
AGGIUDICATA  LA GARA  PER  LA 
RACCOLTA  DI  INDUMENTI
Il  servizio  storico  sarà  gestito  da  La  Formica  per altri 
3 anni
Erano scaduti lo scorso 5 agosto i termini 
di presentazione della domanda per la 
partecipazione alla procedura negoziata in 
busta chiusa per l’affidamento del servizio 
di raccolta, trasporto e valorizzazione di 
indumenti, borse e scarpe usate (CER 
200110) da eseguirsi nel territorio della 
provincia di Rimini, per il periodo dal 1 
settembre 2016 al 31 agosto 2019. Una 
gara che ha visto chiaramente anche la 
partecipazione de 
La Formica che 
svolge per Hera 
questo servizio 
da anni con 
professionalità e 
mezzi adeguati. 
L ’ a f f i d a m e n t o 
alla cooperativa 
sociale riminese 
da parte della 
Holding Energia 
Risorse Ambiente, 
è avvenuto verso 
la metà del mese di 
settembre con una 
comunicazione di 
aggiudicazione.  Si tratta di una conferma 
importante per la cooperativa in quanto è 
un settore strategico che va a completare 
il servizio delle raccolte differenziate che 
già comprende carta, plastica, vetro, olio 
esausto e rifiuto umido e che La Formica 
svolge da diversi anni sul territorio 
riminese. Un segmento del servizio 
raccolta differenziata che da solo impiega 
dalle 4 alle 6 persone con l’utilizzo di vari 
mezzi appositamente attrezzati. 
Per la partecipazione alla gara, oltre alla 
stesura di un progetto tecnico dettagliato 
era necessaria un’offerta economica a 
favore delle onlus del territorio (es. Caritas, 
Croce Rossa ecc…). Fra i requisiti previsti 
dal bando, ha giocato un ruolo importante 
la certificazione di qualità che l’impresa 
sociale riminese, nel corso di questi anni, 

ha integrato nelle procedure dei servizi.  
Nello specifico la certificazione UNI EN 
ISO 9001, cioè il Sistema di Qualità 
legato alla gestione dei servizi che la 
cooperativa possiede da oltre 10 anni, 
anche in riferimento al servizio previsto 
dal bando di gara. Una storia iniziata nel 
settembre del 2003. Nel bando ha influito 
anche l’altro sistema di certificazione UNI 
EN ISO 14001, che La Formica ha da 

qualche anno, cioè la garanzia al rispetto 
per  l’ambientale nell’ambito dei servizi 
svolti.
“Non si tratta di una conferma scontata per 
la cooperativa - precisa Ermes Battistini 
-  ma che ancora una volta dimostra la 
professionalità con cui la cooperativa 
si impegna nel territorio, mettendo a 
disposizione tutte le risorse che ha a 
disposizione, umane e non, per svolgere 
al meglio tutti i servizi. L’affidamento 
del servizio di raccolta, trasporto e 
valorizzazione di indumenti, borse e 
scarpe usate fino al  31 agosto del 2019 - 
conclude il direttore della cooperativa - ci 
consente, 
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dentro la cooperazione sociale di 
tipo B. Per raccontare questo mondo 
vitale abbiamo pensato che il modo 
più semplice per farlo fosse quello 
di fotografare i protagonisti, cioè 
gli operatori stessi, svantaggiati e 
no, che vengono inseriti nel mondo 
del lavoro. Ma l’immagine, seppure 
evocativa, non bastava ancora. Ecco 
allora che abbiamo aggiunto piccole 
descrizioni e scelto di raccontare 
alcune storie che si nascondevano 
dietro quei volti.

Adesso, noleggiare una bicicletta, 
comprare un libro usato, passeggiare 
in un parco pubblico, fare la raccolta 
differenziata, entrare in un ufficio 
pulito, acquistare dei biglietti, 
prendere un autobus, 
vedere dei manifesti appesi 
lungo le strade, prendere 
un caffè o aggiungere del 
sale nell’acqua della pasta, 
ha tutto un sapore e un 
significato diverso. Quello 
che queste persone, queste 
storie testimoniano, infatti, 
è la possibilità che la vita 
possa essere bella e piena 
di senso anche se ci si porta 
dietro qualche handicap 
fisico o mentale, anche se 
ci si è imbattuti in piccoli e 
grandi problemi capaci di 
segnare una vita.

Come Consorzio Sociale 
Romagnolo ci sentiamo 
particolarmente grati di 
dare il nostro contributo, 
con la mostra ‘Fattore 
Umano’, nel raccontare 
una storia per noi 
importante: una storia 
fatta di tante piccole 
storie, di volti di uomini 
e donne che avrebbero 
potuto trovarsi ai margini 
della società, o essere 
‘di peso’, mentre oggi 
sono cittadini a tutti gli 
effetti. Riteniamo che 

la cooperazione sociale sia ancora 
una parte importante del sistema 
economico e sociale del nostro 
Paese, anche se alcune vicende 
politiche e di cronaca hanno cercato, 
negli ultimi tempi, di gettare del 

fango su un sistema di welfare 
virtuoso. E siamo certi che, se la 
politica ci darà gli strumenti per farlo, 
o ci lascerà usare quelli che già ci 
sono, la cooperazione sociale potrà 
essere ancora attore protagonista di 
una convivenza civile possibile, più 
bella. Dove nessuno è escluso, dove 
nessuno rimane indietro.
Il ringraziamento più grande va, 
quindi, a tutti gli operatori impegnati 
nella cooperazione sociale: 
amministratori, soci, lavoratori, 
volontari, simpatizzanti. A chi, giorno 
per giorno, rende possibile vivere in 
un mondo migliore, in una società più 
umana.

FATTORE  UMANO. IL CSR METTE IN MOSTRA  
IL  LAVORO 
La mostra fotografica organizzata dal Consorzio Sociale 
Romagnolo che ritrae anche i lavoratori de La Formica 

Ventitre roll up che raccontano 
i valori, le storie, le peculiarità 
della cooperazione sociale di tipo 
B e che documentano l’impegno 
del CSR e delle cooperative 
aderenti per la promozione 
dell’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate. È questo 
il frutto di un lavoro durato sei 
mesi che ha portato alla luce 
la mostra ‘Fattore Umano’. Il 
lavoro secondo la cooperazione 
sociale di tipo B‘: un’esposizione 
itinerante che ha come obiettivo 
il diffondere le buone prassi della 
cooperazione sociale in luoghi 
istituzionali e no. Realizzarla 
è stato come intraprendere un 
viaggio lungo ed appassionante 
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L’angolo degli 
Auguri 

 

a
CHIODI MASSIMILIANO

DAVI DAVIDE
GEROMIN ARRIEGO

GIAMMARIA DOMENICO
PALOMBA IGNAZIO
URTINI GIULIANO

INVESTIRE  NELLE  COOPERATIVE  DÀ  UN 
RITORNO  SOCIALE  DOPPIO
Un euro ne genera quasi due. (dalla rivista ‘Avvenire’) 

come facciamo del resto per ogni 
settore, di riorganizzare il settore 
delle raccolte ancora di più con 
uno sguardo rivolto sempre 
all’innovazione,  garantendo 
sempre i canoni della sicurezza e, 
nei limiti consentiti, ottemperando 
a quella che è da sempre la 
nostra mission: l’inserimento di 
persone svantaggiate”. 

Associazione Isnet 
ha realizzato la prima 
analisi macroeconomica 
sull’impatto sociale 
generato in Italia dalla 
cooperazione sociale di 
tipo B e A+B. Nonostante 
le difficoltà di valutazione, 
esso appare ormai 
imprescindibile, insieme 
al bilancio sociale, 
soprattutto in funzione 
dell’impresa sociale: 
non a caso la legge di 
riforma del Terzo settore 
vi fa riferimento in numerosi punti, 
laddove (art. 7, comma 3) «il 
ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, predispone linee guida 
in materia di bilancio sociale e di 
sistemi di valutazione dell’impatto 
sociale delle attività svolte» e 
ancora (art. 9 comma 1 lettera a) 

«il vantaggio fiscale è connesso oltre 
all’utilità sociale dell’ente, all’impatto 
sociale delle attività svolte dall’ente» 
e (Art. 4 comma 1 lettera o): «…
individuare criteri e modalità per 
l’affidamento agli enti dei servizi 
d’interesse generale, improntati 
al rispetto di standard di qualità 
e impatto sociale del servizio…». 
L’approccio di misurazione 
attualmente più diffuso è lo SROI o 
“Ritorno Sociale sull’Investimento” 
che misura il valore e ciò che 
viene comunemente identificato 
come “il cambiamento”. L’analisi 
dell’Associazione Isnet ha avuto 
per oggetto le cooperative sociali 
che occupano soggetti svantaggiati: 
secondo le stime dell’Osservatorio 
Isnet su un totale in Italia di 14.342 
cooperative sociali quelle di 
inserimento lavorativo (tipologia 
B e A+B) sono complessivamente 
5.173 ed occupano 67.134 soggetti 
svantaggiati ricompresi nelle categorie 
della L 381/91. Nel 2016, esse hanno 
generato un impatto sociale stimato 
in 716 milioni di euro, a fronte di poco 
meno di 374 milioni di euro investiti 
dagli stakeholders coinvolti, in primis 
Pubblica amministrazione e le stesse 
cooperative sociali, con un ratio SROI 
di 1,92. Ciò significa che per 1 euro 
investito per l’inserimento lavorativo 
di un soggetto svantaggiato, sono 
stati ottenuti risultati in termini di 
ritorno sociale pari a 1,92 euro. «Un 
dato che risulta in parte sottostimato 
– dice Laura Bongiovanni, presidente 
dell’Associazione Isnet – poiché 
a questo valore si dovrebbero 
aggiungere gli ulteriori risultati 

sociali che non possono 
essere tradotti in 
termini monetari come 
l’aumento di percezione 
di sicurezza dei 
cittadini o la riduzione 
di pregiudizi verso 
detenuti o immigrati». 
Inoltre, i risultati ottenuti 
rappresentano solo 
una parte dell’impatto 
sociale generato dalle 
cooperative sociali di 
inserimento lavorativo, 
dato che esse operano 

anche con altre tipologie di svantaggio, 
come immigrati, disoccupati di 
lungo periodo e over 50, categorie 
per altro già riconosciute a livello 
comunitario, per le quali l’Italia ha già 
avviato procedura di armonizzazione 
normativa”. L’analisi completa verrà 
presentata sabato 8 ottobre a Padova 
nell’ambito del Forum di Etica civile.

       
Continua  da pag 1 
Aggiudicata la gara per 
la raccolta di indumenti
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capillare e costante monitoraggio 
dell’ufficio per la Gestione della 
Qualità guidato dalla vicepresidente 
Mirca Renzetti. 

Gli ispettori, che sono stati presenti 
in cooperativa per tre interi giorni, dal 
10 al 12 ottobre,  hanno controllato 
quasi tutti i reparti aziendali ciascuno 
per la parte specifica del proprio 
certificato. In riferimento alla UNI EN 
ISO 14001 sono stati due i commenti 
che rappresentano un’opportunità 
di miglioramento del Sistema di 
Gestione e non sono pregiudizievoli 
del giudizio di conformità. Per 
quanto riguarda l’OHSAS 18001 
invece sono stati nove gli aspetti 
su cui può lavorare la cooperativa 
nella ricerca del miglioramento 

INVESTIMENTI, FORMAZIONE E CONTROLLO. 
GLI  INGREDIENTI  DELLA  QUALITÀ  
Dal rinnovo dei certificati ‘ambiente’ e ‘sicurezza sul lavoro’, emergono gli 
‘aspetti positivi’ del Sistema di Gestione della Qualità
Dopo il positivo risultato 
dello scorso 29 agosto 
in cui è stato rinnovato 
il certificato UNI EN 
ISO 9001, si è concluso 
lo scorso 12 ottobre 
anche la seconda visita, 
quella più attesa, per il 
rinnovo simultaneo dei 
due certificati UNI EN 
ISO 14001 e OHSAS 
18001. Già da qualche 
anno i mesi di settembre 
e ottobre sono visti 
come mesi ‘caldi’ per 
le verifiche ispettive dei 
sistemi di Gestione della Qualità 
in cooperativa. E’ il periodo infatti 
in cui  viene messa alla prova 
l’organizzazione della cooperativa 
che deve dimostrare come sia 
riuscita a standardizzare, per tutto 
l’anno, le procedure di gestione e 
come queste si siano trasformate 
in buone prassi entrando nella vita 
operativa di ciascun lavoratore. 

Un intento non banale in cui La 
Formica è riuscita a dimostrare 
di aver accresciuto ancora le 
sue capacità organizzative. Un 
risultato importante perché ha 
superato lodevolmente i due 
audit di sorveglianza previsti 
dalle rispettive certificazioni. 
Per entrambi i certificati infatti 
l’azienda è riuscita a non avere 
neanche una ‘Non conformità’ e 
neanche una ‘osservazione’, che 
rappresentano rispettivamente 
‘gravi’ e ‘lievi’ carenze  nel 
sistema di gestione e nel primo 
caso pregiudicano anche 
l’emissione del certificato.  Un 
risultato che rende merito  a tutti 
i lavoratori, al piano di formazione 
e preparazione che ha attuato la 
direzione ed in special modo al 

continuo. Ma il risultato, di 
grande soddisfazione per 
la cooperativa, sono stati 
i punti positivi descritti nel 
verbale di audit, ovvero tre 
aspetti positivi del Sistema 
di Gestione che gli ispettori 
hanno giudicato meritevoli 
di menzione, nel rapporto 
di Audit, che sono stati: ‘gli 
investimenti in termini di 
miglioramento mezzi e 
attrezzature’; la ‘crescita 
della consapevolezza del 
personale in tema di SSL’; il 
‘notevole livello di controllo 

operato dalla responsabile di 
sistema di gestione rispetto alle 
attività oggetto di monitoraggio e 
scadenza, attraverso una puntuale 
e sistematica pianificazione e 
registrazione degli eventi’. 

“In questi anni di certificazione - 
ribadisce Mirca Renzetti - abbiamo 
cercato di fare nostro lo scopo 
generale della OHSAS 1800,  cioè 
quello di supportare e promuovere 
le buone prassi in materia di Salute 
e Sicurezza dei Lavoratori. Non 
si tratta solo di puntare ad una 
riduzione sistematica  degli  infortuni 
e dei casi di malattia professionale, 
ma piuttosto a coltivare e consolidare 
una vera cultura della sicurezza. 
Un modo diverso di vivere il lavoro 
che in maniera ‘automatica’ riduca 
i tanti rischi che ci sono. Questa 
consapevolezza al controllo costante 
dei rischi è coerente con gli obiettivi 
e la politica della cooperativa in 
materia di salute e sicurezza e risulta 
- conclude la vicepresidente della 
cooperativa -  efficace nell’ambito di 
un sistema di gestione strutturato, 
fatto di buone prassi, che vogliamo 
integrare sempre di più all’interno 
dell’organizzazione stessa”.


