
COOPERATORI  A  SCUOLA                     
DI  COMUNICAZIONE  SOCIALE 
Il workshop di Confcooperative Ravenna Rimini per presentare 
i servizi dell’ufficio comunicazione, a disposizione  di  tutte le 
associate 

Un incontro molto interessante e proficuo 
quello che si è tenuto lo scorso mercoledì 20 
marzo, in cui alcuni cooperatori riminesi si 
sono confrontati sul valore e l’importanza della 
comunicazione del mondo che li appartiene, da 
sempre fin troppo poco e male rappresentato.  
Il pomeriggio formativo, che si è svolto a 
Rimini presso l’elegante sede dell’Innovazione 
Square, si è concentrato su una riflessione, 
fondamentale per ciascuna cooperativa, partita 
dalla domanda: la tua cooperativa comunica 
bene?

Diversi sono stati gli esempi negativi, presi 
in esami e le situazioni difficili derivanti da 
casi di cattiva cooperazione, rappresentati 
in aula, che hanno giocato in questi ultimi 
anni, un ruolo sfavorevole all’immagine del 
mondo  cooperativo impegnato , già da prima 
a scrollarsi di dosso l’anomea di impresa di 
seconda classe, oppure  relegata in un ambito di 
mercato di minore importanza.  Un quadro che 

non rispecchia per niente la reale situazione 
di professionalità e di impegno sociale che, la 
maggior parte delle cooperative sociali in Italia 
rappresenta e vive quotidianamente.  

E’ stato il consulente aziendale, Giuliano 
Nicolini che, stimolando una partecipata 
discussione fra i presenti, ha saputo ricostruire 
un mosaico di motivazioni e valori, propri della 
cooperazione sociale, per i quali non è più 
possibile sottovalutate l’ambito comunicativo, 
ma è necessario pensare ad una strategia 
ben pianificata ogni anno, ove destinare delle 
risorse sia personali che economiche.  Un 
aspetto che non può più essere tralasciato,  
considerato anche il mercato con cui le 
imprese sociali si confrontano tutti i giorni. 

All’incontro hanno partecipato anche le 
responsabili dell’Ufficio Comunicazione di 
Confcooperative Ravenna-Rimini, Ilaria Florio 
e Mabel Altini, che hanno presenteranno 

i servizi di comunicazione 
gratuiti a disposizione di tutte le 
cooperative, dai giornali al web, 
dalle conferenze stampa ai social 
media.  Uno stimolo efficace ad 
iniziare, per le realtà che ancora 
non l’hanno fatto, un racconto 
metodico dell’impegno quotidiano 
di tutto ciò che accade nella vita 
delle cooperative. Una dinamica 
azienda diversa, genuina, sana, 
democratica, partecipativa, che 
davvero non vale la pena tenere 
nascosta.
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E’ stato un incontro  davvero intenso 
quello avvenuto lo scorso Sabato, 
16 marzo nell’aula Paolo VI a Roma. 
Un momento importante organizzato 
nell’ambito delle celebrazioni per il 
centenario di Confcooperative che fu 
fondata il 14 maggio 1919 con il nome 
di “Confederazione Cooperativa 
Italiana”.
Un traguardo importante che ha visto 
riunirsi nella capitale  tutti i cooperatori 
italiani tra cui i 900 provenienti 
dall’Emilia Romagna e un centinaio 
della delegazione Rimini Ravenna, 
uniti ad una rappresentanza di 
vescovi della Conferenza Episcopale 
dell’Emilia-Romagna.  
Una delegazione significativa che 
ha portato al pontefice i saluti di 
tutte le 1.600 cooperative dell’Emilia 
Romagna con i suoi oltre 230mila 
soci, guidati dal presidente 
nazionale Maurizio Gardini (già 
presidente di 
C o n f c o o p e r a t i v e 
Emilia Romagna), dal 
presidente regionale 
Francesco Milza e 
dai presidenti delle 8 
Unioni territoriali. 
A quattro anni 
di distanza dalla 
prima udienza 
dei cooperatori in 
Vaticano, in cui si 
affrontarono temi 
come emergenza 
lavoro, giovani, 

cultura dello scarto, giustizia sociale, 
beni comuni e false cooperative, si 
rinnova un incontro fondamentale, che 
già allora aveva avuto come slogan 
emblematico la famosa frase detta dal 
Papa: “In cooperativa, uno più uno fa 
tre”.  
”Il vostro modello cooperativo - ha 
sottolineato Papa Francesco - 
proprio perché ispirato alla dottrina 
sociale della Chiesa, corregge certe 
tendenze proprie del collettivismo 
e dello statalismo, che a volte sono 
letali nei confronti dell’iniziativa dei 
privati; e allo stesso tempo, frena 
le tentazioni dell’individualismo e 
dell’egoismo proprie del liberalismo. 
Infatti, mentre l’impresa capitalistica 
mira principalmente al profitto, 
l’impresa cooperativa ha come scopo 
primario l’equilibrata e proporzionata 
soddisfazione dei bisogni sociali. 
Certamente anche la cooperativa 

deve mirare a produrre l’utile, ad 
essere efficace ed efficiente nella sua 
attività economica , ma tutto questo 
senza perdere di vista la reciproca 
solidarietà”. 
“Non dobbiamo mai dimenticare - 
ha continuato il Papa - che questa 
visione della cooperazione, basata 
sulle relazioni e non sul profitto, va 
controcorrente rispetto alla mentalità 
del mondo. Solo se scopriamo che la 
nostra vera ricchezza sono le relazioni 
e non i meri beni materiali, allora 
troviamo modi alternativi per vivere 
e abitare in una società che non sia 
governata dal Dio denaro, un idolo 
che la illude e poi la lascia sempre più 
disumana e ingiusta, e anche, direi, 
più povera. Il lavoro che portate avanti 
da cento anni è quello di opporre 
la relazione all’individualismo, la 

IL PAPA AI COOPERATORI: “LA NOSTRA VERA         
RICCHEZZA  SONO LE  RELAZIONI”  
Anche La Formica, con la sua resp. dei progetti Ardjana Vogli, era presente a 
Roma insieme alla delegazione dei 100 cooperatori dell’unione Ravenna Rimini
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squadra all’interesse, il benessere di 
tutti agli interessi di pochi”. 
Per la Formica era presente a Roma, 
la responsabile dell’ufficio Progetti  
Ardjana Vogli, che ha ricordato 
come sia impossibile non lasciarsi 
coinvolgere dalle parole di  Papa 
Francesco.  “Soprattutto quando lo 
ascolti e lo vedi da vicino è veramente 
dirompente - precisa Ardjana - Il 
Papa ci ha detto tante cose e tutte 
ugualmente molto importanti. Sono 
una persona a cui piace definirsi più 
umanista perché non religiosamente 
praticante, ma trovo gli interventi di 
Papa Francesco molto interessanti, 
non soltanto per i contenuti, ma 
anche per la potenza e il suo chiaro 
posizionamento in difesa degli 

ultimi, con cui è riuscito 
a punzecchiare anche la 
classe politica italiana, 
attualmente un po’ confusa”.
“E non si è tradito - continua la 
resp. dei progetti - nemmeno 
durante il suo intervento 
per i cento anni della 
nascita di Confcooperative 
italiane. Ha richiamato 
fortemente l’attenzione e 
il ruolo della cooperazione 
nella promozione dei valori 
della solidarietà, delle 
relazioni umane aperte e 
non individualistiche, del 
vivere in cooperazione e 
non con logiche egoistiche, 

dell’impegno a sconfiggere la solitudine 
e non lasciare indietro nessuno 
nonostante le grosse difficoltà di tutti 
i giorni.
Credo che la parte 
del suo discorso 
più significativa 
sia stata quando 
ha ribadito che  
-  dovremmo 
c o m p r e n d e r e 
l’importanza di far 
acquisire abilità 
professionali e 
offrire percorsi 
di formazione 
p e r m a n e n t e , 
specialmente a 

quelle persone che vivono ai margini 
della società e alle categorie più 
svantaggiate. A questo riguardo, sono 
soprattutto le donne che, nel mondo 
globale, portano il peso della povertà 
materiale, dell’esclusione sociale 
e dell’emarginazione culturale. Il 
tema della donna dovrebbe tornare 
a essere tra le priorità dei progetti 
futuri in ambito cooperativo. Non è un 
discorso ideologico. Si tratta invece 
di assumere il pensiero della donna 
come punto di vista privilegiato per 
imparare a rendere la cooperazione 
non solo strategica ma anche umana. 
La donna vede meglio che cos’è 
l’amore per il volto di ognuno. La 
donna sa meglio concretizzare ciò 
che noi uomini a volte trattiamo come 
massimi sistemi”.

RICORDATI DEL 5 x 1000 !         
Tutto quello che c’è da sapere su questa importante forma di sotegno alle onlus

Che cos’è il 5 x 1000 ?    E’ un costo 
aggiuntivo per il contribuente?
Ogni contribuente che compila il 
730, l’Unico o il CUD può scegliere 
di destinare a una Organizzazione 
non profit il 5 x 1000, che altrimenti 
andrebbe allo Stato. Non si tratta 
di una tassa aggiuntiva, né di un 
sostituto dell’ 8 x 1000, ma di un 
modo per essere liberi di scegliere a 

chi destinare parte delle proprie tasse.
Il 5 x 1000 non sostituisce l’8 x 
1000?
La scelta di destinare il 5 x 1000 e 
l’8 x 1000 non sono in alcun modo 
alternative fra loro; si possono 
scegliere indipendentemente l’una 
dall’altra.
Cosa devo fare per donare il mio 5 x 
1000 a La Formica onuls ?

È semplicissimo: basta firmare nel 
riquadro di pertinenza delle onlus, 
(il primo in alto a sinistra intitolato 
“Sostegno del volontariato, delle 
organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni 
di promozione sociale, delle 
associazioni e fondazioni”) e 
specificare la partita iva de La 
Formica (02 442 830 408) nello 
spazio sotto la firma.
Che succede se firmo soltanto 
senza indicare il codice fiscale?
Se non viene indicato il codice 
fiscale le somme saranno ripartite 
in modo proporzionale in base al 

numero di preferenze ricevute dalle 
associazioni appartenenti alla stessa 
categoria.
Dove posso avere tutte le 
informazioni sulla normativa che 
regola il 5 x 1000?
Basta andare sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate all’indirizzo www.
agenziaentrate.it.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: “IN COOPERATIVA SI 
IMPARA  ANCHE  IN  PAUSA  PRANZO” 
Andrea e Michele concludono il loro stage formativo e raccontano la loro 
esperienza 

fatturazione, fino ad 
un’ipotetica revisione 
di bilancio. Spesso 
abbiamo lavorato in 
autonomia, svolgendo i 
compiti che ci venivano 
assegnati: a volte più 
impegnativi e collegati 
al nostro percorso 
di studi, a volte più 
semplici e guidati.

Che cosa vi portate 
a casa da questa 
esperienza ?
Grazie alla presenza 
costante di Sabrina 
ma anche grazie 
alle altre persone 
incontrate, oltre alle procedure di 
lavoro, abbiamo anche poco alla volta 
appreso i valori che stanno alla base 

di una Cooperativa sociale. Valori ben 
riassunti nella frase pubblicata sul sito 
Internet de “La Formica”: “Occorre un 
nuovo modello d’impresa, capace di 

coniugare efficienza, equità e 
reciprocità. Questa è la sfida 
del futuro” (citazione del prof. 
Stefano Zamagni). 

Cosa significa per voi la 
frase del Prof. Zamagni? 
Significa che, nel mondo 
del lavoro, l’efficienza non 
può essere l’unico valore. 
Perché ciò porterebbe 
inevitabilmente a escludere, 
emarginare coloro che, per 
ragioni diverse, non riescono 

Da qualche giorno si è concluso lo 
stage lavorativo di Andrea e Michele, 
due studenti dell’Istituto Tecnico 
commerciale “R. Valturio”, che 
hanno scelto come indirizzo di studio 
“Amministrazione-Finanzia-Marketing”. 
Il periodo di alternanza tirocinio 
formativo presso la “La Formica”, si è 
svolto con l’obiettivo di accrescere le 
competenze teoriche e, nel contempo, 
sperimentare concrete attività 
lavorative, in una logica di alternanza 
scuola-lavoro. Una possibilità che, 
presso la cooperativa, è diventata una 
consuetudine fra numerosi ragazzi 
appartenenti anche a diverse scuole 
del territorio riminese. 

Che periodo avete svolto in 
cooperativa e da chi siete stati 
seguiti ?
La nostra permanenza all’interno 
della Cooperativa  è durata 
tre settimane, dal 4 al 22 
marzo 2019, e in questo 
periodo siamo stati affiancati 
da Sabrina con la quale 
abbiamo avuto una relazione 
continuativa e stimolante, 
così come è stato stimolante 
più in generale il clima 
in cui ci siamo trovati ad 
operare. Sabrina è sempre 
stata molto disponibile con 
noi così come lo sono stati 
gli altri soci con cui siamo 
entrati in contatto. 

Di cosa vi siete occupati ?
Ci siamo occupati di attività varie: 
dal semplice controllo dei conti, alla 

a tenere il passo con gli altri. Significa 
che l’organizzazione di un’impresa 
dovrebbe sempre essere ispirata da 
un’attenzione verso gli altri, specie i più 

bisognosi. Significa che lavoro, 
solidarietà, responsabilità non 
sono termini in contrasto tra loro 
ma dovrebbero essere alla base 
di ogni modello organizzativo, 
nonostante la difficoltà di 
portare avanti insieme obbiettivi 
economici e sociali.

Cosa vi ha colpito di più 
della Formica e del mondo 
cooperativo ?
Una cosa che ci ha colpito é 
ad esempio la condivisione 
della pausa pranzo, che a 

noi inizialmente pareva una forzatura. 
Abbiamo poi compreso che costituiva 
un ulteriore momento di integrazione, di 
conoscenza tra colleghi, di attenzione 
verso gli altri. Un altro ambito in cui 
si amplifica quello che è l’aspetto più 
importante che crediamo sia forte in 
questa cooperativa, che crediamo 
sia il motore di tutto, cioè le relazioni 
personali.  In conclusione possiamo 
dire che queste settimane sono volate 
in fretta e che hanno costituito per noi 
un’esperienza significativa professionale 
ma anche e soprattutto umana. Difficile 
da dimenticare.


