le mamme dei bambini 
disabili per farle emergere dalla chiusura 
in cui si stavano isolando e convincendole 
a venir fuori, mettere in atto i loro diritti di 
assistenza, comprendere che, anche con 

una disabilità, è possibile 
fare una vita dignitosa e 
avere accesso a tutti i servizi, 
oppure aprire una piccola 
attività imprenditoriale. 

Insomma un vero viaggio 
oltre le barriere della disabilità 
che non sono solo quelle 
degli ostacoli fisici, ma più 
spesso  quelle concettuali 
che vivono dentro lo 
stereotipo e dentro lo stigma. 
Gli stessi pregiudizi che 
anche nel nostro civilizzato 
paese sono la medesima 
causa di disuguaglianza 
e discriminazione. Chi 
sa anche a quanti di noi 

avrebbe fatto bene fare un simile viaggio di 
emancipazione.

di costruire intorno alle persone disabili 
un tessuto sociale che rafforza le proprie 
capacità  e la propria determinazione 
con servizi e opportunità di lavoro 
necessarie per raggiungere l’inclusione. 
Lo stesso obiettivo che anche loro, nel 
difficile territorio da cui provengono, 
cercano di attuare, mettendo in campo 
tutte le capacità e le risorse che hanno a 
disposizione. 

Ma è anche un  contesto culturale 
molto difficile quello in cui operano 
le ‘donne in viaggio’ di EdicAid. Un 
quadro complicato emerso chiaramente 
anche nell’interessante dibattito della 
trasmissione ‘Come se fosse facile’, 
registrata negli spazi dell’Invoation 
Square, ai margini della conferenza 
“Donne in viaggio oltre le barriere della 
disabilità”. Alla trasmissione, condotta da 
Stefano Rossini che, con la redazione 
di Riminisocial 2.0, ha seguito per tutto 
il giorno la delegazione palestinese, 
erano presenti:  Francesca Manzoni, 
Luca Ricciardi, Francesca Annetti di 
EducAid.it, Gianpiero Griffo presidente 
Rids, Reem Taher coordinatrice di Aswat, 
Nareman Hwaihi Coordinatrice del Social 
Development Forum. 
Un momento di confronto efficace da cui 
emerge un chiaro cambio di paradigma: 
non più l’attesa di un’assistenza che cala 
dall’alto, ma un impegno attivo da parte 
di chi vive la situazione di disagio,  che 
in qualche modo, si mette in gioco in 
un processo di empowerement. Ciò si 
traduce perfettamente nel motto della 
RIDS  “Niente su di noi senza di noi”, cioè 
l’idea che possano essere solo le persone 
con disabilità a decidere del loro futuro e 
che qualsiasi intervento o azione nei loro 
confronti li coinvolga in prima persona. 

“Si tratta di un approccio innovativo per la 
cooperazione internazionale - sottolinea 
Giampiero Griffo - fin ora questi temi erano 
stati seguiti dalle ONG che 
si occupano di  disabilità e 
cooperazione internazionale,  
ma dopo l’approvazione 
della convenzione, che è 
uno standard internazionale 
sui diritti delle persone con 
disabilità, abbiamo costituito 
in Italia la RIDS  (Rete 
Italiana Disabilità e Sviluppo) 
un’organizzazione formata 
da  AIFO, DPI, EducAid e 
FISH. Lo spirito è proprio 
quello del nostro motto, cioè 
ogni volta che si decide 
qualcosa che ha a vedere 
con la vita delle persone con 
disabilità, queste devono 
essere protagoniste e devono 
essere consultate. La RIDS 
è semplicemente questo cioè il tentativo 
di trasformare un visione tradizionale 
dove le persone con disabilità, non sono 
più etichettate come da assistere o 
dipendenti ma come cittadini attivi  che, 
da un lato devono essere sostenute e 



3

QUANDO  DEMOCRAZIA  FA  RIMA  CON 
PARTECIPAZIONE 
Dopo vent’anni di cooperazione sociale in Formica si riparte dalle persone 
E’ stata un’assemblea  molto 
interessante quella che ha chiuso i 
festeggiamenti per i vent’anni della 
cooperativa che si è svolta lo scorso 13 
marzo presso la sede di via portogallo.  
Un momento di grande partecipazione 
che ha visto, nei tanti punti all’ordine 
del giorno, il pieno coinvolgimento dei 
soci lavoratori presenti. Un evento 
ben riuscito non solo per i temi trattati, 
che di per se hanno suscitavano 
un’interesse naturale fra i lavoratori, ma 
soprattutto per il grado di responsabilità 
che in questi anni è cresciuto e ha 
trasformato il momento assembleare 
da un appuntamento obbligatorio, a 
volta vissuto con poca attenzione, ad 
un momento di vita associativa molto 
sentito dai soci come determinante per 
il proprio futuro.  

La presentazione del nuovo 
organigramma della cooperativa, con 

alcune modifiche nei ruoli e in alcune 
funzioni, consolida le competenze del 
comitato esecutivo come organo di 
gestione operativa dell’azienda insieme 
al CdA. Viene confermato una filosofia di 
crescita delle persone, ormai propria de 
La Formica, che promuove la mobilità 
all’interno dell’azienda, l’idea cioè  di 
creare un contesto lavorativo dinamico 
verticalmente, dove le persone possono 
anche crescere   professionalmente e 
non rimanere sempre come semplici 
operai. Una crescita consona al modo 
di vivere della cooperazione, che 
asseconda contemporaneamente sia 
il desiderio di responsabilizzazione dei 
soci lavoratori all’interno dell’impresa 
che le ambizioni personali di ciascuno. 

Nuovi criteri per il sistema premiante 
sono stati scelti a maggioranza e il 
confronto, anche in questo caso, ha 

accesso gli animi 
nelle diverse 
proposte di 
modifica. è stato 
il punto all’ordine 
del giorno che ha 
portato via la gran 
parte del tempo con 
una discussione 
davvero intensa e 
proficua. Sintomo 
di vera democrazia 
nel rapporto 
cooperativo. 

Proprio su 
questo spirito 
si è sviluppato anche il confronto sul 
terzo punto all’ordine del giorno, quello 
dell’organizzazione  per le attività 
ricreative che i lavori sentono molto 
vicino.  Anche in questo tema è stato 
ribadito che è necessario mostrare ciò 

che è la vera anima 
della cooperativa, 
dando preferenza a 
iniziative ed eventi 
da svolgere in locali 
o associazioni vicine 
al mondo che vive 
la cooperativa. Una 
scelta di coerenza 
e solidarietò, che 
si riflette anche  in 
questo ambito, non 
affatto marginale 
rispetto al resto. 

Il prossimo maggio 
si concluderà 

il percorso dell’attuale Consigli 
d’Amministrazione e i soci della 
cooperativa, nella prossima assemblea 
dovranno eleggere un nuovo CdA che 
guidi la cooperativa per i prossimi 
anni.  Il rinnovo delle cariche 
per La Formica è sempre stata 
un’occasione per responsabilizzare 
i soci e coinvolgerli alla vita 
associativa, ciò avviene con 
l’apertura alle candidature, oltre che 
ai dirigenti e agli impiegati d’ufficio, 
anche a tutta la base lavorativa. 
Già da qualche tempo infatti, nei 
periodi che anticipano il momento 
assembleare in vista del rinnovo 
delle cariche, in cooperativa si 
promuove un’intensa fase di 
consultazione e confronto fra 
lavoratori e dirigenti  per stimolare 
e accogliere possibili nuove 
candidature ad entrare nel CdA. è 

un momento importante, fatto di incontri 
e momenti formativi, che si aggiunge alle 
pre-assemblee in cui i lavoratori imparano 
a conoscere le voci del bilancio per 
approvarlo sempre più consapevolmente. 
Un percorso, a cui sono chiamati anche 
i soci in prova che possono candidarsi 
ma non possono votare,  che evidenza 
il livello di democrazia all’interno della 
cooperativa e la concreta apertura a tutti 
per assumersi la responsabilità ad entrare  
nell’organo decisionale della cooperativa.  

L’assemblea si è conclusa con un 
momento conviviale fra tutti i soci 
lavoratori a cui è stato consegnato il DVD 
con il video celebrativo dei vent’anni.  Se 
la salute di un’azienda si misura dal suo 
stato patrimoniale e dagli utili di bilancio, 
la salute di una una cooperativa sociale  
si evidenzia  anche dalla democrazia e 
dal senso di partecipazione  raggiunto e 
vissuto dai soci nei momenti istituzionali, 
in una logica non facile da gestire, ma 
che promuove una crescita personale 
condivisa. Se non fosse davvero così, che 
senso avrebbe essere una cooperativa ?
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ulteriormente di una nuova iniziativa volta 
ad approfondire la conoscenze del mondo 
cooperativo. Dopo aver affrontato, nello 
sviluppo del programma scolastico,  le 
peculiarità e le tematiche  organizzative, 
amministrative e fiscali delle cooperative,  
gli studenti di una classe quarta hanno 
incontrato lo scorso  lunedì 20 marzo, il 
presidente della coop La Formica Pietro 
Borghini che, in una lezione in aula di due 
ore, ha spiegato agli studenti la specificità 
delle cooperative sociali di tipo A e di tipo 
B. Agli studenti è stato poi assegnato 
un compito di simulazione davvero 
interessante: la progettazione sia della 
fase di costituzione che di quella operativa 
di una cooperativa sociale,  redigendo un 
vero e proprio business plan relativo ad un 
anno d’esercizio. Avvisi di convocazione di 
assemblea, verbali delle assemblee sociali 
e delle riunioni del cda, resoconti dell’attività 
dell’anno di esercizio, registrazioni contabili, 
bilanci e attività di rendicontazione relative 
alla chiusura dell’anno. Un compito a casa 
davvero singolare che porterà i ragazzi alla 
fine del corso, strutturato i quattro lezioni, a 
relazionale sulla propria attività cooperativa 
che hanno immaginato. 

“Da diversi anni - ribadisce il Prof. Paolo 
Corregioli - La Formica ospita alcune 
nostre classi per una visita alle sue 
strutture, allo scopo di favorire una 
conoscenza diretta della realtà delle 
cooperative sociali, e accoglie nostri 
studenti nell’ambito dell’alternanza scuola   
lavoro per consentire di consolidare la 
loro preparazione professionale con lo 
sperimentare sul campo quanto appreso 
nelle aule scolastiche. L’iniziativa, grazie 
alla disponibilità della cooperativa - 

Continua a produrre  frutti la proficua  
relazione fra i ragazzi dell’istituto 
Valturio e la cooperativa sociale 
La Formica.  Una bella abitudine, 
in linea con la filosofia della legge 
sulla buona scuola, che  consente ai 
giovani di affacciarsi nel mondo del 
lavoro e, in questo caso specifico, 
a quello cooperativo, per dare uno 
sguardo alle imprese sociali del 
territorio.  Già da qualche anno si 
svolge la collaborazione fra alcune 
classi dell’istituto di ragioneria 
riminese e la cooperativa che si 
offre per inserire nel programma 
didattico visite, incontri, opportunità 
di confronto e stage formativi utili alla 
crescita professionale dei ragazzi. 

In questi primi mesi del 2017 sono stati  
Ludovica e Andrea, i due studenti di 
quarta che  per tre settimane, hanno 
lavorato negli uffici della cooperativa 
impiegati in diverse mansioni come il 
centralino, l’archiviazione delle fatture, 
la tabella degli orari dei dipendenti, i 
partitari clienti/fornitori, la verifica saldo 
fornitori, la compilazione documenti CU 
2017 dei dipendenti, l’inserimento voci 
in bilancio d’esercizio e altre operazioni 
di registrazione contabile per diversi 
ambiti e settori della cooperativa. La loro 
esperienza, riassunta in alcune slide, ha 
restituito ai proprio compagni di scuola 
il valore di un’esperienza nella quale i 
ragazzi, con impegno, hanno misurato 
le proprie capacità e al contempo hanno 
conosciuto un mondo del lavoro diverso, 
che mette insieme contemporaneamente 
sia  l’impresa che il sociale. 

“Lo stage presso la cooperativa -  
sottolineano Andrea e Ludovica - è stato 
utile e stimolante ed ha rappresentato 
per noi un’ottima opportunità per 
comprendere il funzionamento  del mondo 
del lavoro. Tutto ciò grazie al sereno e 
accogliente clima che abbiamo avuto la 
fortuna di incontrare da parte del tutor e 
dei colleghi. Il tirocinio ha pienamente 
soddisfatto le nostre aspettative e inoltre 
- concludono gli studenti del Valturio - 
abbiamo approfondito e migliorato alcune 
delle nostre nozioni già apprese a scuola”.

Questa proficua collaborazione fra scuola 
e mondo del lavoro adesso si è arricchita, 

conclude il docente del Valturio - 
consente di trattare in modo adeguato 
e approfondire la conoscenza del 
mondo cooperativo, una realtà molto 
importante e un fenomeno molto 
diffuso, specialmente nel nostro 
territorio  e, in questo modo,  di 
migliorare e arricchire la preparazione 
professionale degli studenti”.

La collaborazione fra Formica e 
l’istituto Valturio poi si estende 
anche nella convenzione dello 
stage lavorativo estivo che alcuni 
dei ragazzi possono fare mettendosi 
in gioco, per 7 settimane, in una 
vera e propria esperienza di lavoro 

formativo.  

Insomma, didattica in aula, formazione 
in campo, stage lavorativi, incontri con 
i lavoratori e i responsabili dell’azienda, 
simulazioni di attività cooperative, ecc. Chi 
sa se proprio tra questi ragazzi non ci sia 
davvero qualche cooperatore di domani.

SCUOLA E LAVORO: IN AULA  SI GIOCA  A 
FARE  I  COOPERATORI
All’istituo Valturio i ragazzi  sono impegnati in una simulazione didattica  sulla 
creazione e la gestione di una cooperativa sociale  
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