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‘C4USE’, GIOVANI COOPERATORI    
UNITI DALLE PAROLE: ‘Cooperazione’,      
‘Collaborazione’,  ‘Contaminazione’ e    
‘Comunicazione’
Anche La Formica a Roma, tra i venti delegati  
dell’Emilia-Romagna che hanno partecipato      
all’evento nazionale

Cooperazione, Collaborazione, 
Contaminazione e Comunicazione,  sono 
state queste le quattro parole del ‘C4USE’, 
l’assemblea nazionale dei giovani 
cooperatori, svoltasi lo scorso giovedì 16 
ottobre a Roma, presso il ‘LUISS EnLabs’, 
l’acceleratore di startup, che offre a tutti 
gli innovatori servizi di coworking e open 
innovation. Si è trattato di una due giorni, 
organizzata dal coordinamento nazionale 
di Confcooperative Giovani Imprenditori, 
che tra la sede della Luiss e il Palazzo della 
Cooperazione ha coinvolto i partecipati, 
provando a farli uscire dai confini del 
movimento cooperativo e delle stesse 
imprese, per invitarli a portare il loro 
messaggio d’inclusione anche 
tra i ragazzi,  che costituiranno 
la classe dirigente del futuro.
Era formato soprattutto da 
donne under 40, il gruppo dei 
giovani cooperatori emiliano-
romagnoli, provenienti da 
diverse realtà giovanili che 
lavorano lungo la via Emilia e 
che a Roma hanno raccontato le 
loro buone pratiche, per rendere 
partecipe il territorio di quello 

che fanno e provare a costruire 
una visione di paese più vicina 
al mondo cooperativo e a 
misura di persona. Tante le best 
practice raccontate che hanno 
stimolato il coinvolgimento di 
importanti ospiti come lo speaker 
e giornalista di Radio24 Matteo 
Caccia, il presidente Maurizio 
Gardini, il direttore generale 
Fabiola Di Loreto e il segretario 
Marco Venturelli. 
“Insisto sulla necessità di 

raccontare le storie cooperative su tutti 
i media - ha ribadito Fabiola Di Loreto, 
direttore generale di Confcooperative 
- questa esperienza è  un esempio di 
quanto siano straordinari e potenti i 
racconti cooperativi”.
Si è trattata di un’importante assemblea 
nazionale, dove i giovani imprenditori di 
Confcooperative hanno incontrato altri 
giovani imprenditori italiani, con i quali 
hanno avuto un confronto molto ricco. 
Uno stesso spirito imprenditorie a cui 
anche i delegati dall’Emilia-Romagna 
hanno unito il loro entusiasmo, portando 
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LA FORMICA APRE LE PORTE AI CITTADINI E 
AI FAMILIARI DEI LAVORATORI  
In occasione della festa dei lavoratori di fine estate,  la 
cooperativa aderisce al progetto regionale ‘Emilia Romagna 
OPEN’. Un momento di festa condiviso anche  con gli artisti 
Damiano, Margherita Tercon e Philipp 

E’ stata una domenica densa di 
eventi e molto partecipata quella che 
hanno vissuto i soci e i lavoratori della 
cooperativa lo scorso 29 settembre,  
insieme alle loro famiglie. Iniziata nella 
mattina con il progetto regionale 
‘Emilia-Romagna OPEN’, a 
cui ha aderito la cooperativa 
aprendo le porte a cittadini e 
studenti, la domenica poi è 
proseguite al campo di Don 
Pippo, dove con un partecipato 
pranzo conviviale è stata 
celebrata la consueta festa 
dei lavoratori, che ogni anno si 
svolge alla fine dell’estate. 

L’EmiliaRomagnaOpen , 
promosso dalla Regione Emilia-
Romagna , è
il progetto organizzato in collaborazione 
con ART-ER per far scoprire ai cittadini 
di tutte le età, alle studentesse e agli 
studenti, il patrimonio industriale e di 
ricerca della regione Emilia-Romagna. 
Una settimana di appuntamenti che si 
sono svolti dal 26 al 29 settembre scorsi, 
per visitare e conoscere le produzioni 
d’eccellenza e i processi di lavorazione 
delle aziende della regione.
La visita guidata in Formica è stata fatta 
nella mattina, in cui gli stessi lavoratori 
hanno spiegato a cittadini e familiari cosa 
vuol dire per loro lavorare in cooperativa. 
Una condivisione di storie ed esperienze 
davvero coinvolgente, dove i tanti 
presenti hanno toccato con mano i 
meccanismi sociali ed organizzativi 
che coinvolgono democraticamente 
l’impresa. Anche la storia, raccontata dai 
dirigenti, ha creato un certo interesse in 
quanto si è capito come, da una piccola 

idea imprenditoriale e un 
desiderio di inclusione 
per i più deboli, si sia, in 
quasi un quarto di secolo, 
consolidata un’azienda in 
cui oggi lavorano in modo 
stabile oltre 120 persone,  
di cui tanti appartenenti a 
categorie di svantaggio.  
Una visita molto riuscita 
che ha toccato il suo apice 
quando i visitatori, nel 
cortile dell’azienda, sono 
saliti sui mezzi di lavoro 

ed hanno visto da vicino dove e come gli 
operai tengono pulita la città e svolgono 
i loro quotidiani servizi. Tante le foto dei 
bambini, sui camion e sulla spazzatrice 
dove i loro papà e le loro mamme, 

operano tutti i giorni.  

La giornata è poi continuata, nel pranzo 
al campo di Don Pippo. Un momento 
conviviale e molto partecipato, che 
Damiano, Margherita Tercon e Philipp, 
hanno arricchito, con 
uno straordinario 
sketch artistico, 
stimolando una bella 
riflessione sulla 
diversità, l’inclusione 
e l’autonomia di chi 
vive uno svantaggio,  
riconoscendosi nei 
valori che muovono 
ciascun lavoratore de 
La Formica.

“Non è stato 
facile scrivere la 

sceneggiatura per il numero che 
abbiamo fatto oggi in occasione della 
festa dei lavoratori - sottolineano  
Margherita Damiano e Philipp , gli artisti 
che hanno animato la festa al campo di 
Don Pippo - Ci siamo trovati davanti a 
persone toste persone con i loro valori, 
la loro storia, la loro dignità.  Ci siamo 
trovati davanti una realtà sociale di vera 
inclusione  e cooperazione, che da la 
possibilità a tutte quelle persone in 
stato di bisogno,  che hanno il coraggio 
di chiedere un aiuto. Non è una cosa 
tanto scontata. Siamo  riusciti ad 
immedesimarci perché anche la storia 
di Damiano un po’ somiglia a quelle 
di emarginazione ed esclusione dal 
lavoro che si vivono quando si ha uno 
svantaggio. Damiano è autistico e ha 

la sindrome di Asperger e ha 
vissuto anche lui l’esclusione,  
perché in tutti questi anni gli 
sono state chiuse porte in faccia 
da persone che dicevano che lui 
non avrebbe avuto un possibilità 
di inserirsi nel mondo del lavoro. 
Capiamo bene l’importanza di 
riuscire a trovare qualcuno che 
creda in te e ti dia un’occasione, 
questo è quello che fa la 
cooperativa ed è una cosa 
davvero molto bella.”

“E’ stato un momento molto 
emozionante - sostiene Antonino 

socio e lavoratore del La Formica -  
vedere i miei familiari con me nei luoghi 
del mio lavoro quotidiano e condividere 
con loro la storia della mia cooperativa, 
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Recruiting Day: La Formica aderisce 
all’evento di UNIBO per le carriere e 
professioni nel Sociale 

E’ stata una decisione  naturale per La 
Formica quella di aderire alla proposta, 
fatta dall’Università di Bologna, per 
partecipare al ‘Recruiting Day: Carriere 
e Professioni nel Sociale’. Una 
decisione facile, subito accolta dalla 
direzione, perché perfettamente in linea 
con la filosofia imprenditoriale. Già 
da qualche anno infatti la cooperativa 
riminese partecipa a progetti educativi 
e formativi, coinvolgendo gli studenti 
di UNIBO in diversi progetti, corsi, 
seminari, stage e tirocini.  Una sensibilità 
ed un’attenzione per il mondo scolastico 
ed accademico, necessaria per entrare 
in contatto con i giovani e facilitare lo 
sviluppo e  l’evoluzione delle imprese 
sociali del territorio.  

E’ in questo contesto, già maturo per 
tanti aspetti, che cade la proposta di 
adesione a questo importante evento, 
organizzato da UNIBO per il prossimo 
28 novembre  e previsto dalle 9.30 
alle 17.00  al Teaching Hub di  Viale 
Corridoni, nel Campus Universitario 
di Forlì. Si tratta del primo evento 
ideato per favorire il matching  tra 
alcune importanti realtà che operano in 
ambito sociale e laureandi e laureati di 

tutti i Corsi di Studio dell’Università di 
Bologna, interessati ad intraprendere 
una carriera in questo settore, che offre 
possibilità di inserimento professionale 
in diversi ambiti e per differenti profili. 
La Formica, tra le imprese partecipanti,  
avrà la possibilità di presentare il 

suo contesto lavorativo ed i profili 
professionali ricercati, effettuando 
brevi colloqui con i candidati iscritti 
all’evento.  Un’occasione importante 
anche per gli studenti partecipanti che 
potranno valutare tra tante  nuove 
tendenze occupazionali, ricevere utili 
informazioni, presentare il proprio CV 
e incontrare i responsabili delle risorse 
umane. 

A questo importante appuntamento 
ne precederanno altri  2 di tipo 
introduttivo,  altrettanto fondamentali, 
che hanno l’obiettivo di far conoscere 
quali siano le competenze richieste e 
le prospettive professionali nel sociale. 
Il primo ci sarà a Bologna il prossimo  
25 novembre ed il secondo a Forlì il  
27 novembre.

Oltre all’organizzazione del desk, 
durante l’evento del 28 novembre, 
che servirà a dare informazioni, 
raccogliere CV e fare brevi colloqui 
conoscitivi, l’adesione al servizio 
accolta da La Formica, prevede anche 
altre cose, come: un workshop di 
presentazione aziendale di 30 minuti 
in aula; la presentazione online sul 
sito dell’evento, con il logo aziendale 
e sulla  APP ‘Job Placement’; la 

promozione sui canali social Unibo 
(Linkedin, Instagram, Facebook…); 
l’accesso ad un’area riservata online 
per visualizzare e pre-selezionare i 
CV degli iscritti; la condivisione ad un 
applicativo per la gestione dell’agenda 
online, per organizzare al meglio il 
contatto con i candidati. 

“Per La Formica è un’occasione 
importante - precisa Pietro Borghini 
Presidente de La Formica - perché 
non si tratta solo di contribuire nel 
dare opportunità e occasioni di lavoro 
nell’ambito della cooperazione sociale, 
ma soprattutto di allargare alla nuove 
generazioni la possibilità di contribuire 
alla crescita del terzo settore. Le 
trasformazioni socio-economiche 
e culturali pongono al terzo settore 
l’obbligo di non chiudersi ma di aprirsi 
e cercare nuovi paradigmi di sviluppo. 
Credo che rispondere ai nuovi bisogni, 
significhi anche aprire alle visioni e ai 
punti di vista dei giovani che abitano 
il mondo dell’associazionismo, del 
volontariato, della cooperazione 
sociale, della solidarietà internazionale 
e che hanno studiato ed approfondito 
questi temi, e non solo questi, con 
i tanti percorsi e seminari che offre 
l’università.” 

RECRUTING DAY: LA FORMICA ADERISCE 
ALL’EVENTO DI UNIBO PER LE CARRIERE E 
PROFESSIONI NEL SOCIALE    



La Formica Cooperativa Sociale a r.l. Sede legale ed amministrativa : Via Portogallo, 2 - 47900 RIMINI
Tel. 0541.743339 - Fax 0541 740643 - www.laformica.rimini.it - cooperativa@laformica.rimini.it

C. F. e P. IVA: 02 442 830 408 - Albo Società Cooperative n. A113344 
L’inFormica Periodico Informativo interno della Cooperativa. Redazione, elab. grafica e impaginazione  

a cura dell’ Ufficio Comunicazione ( Cell. 340-0641250 - ufficio.comunicazione@laformica.rimini.it )

4

La Formica apre le 
porte ai cittadini ...
Continua da pag 3

è una cosa davvero 
molto emozionante 
e coinvolgente. Ho 
avuto una bellissima 
s o d d i s f a z i o n e 
quando mio figlio, 
quello più piccolo, 
che non si fa mai 
fotografare, ha 
voluto fare una 
foto con me sulla 
spazzatrice della 
cooperativa.” 

“Mio marito mi ha 
fatto tanti racconti legati all’unione 
che vivete in cooperativa  - sottolinea 
Patrizia moglie di Domenico, Operaio 
del settore igiene ambientale - ma 
devo dire che con la giornata di oggi 
ho davvero capito cosa intendete per 
democrazia, partecipazione. E’ questo 
tipo di organizzazione , che vivete 
qui in Formica, l’unico vero modello di 
cooperazione sociale possibile. Sentire 
le storie direttamente dalla bocca dei 
lavoratori, e la storia di com’è nata e si 
è sviluppata La Formica, in tutti questi 
anni,  per me è stato fondamentale, 
infondo, come mio marito, anch’io faccio 
parte in qualche modo di questa bella 
realtà e la visita di stamattina mi ha 
davvero aperto un po’ il cuore.”
 
“E’ fondamentale per noi - fa notare 
Mirca Renzetti, Vicepresidente della 
cooperativa - promuovere e stimolare 
questi momenti di aggregazione e 
condivisione, perché è solo così che 
si riesce a ritrovare un clima di lavoro 
accogliente e motivante. Anche la scelta 
di aderire a questo bellissimo progetto 
della regione è stata davvero azzeccata 
in quanto ciò che viviamo spesso è 
chiuso nelle nostra mura e pochi altri 
ne vengono a conoscenza. Coinvolgere 
i cittadini che oggi sono venuti, i tanti 
familiari che hanno partecipato alla 
riuscitissima visita guidata, è stata 
l’occasione per mostrare ciò che è 
La Formica e come agisce nei diversi 
ambiti in cui è impegnata, in particolare 
dal punto di vista del lavoro, della 
democrazia partecipata, dell’ambiente, 
dell’inclusione, del  sostegno alle 
fragilità ed in fine anche della solidarietà.  
Giornate come l’Emilia Romagna Open 
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cooperatori uniti dalle 
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le loro esperienze sociali e le loro 
conoscenze. Tra questi ragazzi c’era 
anche Ardjana Vogli, la giovane 
cooperatrice de La Formica, che 
gestisce diversi aspetti organizzativi 
dell’impresa sociale riminese, che 
ha avuto modo di portare a quel 
tavolo anche la sua esperienza di 
imprenditrice sociale.   
“E’ stato un momento molo 
coinvolgente - ribadisce Ardjana 
Vogli- in cui oltre ad ascoltare le 
esperienze di altre cooperative e 
dei gruppi territoriali, abbiamo avuto 
la possibilità di verificare similitudini 
e differenze nell’approccio e nelle 
esperienze che ci sono in diversi 
territori. C4USE è stata una due 
giorni intensa dove l’innovazione 
giovanile cooperativa ha fatto sia da 
cornice che da generatore di stimoli 
in un contesto di continuo confronto 
tra i partecipanti provenienti da tutta 
Italia. Ci siamo contaminati a vicenda 
allo scopo di  diffondere i valori della 
cooperazione, partendo da quelli 
che sono i bisogni delle persone e 
delle comunità.”

sono eventi virtuosi che fanno bene sia 
alle imprese che alla città, mi auguro 
davvero che la regione lo riproponga 
tante altre volte.” 


