
COOPERATIVE SOCIALI A SCUOLA 
DI RELAZIONI
La Formica a Napoli per il ‘Social Cooperatives Interna-
tional School 2016 #SCIS2016’

La “Scuola Internazionale delle Cooperative 
Sociali 2016”, alla sua seconda edizione,  si 
è svolta all’Hotel Plaza, in Piazza Principe 
Umberto a Napoli dal 20 al 23 Ottobre scorso. 
Un appuntamento di confronto sulle difficili sfide 
che le cooperative sociali devono affrontare, 
che ha prodotto  un’esperienza di formazione 
unica, perché ha valorizzato la dimensione 
internazionale delle cooperative sociali. Un 
evento importante a cui non poteva mancare 
anche la Cooperativa Sociale di Rimini La 
Formica,  presente con la sua responsabile dei 
Progetti Ardjana Vogli. 

Organizzato da Federsolidarietà (la 
Federazione italiana delle cooperative sociali)  
il convegno-scuola,  ha coinvolto tante 
cooperative  sociali definite gli ‘attori più vitali 
dell’economia nel mondo di oggi’, perché sono 
riuscite a mostrare, con risultati straordinari, la 
capacità di comprendere il grande cambiamento 
e le sfide che la nostra società sta affrontando.  
Erano  45 in tutto le realtà sociali presenti, tra 
cui una trentina provenienti da diverse regioni 
italiane ed una quindicina da tanti paesi, europei 
e non,  come Giappone, Turchia, Danimarca, 
Kosovo, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, 
Repubblica Ceca. 

Sviluppo locale, sviluppo internazionale, 
strumenti finanziari,  migrazione,  politiche per 
l’inclusione, sono solo alcuni dei temi trattati, 
sui quali gli imprenditori sociali, i pensatori e 
i co-operatori, appartenenti alle tante realtà 
sociali, si sono efficacemente confrontati. Un 
dialogo costruttivo, favorito dallo scambio di 
esperienze e dallo sviluppo di idee condivise,  
messe in relazione, sia in una prospettiva 
locale che internazionale.

Anche la bellissima visita alle Catacombe 
di San Gennaro, a cui è stata dedicata una 
giornata intera delle quattro previste nel 
programma, ha contribuito a rendere ancora 

più interessante l’evento, perché è stato un 
momento di grandissima partecipazione. Un 
luogo turistico straordinario, gestito con grande 
oculatezza dalla Cooperativa Sociale “La 
Paranza”, che ha saputo  curare e far tornare 
all’eccellenza l’ambita meta turistica, facendo 
crescere sempre più i visitatori in questi ultimi 
anni fino al numero di 80.000 previsti per il 
2016 ( nel 2015 erano 68.000).  Davvero una 
buona prassi,  portata come esempio alla 
scuola di Federsolidarietà, in quanto si tratta di 
una realtà sociale che, impiegando 20 ragazzi 
del quartiere Sanità,  ha contribuito non poco 
allo sviluppo locale,  sia in termini economici 
che sociali, portando più beneficio di qualsiasi 
altro tipo di intervento pubblico-statale. 

“E’ stato molto stimolante - precisa Ardjana 
Vogli - vedere come in Italia, le cooperative 
sociali rappresentino un importante punto di 
riferimento dei servizi sociali e di assistenza 
alle persone. Sono tanti gli ambiti d’intervento 
in cui  si agisce, situazioni difficili legate al 
lavoro,   rischio di esclusione sociale, ecc. 
Ho potuto vedere tante realtà sociali diverse 
a confronto tra loro  che si impegnano per 
creare importanti opportunità di lavoro per le 
persone svantaggiate. Pur essendo in posti 
geograficamente diversi  tra loro - conclude la 
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responsabile dell’ufficio progetti 
della cooperativa - queste realtà 
si trovano ad affrontare situazioni 
e problematiche differenti ma, 
nonostante questo, ove siano gestite 
con criterio e trasparenza, risultano 
comunque realtà significative e 
fattori di crescita, ciascuna nei propri 
territori di appartenenza”. 

Lo scambio delle buone prassi, il 
confronto tra esperienze diverse 
è sempre il miglior modo per 
fare scuola. Pareri e modelli di 
gestione, anche molto diversi da 
quelli conosciuti, possono aiutare 
a trovare approcci e soluzioni che 
normalmente, calati nelle solite 
realtà locali di appartenenza, non si 
riescono a vedere. Ecco il senso di 
questa scuola che ha avuto proprio 
lo scopo di facilitare la messa in 
rete e la crescita delle cooperative 
sociali,  attivando  azioni locali in una 
dimensione internazionale.
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IL PIANO DI FORMAZIONE  PARTE DALLA  LETTURA  
DEI  BISOGNI
La crescita professionale passa dall’analisi delle necessità

novità rivoluzionarie di questo decreto 
in riferimento alle responsabilità. Con 
l’adozione di questa norma, avvenuta in 
Formica nella primavera del 2016,  infatti 
la cooperativa non è più l’autore diretto 
dell’illecito, ma il presupposto della sua 
imputazione si trova nel fatto che il reato 
è commesso da parte di un soggetto 
legato funzionalmente alla società.  
Un’evoluzione sostanziale, che cambia 
in qualche maniera i paradigmi della 
responsabilità. 

Altro momento di formazione importante, 
svoltosi in ottobre, è stato il corso per 
addetti antincendio previsto dalla norma 
che ha visto coinvolti oltre 50 lavoratori in 
diverse fasi e giornate suddivise fra teoria 
e pratica.  Si tratta di una formazione 
obbligatoria che la cooperativa organizza 
coinvolgendo  diverse figure, dai nuovi 
assunti ai lavoratori più anziani fino ai 
responsabili. I temi sono diversi e vanno 
dalla prevenzione alle principali misure di 
protezione, le procedure da adottare in 
caso di incendio e tutte le esercitazioni 
pratiche che consentono di acquistare 
confidenza e praticità con le attrezzature 
come gli estintori, gli idranti e tutti i 
dispositivi di protezione individuali. 

Ma la stagione formativa è solo all’inizio 
perché sono previste nel piano diverse 
attività che consentiranno a molti lavoratori 
di accrescere le proprie competenze e la 
propria professionalità. Tra queste c’è il 
grande progetto formativo realizzato con il 
consorzio Idee in Rete in ATI con “Settore 
servizi alla persona Elabora” e con CGM 
e finanziato con il fondo Fon.Coop. Si 
tratta di un progetto  formativo molto  
importante che, il consorzio nazionale  
Idee in Rete si è visto aggiudicato  nel 
2015 con il punteggio più alto. In tutto, su 
territorio nazionale i corsi approvati sono 
stati  35 con il coinvolgimento di  circa 
700 soci della rete nazionale per un totale 
complessivo di 11.000 ore di 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”, “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. 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 ambito 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. La Formica sarà responsabile 
dell’organizzazione, della gestione e della 
rendicontazione di tre di questi corsi locali. 
Che sono “Aggiornamento in materia di 
salute sicurezza sul lavoro: La raccolta dei 
rifiuti; “Formazione sugli aspetti normativi: 
la manutenzione delle strade la segnaletica 
stradale”; “Formazione degli autisti della 
guida sicura”. Argomenti molto sentiti e vicini 
ai diversi ambiti lavorativi  della cooperativa 
che saranno trattati sotto il coordinamento di 
Ermes Battistini, incaricato formalmente dal 
CdA come tutor dei corsi.

“E’ da diversi anni oramai che La Formica 
ha preso molto seriamente la formazione dei 
lavoratori a tutti i livelli. Formazione intesa 
come momento in cui si cresce, si ampliano 
gli orizzonti si apprendono nuove procedure o 
si ci aggiorna con le nuove norme in vigore.  A 
questo scopo da tempo viene stilato un piano 
di formazione dettagliato, che non a caso 
rientra tra le procedure della gestione 

       Continua  da pag 1 
Cooperazione sociale 
a scuola di relazioni

Come tutti gli anni anche questo 
autunno è iniziato il percorso 
di formazione per lavoratori, 
dirigenti e responsabili della 
cooperativa, un programma, 
puntualmente, pianificato e 
previsto nella procedura di 
gestione della qualità. Proprio 
lo scorso mese si sono avviati 
diversi appuntamenti formativi 
che hanno convocato numerosi 
gruppi di lavoratori. Un percorso 
che  ha avuto inizio lo scorso 4 
ottobre con il corso per il D. Lgs. 
231, la norma che disciplina la 
responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni e 
che ha visto coinvolte 12 persone in tutto, 
fra responsabili dirigenti e personale 
addetto in ufficio.  Un momento necessario 
per apprendere bene e condividere le 

        Continua a pag 4 
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20 ANNI DI CSR: NUOVE COOPERATIVE, 
NUOVE GARE, ‘NUOVE REGOLE’
Il Consorzio Sociale Romagnolo ha tagliato lo scorso 30 settembre 2016 il 
traguardo dei venti anni di attività. (tratto dal sito del CSR, articolo di R. Belotti) 
Una realtà importante, un consorzio 
unitario – aderisce sia a Legacoop che 
Confcooperative – che ha fatto della 
trasparenza e della collaborazione 
tra le oltre quaranta cooperative che 
compongono la base associativa 
un motivo di forza. Piccole e grandi 
realtà, infatti, convivono nel CSR, 
che agisce da general contractor per 
esse, intermediando i rapporti con le 
amministrazioni, le multiutility, i privati 
e partecipando a gare pubbliche. Una 
struttura leggera che, dopo aver associato 
nel 2015 diverse cooperative del territorio 
cesenate e ravennate, si presenta sul 
territorio dell’area vasta – romagnolo, 
appunto – con rinnovato vigore. Conscio 
del complesso periodo storico, della crisi 
del mondo del lavoro, dei cambiamenti 
in atto, e determinato quindi nel trovare 
nuovi equilibri che consentano al 
Consorzio e alle coop associate, di 
rinnovarsi e di andare avanti con fiducia. 
Di tutto questo parliamo con il presidente 
del CSR, Gilberto Vittori.

Presidente Vittori il Bilancio di 

esercizio 2015 ha fatto segnare 
un valore della produzione, per la 
prima volta nella ventennale storia 
del Consorzio, di 17 milioni di euro. 
Cosa ha determinato il successo? Sì, 
abbiamo superato per la prima volta i 17 
milioni di Euro: è il raggiungimento di un 
obiettivo che ci eravamo prefissati, quello 
del consolidamento del Consorzio. Il 
risultato è senz’altro positivo e testimonia 
una crescita (nel 2014 avevamo chiuso a 
16 milioni e mezzo di Euro circa). Si tratta 
di un bilancio che è frutto di una situazione 
economica e contrattuale positiva: il 
CSR ha mantenuto contratti importanti 
e ha implementato con nuovi servizi, ma 
anche con nuove cooperative. Dobbiamo 
precisare infatti che nel 2015 sono entrate 
nel CSR 8 nuove cooperative dell’Area 
Vasta: non tutte hanno portato fatturato, 
ma qualche contratto è transitato dal 

CSR.

Sono aumentati anche i soci, questo 
che significato ha per il Consorzio? E’ 
il coronamento di un progetto che il CSR 
aveva avviato nel 2015, in accordo con 
Legacoop e Confcooperative, ovvero 
quello di divenire punto di riferimento in 
Area Vasta per le cooperative sociali di 
inserimento lavorativo. L’idea nasceva 
dalla necessità di allinearsi al mondo 
dell’Area Vasta romagnola, un processo 
che aveva già investito stakeholder 
importanti come Hera, Ausl, la stessa 
Legacoop. Abbiamo scommesso su un 
progetto credibile, importante e funzionale 
alle necessità che le cooperative di questo 
territorio esprimono. Il CSR infatti è un 
contenitore dove la cooperazione sociale 
può esprimere tute le sue sfaccetture, le 
sue differenti modalità di essere presenti 
sul territorio, sia con strutture consolidate 
sia con piccole cooperative che vedono 
nel Consorzio una “casa” entro la quale 
condividere i propri progetti e le proprie 
finalità. Il CSR è un luogo dove, pur nella 
diversità strutturale, la dialettica e la 

collaborazione tra cooperative 
è facilitata.

Il 2015 ha sancito la fine 
dell’affidamento diretto per 
passare, quasi interamente, 
alle gare. Il Consorzio 
come sta affrontando il 
cambiamento?  Con grande 
difficoltà, per un motivo 
semplice. Il CSR nelle sue 
intenzioni fin dalla nascita ha 
avuto il desiderio di essere 
un consorzio leggero come 
struttura ma anche come 
costi per le cooperative 

associate. Abbiamo sempre preso come 
modelli negativi quei consorzi dove i costi 
contributivi sono eccessivi. Da sempre 
infatti il CSR si impegna a mantenere la 
contribuzione delle cooperative aderenti 
al Consorzio al di sotto del 2 per cento del 
fatturato che transita attraverso il CSR. Ci 
siamo sempre attestati attorno 1,50%-1,80 
%. Questo è un aspetto importante anche 
in termini economici per le cooperative 
associate, e ne consegue una struttura 
del CSR ‘leggera’, in termini di personale, 
uffici, figure tecniche. Ma questa struttura 
era funzionale alla realtà precedente, 
quella dell’affidamento diretto, mentre oggi 
che siamo passati nella fase delle gare ci 
troviamo sotto stress. La gestione delle 
gare, infatti, è oggettivamente molto più 
impegnativa, in termini di documentazioni, 
adempimenti, etc. In questo momento il 
CSR si trova a dover gestire oneri importanti. 

Stiamo pertanto riflettendo se modificare la 
nostra struttura, e come articolarla rispetto 
alle nuove esigenze. È una domanda che 
ci stiamo facendo e parallelamente stiamo 
chiedendo alle cooperative che aderiscono 
al Consorzio di mettere a disposizione del 
CSR le loro capacità e le proprie strutture per 
mantenere basso il livello di contribuzione. 
Quindi la scelta si gioca tra questi due 
scenari: migliorare la struttura del CSR, 
oppure coinvolgere di più le cooperative 
associate coinvolte nelle gare. Ci stiamo 
pensando. Preferiremmo la seconda, che 
va nell’ottica di incrementare il rapporto 
collaborativo con le cooperative. Stiamo 
quindi testando questo metodo, per darci 
il giusto tempo di verificare. Rispetto alle 
gare, inoltre, una questione non secondaria 
riguarda il prezzo. Ci approcciamo alle gare 
con doveroso spirito di consapevolezza 
ma notiamo che a differenza di quello che 
è l’intento pubblicizzato di trasparenza 
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della qualità.  Crediamo fermamente 
in questo tipo di crescita personale 
e professionale  perché è l’unica 
occasione, oltre all’esperienza sul 
campo, che abbiamo per migliorare 
i nostri servizi ed adeguarci al 
mercato.  Questo progetto del 
consorzio Idee in Rete  - conclude 
il direttore della cooperativa - ci 
ha visto coinvolti anche nella 
fase progettuale,  protagonisti 
nell’organizzazione formativa. Si 
tratta di una modalità sempre più 
consona e adatta  alla cooperativa 
per individuare i nostri bisogni e 
costruire, in maniera diretta, le 
nostre necessità formative”. 

territorio romagnolo, ma siamo amareggiati su 
come è andata la gara su Ravenna. A questo 
proposito, oggi siamo però tornati in ATI ad 
essere esecutori di servizi per Ravenna in 
quanto HERA ha risolto consensualmente il 
rapporto con l’aggiudicatario. Abbiamo vissuto 
in termini positivi la gara area vasta romagnola 
indetta dall’Ausl per la manutenzione verde: 
era la prima gara di respiro romagnolo. Vi 
abbiamo partecipato con compagini sociali 
delle tre province. Ovviamente per strada 
abbiamo perso qualche piccolo servizio, 
perché le gare sono impegnative. Stiamo 
notando un incremento dei competitor, anche 
provenienti da altri territori, che si affacciano in 
Romagna con una certa aggressività.

Si è riusciti a mantenere il certificato di 
qualità UNI EN ISO 9001:2008, un obbiettivo 
importante, perché?   Sì, abbiamo 
confermato questa certificazione, 
che testimonia la grande attenzione 
rivolta alla qualità dei servizi erogati 
ai clienti ed alle cooperative 
associate. Ma il CSR oltre alla 
9001 ha anche la Certificazione 
Ambientale ISO 14001:2004, che 
costituisce per il CSR la conferma 
professionale del lavoro svolto in 
questi anni nell’area dell’igiene 
ambientale e l’acquisizione di quelle 
competenze espresse dalle singole cooperative 
che hanno consolidato le loro attività lavorative 
in questo settore. Oggi ci stiamo approcciando 
alla realizzazione di un Modello Organizzativo 
conforme a quanto previsto dal D.Lgs 231/01. 
Le certificazioni sono tutte importanti: non 
solo perché sono requisiti che ci consentono 
di lavorare, ma anche perchè sono strumenti 
efficaci che danno la possibilità al CSR di 
lavorare meglio, nell’organizzazione della 
propria struttura. Il nostro augurio è che tutte le 
cooperative aderenti al CSR facciano percorsi 
di certificazione sempre più qualificanti nel 
mondo dei servizi.

La cooperazione sociale di tipo B è un 
modello che funziona?  Assolutamente si, 
funziona! Nonostante le vicende che ci hanno 
negli ultimi due anni visti additati come un 
“sistema” (nel senso negativo del termine), la 
cooperazione sociale di inserimento lavorativo 

NON lo è. La cooperazione sociale 
da’ risposte lavorative e sociali al 
territorio, opera sul territorio. Credo 
che il nostro sarà un futuro con 
grandi valori ancora da esprimere. 
Entreremo in una “fase due” delle 
attività delle cooperative sociali: il 
mondo dell’economia sta costruendo 
sistemi “freddi”, basati sulla crescita 
dei fatturati e sulla finanza, mentre 
la cooperazione sociale è un modello 
“caldo”, vincente, necessario. Stiamo 
diventando una società sbilanciata 
verso obiettivi che non contemplano 
la persona. La cooperazione sociale 

invece può esprimere soggetti con ruoli e 
funzioni valide, e lo riesce a fare nel piccolo 
ambito, sul territorio. La cooperazione 
sociale da’ risposte sociali che altri modelli 
economici non sono in grado di dare per 
natura.

Ci sono progetti per l’immediato 
futuro?  Stiamo lavorando ad un progetto 
interno molto importante: nel passaggio 
dall’affidamento diretto alle gare, il CSR si 
sta interrogando sulle “nuove regole” che 
si dovrà dare nella gestione interna delle 
commesse. Abbiamo democraticamente 
coinvolto tutte le cooperative associate 
in questo percorso, costruendo tavoli di 
lavoro allargati, riscrivendo le regole che 
saranno le regole del CSR del futuro. Il 30 

settembre 2016 compiremo 20 anni e questo 
compleanno segnerà proprio il momento in 
cui CSR si darà nuove regole per gli anni 
a venire. Un altro progetto importante 
riguarda la diffusione dei valori e delle 
buone pratiche della cooperazione sociale 
di inserimento lavorativo: abbiamo quindi 
realizzato una mostra intitolata ‘Fattore 
Umano. Il lavoro secondo la cooperazione 
sociale di tipo B’, che parla non solo del 
CSR e delle cooperative associate, ma 
racconta storie e mostra i volti delle persone 
che, quotidianamente, sono impegnate nel 
mondo del lavoro e che hanno ritrovato, 
attraverso progetti di inserimento, la propria 
dignità. E’ una mostra che rende merito 
del grande lavoro fatto e dell’importante 
intuizione che sta dietro la nascita della 
cooperazione sociale.
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Il piano di formazione 
parte dalla lettura 
dei bisogni

ed equità, spesso si va a 
ragionare solo sul prezzo 
puro e non sulle qualità 
tecniche, imprenditoriali 
e territoriali. C’è poco 
sincronismo tra il pensiero 
diffuso sulle gare e la realtà 
di queste ultime. Vengono 
raccontate cose non vere per 
sostenere questo sistema. 
Sia chiaro: non contesto 
il sistema delle gare, ma 
parliamoci francamente: 
le stiamo vedendo solo al 
massimo ribasso.

Il Consorzio ha partecipato a gare e 
vinto importanti appalti ….   Sì, il CSR 
si sta impegnando in tutte le gare che 
vedono messe a gara i servizi di cui le 
cooperative del Consorzio si occupano. 
Abbiamo partecipato a gare di tutte 
le dimensioni: dalle poche migliaia 
di Euro a milioni di Euro all’anno. In 
termini di risultati, nell’ultimo anno, 
possiamo dirci soddisfatti. Per noi è 
stato un successo aver partecipato 
e vinto due delle tre gare HERA in 


