
RIMINI FRA LE TAPPE DEI ‘VIAGGI 
DEL CAMMELLO’ 
Il cammello della cooperativa ‘La Piccola Carovana’ in 
visita ad alcune realtà sociali della Romagna 

Si tratta di un progetto itinerante, di grande 
valenza sociale, quello che ‘La piccola 
carovana’, cooperativa sociale di Crevalcore, 
sta portando avanti dal 2017. Un’iniziativa 
dinamica perché costruita sull’idea di viaggiare: 
visitare realtà sociali simili allo scopo di 
confrontarsi ed interagire, con uno scambio di 
esperienze, conoscenze e modalità operative. 
Ma l’obiettivo di questa effervescente impresa 
sociale della provincia di Bologna non è solo 
questo. L’idea di viaggiare, anche per qualche 
giorno,  con i propri colleghi di lavoro è una 
grande opportunità di crescita per la stessa 
cooperativa, perché si ci trova a contatto con 
colleghi con i quali solitamente, nelle frenetiche 
ore di lavoro,  non si ha il tempo di intrattenersi 
per costruire relazioni positive.  E’ questo, in 
realtà, lo scopo più interessante e curioso 
che consapevolmente ‘La piccola carovana’  

intende perseguire con i ‘viaggi del cammello’, 
un’idea semplice ma non sempre facile da 
organizzare, soprattutto quando l’impresa, col 
passare degli anni, diventa molto grande e i 
dipendenti cominciano ad essere un numero 
significativo. Una scelta di welfare aziendale, 
finanziata dalla cooperativa e  aperta a tutti i 
dipendenti e i tirocinanti. 

Ecco come  il ‘cammello’, nel week end del 
21 e 22 settembre, si è fermato a Rimini, 
seguendo un programma molto fitto di visite 
ed incontri. Tanti appuntamenti che hanno 
reso il fine settimana molto intenso: dalla visita 
con gli amici ‘ruscaroli’ de La Formica, come 
si legge dal programma pubblicato sul sito 
della cooperativa Bolognese, a quella con la 
Caritas che gestisce strutture di accoglienza 
per persone in condizione di fragilità. Fino alle 
colline riminesi per visitare il progetto “San 
Facondino” della Comunità Papa Giovanni 
23, che si occupa di inserimento lavorativo, 
ed ancora all’Hotel Royal di Cattolica, gestito 
sempre dalla Comunità PG23, dove,  oltre 
alla sistemazione e alla cena è stato fatto un 
incontro con il direttore, per un confronto sulla 
gestione dei servizi di ricezione. C’è stato poi 
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del cammello’, un occasione per noi, 
viaggiando insieme e dormendo fuori, 
per creare opportunità di condivisione 
interne all’azienda, fra i soci e 
lavoratori. E’ un’attività extralavorativa, 
che ci fa crescere molto. A questo si 
aggiunge poi la contaminazione con 
le altre cooperative che, volta per 
volta,  andiamo ad incontrare. Realtà 
simili a noi, che hanno i medesimi 
sogni e spesso anche gli stessi 
problemi organizzativi, con le quali ci 
confrontiamo, entriamo in relazione 
nell’ottica della contaminazione 
reciproca. Come avviane ad esempio, 
da anni, proprio con La Formica - 
conclude il presidente - una realtà 
sociale importante della Romagna 
con la quale, nonostante la distanza, 
abbiamo un rapporto di vera mutualità 
cooperativa”.

L’amicizia, che lega La Formica e 
La piccola carovana, è nata oltre 
dieci anni fa, nell’ambito della rete 
di cooperative che hanno fondato il 
consorzio ‘EcoB’. Un rapporto che si è 
consolidato anche grazie all’importante 

esperienza di lavoro fatta in comune, 
oramai conclusa, per il servizio di igiene 
ambientale nella città di Casalecchio 
di Reno, dove, qualche anno fa, le due 
cooperative sociali, hanno  collaborato 
gestendo insieme un appalto sui servizi 
di spazzamento stradale. 

E’ stato proprio grazie a quest’intesa, 
da sempre fondata sulla mutualità e 
lo scambio incondizionato di know-
how che, nella mattinata di venerdì 21 
settembre, alcuni dirigenti e responsabili 

anche il tempo per rilassarsi al mare e 
in spiaggia prima del rientro a Bologna 
previsto per sabato sera. 

“E’ un progetto che ha una doppia 
finalità - precisa il presidente Daniele 
Bergamini -  essendo cresciuta molto 
la cooperativa, abbiamo pensato di 
fare dei momenti  insieme, ma fuori 
dal normale contesto di lavoro. Spesso 
si ci incrocia nei corridoi, ma non si 
ha il tempo o l’occasione di parlasi 
e di approfondire i rapporti. Ecco 
perché abbiamo pensato ai ‘Viaggi 

Continua da  pag 1

de La Formica hanno avuto il piacere di 
ospitare i cooperatori di Crevalcore. La 
tavola rotonda, organizzata nell’ambito 
del progetto ‘I viaggi del cammello’, è 
stata davvero un’occasione utile per 
conoscersi meglio e mettere a confronto 
diretto diverse modalità di gestione 
e organizzazione del lavoro. Una 
contaminazione proficua fra due realtà 
sociali genuine, legate ai propri territori, 
che mettono al centro della loro ‘vision’ 
le stesse preoccupazioni e la medesima 
sensibilità sociale.
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Erano oltre 400, lo scorso 
lunedì 17 settembre a Cervia, 
i cooperatori delegati dalle 
loro realtà per partecipare 
all’assemblea costituente 
della nuova Confcooperative 
Ravenna-Rimini.  Un 
momento storico che come 
ha ribadito il nuovo presidente 
Luca Bracci nel corso della 
stessa assemblea, “riveste 
una grande importanza sia 
in termini di rappresentatività 
sia per il valore che assume in 
un territorio quale quello della 
regione Emilia Romagna 
dove risultiamo essere le 
prime Confcooperative provinciali ad 
unirsi”.

336 cooperative per un totale di 
127.700 soci, 17.400 occupati e un 
fatturato complessivo che arriva a 2,6 
miliardi di euro. Sono numeri importanti, 
quelli della neonata Confcooperative 
Ravenna-Rimini, perché  mettono 
insieme due realtà storiche della regione 
che adesso si pongono di perseguire 
i medesimi obiettivi, come quello di 
fare una rappresentanza diffusa sul 
territorio, fornire un aiuto concreto 
alle nuove cooperative in fase di 
progettazione e sviluppo, dare impulso 
alla creazione di nuovi servizi sempre 
più vicini alle associate e, non ultimo, 
lavorare affinché  l’organizzazione 
sia sempre più flessibile e vicina alle 
imprese. 

Sono state prima le assemblee private 
che, verso le ore 14, hanno dato inizio 
ai lavori congressuali. Due momenti 
distinti in cui i delegati di ciascuna 
centrale sono stati  chiamati a deliberato 
lo Statuto della nuova unione 
territoriale e ad individuare i 
rappresentai per il consiglio.  
Verso le ore 15,30, poi, 
si è aperta l’assemblea 
costituente pubblica in cui 
sono stati eletti il presidente 
ed il nuovo consiglio.  Questa 
seconda parte  dell’incontro 
ha visto la partecipazione di 
numerose persone vicine al 
mondo della cooperazione e 
autorità tra cui il Presidente 
della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, 
il Presidente della Provincia 

di Ravenna Michele De Pascale, il 
Presidente della Provincia di Rimini 
Andrea Gnassi, il Delegato CEI per la 
Pastorale sociale e del lavoro Mons. 
Mario Toso, la Direttrice Nazionale di 
Confcooperative Fabiola Di Loreto, il 
Presidente Nazionale di Confcooperative 
Maurizio Gardini, Stefano Zamagni, 
docente di Economia Politica 
all’Università di Bologna, Francesco 
Milza, presidente di Confcooperative 
Emilia Romagna e Fabio Dubolino, 
presidente Giovani imprenditori 
cooperativi di Confcooperative.

C’è anche la Formica, nella persona 
della Vicepresdente Mirca Renzetti, fra 
i 60 membri del Consiglio Territoriale 
nominato lunedì scorso. Un organo 
decisionale corposo, composto da 40 
membri provenienti da Ravenna e 20 da 
Rimini. Il consiglio, che sarà chiamato a 
prendere decisioni importanti e a segnare 
una strada unitaria da intraprendere, 
si riunirà per la prima volta il prossimo 
mercoledì 3 ottobre.

“L’impegno - sottolinea Mirca 
Renzetti - è quello che  di 
portare nel consiglio,  oltre  
ad una rappresentanza 
territoriale della nostra 
zona, che ha peculiarità 
e caratteristiche uniche, 
anche una funzione sociale 
importante. Il ruolo che la 
Formica, in questo senso,  
ha svolto in questi anni e per 
il quale è cresciuta tanto, ha 
sviluppato un esperienza 
che vogliamo condividere 
nel modo più trasversale 
possibile. L’obiettivo è quello 
di fare sistema, camminare 

insieme per poter crescere tutti e far 
crescere i nostri territori sia dal punto di 
vista economico che sociale”.  

“Certamente - ha confermato il neo 
presidente Luca Bracci - per noi 
oggi è un inizio e sono veramente 
convinto che ciò farà la differenza. 
Oltre la promozione cooperativa e la 
valorizzazione dei principi cooperativi, 
ciò che determinerà il salto di qualità 
sarà far dialogare insieme i nostri 
settori e far lavorare insieme le nostre 
cooperative”.

Quella di lunedì scorso è una tappa 
d’arrivo  importante di un percorso 
iniziato già da tempo con lo scopo di 
condividere azioni uniformi e dialogare 
insieme agli Enti pubblici, che già sono 
inquadrati in un’ottica di area vasta. 
Si tratta dello stesso percorso che 
ha sancito, lo scorso 9 aprile durante 
un’assemblea svoltasi a Ravenna,  
l’unione delle federazioni Sociali di 
Ravenna e Rimini,  la cui presidenza 
era stata assegnata a Doriana Togni 

e la cui vicepresidenza 
a Pietro Borghini. Una 
Federazione unitaria del 
settore sociale, che ha 
sempre rappresentato per le 
Confcooperative  provinciali 
uno dei settori maggiormente 
attivi nella vita associativa, 
nella promozione e 
rappresentanza della 
cooperazione sociale e che 
è stato il primo tassello di un 
progetto più ampio nel quale 
sono coinvolte anche le altre 
federazioni.

NASCE  CONFCOOPERATIVE RAVENNA-RIMINI
C’è anche La Formia, rappresentata dalla sua vicepresidente Mirca Renzetti, 
tra i 60  consiglieri  territoriali  che  si  incontreranno per la prima volta il 
prossimo 3 ottobre. Luca Bracci confermato presidente
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Il fenomeno dell’alcolismo condiziona  
tanti aspetti della vita quotidiana, dalle 
relazioni interpersonali, al lavoro, 
alla salute, ecc., si sta allargando 
soprattutto tra i giovani e ha 
conseguenze immediate nella guida in 
stato di ubriachezza.  Un problema per 
il quale risulta fondamentale ‘limitare i 
danni’, dando soluzioni alternative alla 
detenzione a coloro che, condannati 
per la prima volta, possono avere la 
possibilità di riscattarsi o riabilitarsi. 
Ecco da dove nasce l’idea dei lavori di 
pubblica utilità. Un tipo d’inserimento 
lavorativo in cui La Formica ha 
sempre creduto molto, perché avvicina 
la dimensione lavorativa a quella 
educativa. La cooperativa riminese, 
iscritta già dal settembre 2011, è stata tra 
le prime realtà sociali a convenzionarsi 
con il tribunale per i lavori di pubblica 
utilità.  Un accordo, già rinnovato una 

volta, che anche nel 2018 ha portato 
diverse persone, provenienti dai percorsi 
giuridici, a fare un’esperienza lavorativa 
nei diversi settori della cooperativa.  
Numerosi sono i benefici per questo 
tipo di attività sociale, che riguardano 
sia il territorio, in quanto la pena viene 
eseguita con lo svolgimento di lavori 
che hanno rilevanza per la comunità, 
ma soprattutto per il condannato, il 
quale può godere di benefici rispetto 
all’esecuzione della pena, come 
l’estinzione del reato, il dimezzamento 
del periodo di sospensione della patente 
e la revoca della confisca del veicolo. Ma 
la cosa più importante è proprio quella 
che questo lavoro può diventare davvero 
un’occasione di riflessione rispetto ad un 
proprio percorso di crescita interiore. 
Una funzione educativa davvero 
irrinunciabile per un impresa sociale. 

E’ stato così anche per Sofiya che 
ha svolto i lavori di pubblica utilità in 
cooperativa dal 13 agosto fino al 13 
settembre scorso, svolgendo in maniera 
esemplare ogni tipo di incarico e ruolo 
affidatogli. Con un atteggiamento 
di massima responsabilità e 
partecipazione, Sofiya ha dato il 
suo contributo in diversi settori, dal 
quello delle pulizie, collaborato con 
Sabrina Romanelli (vedi foto) , fino a 
svolgere funzioni d’ufficio nell’ambito 
dell’inserimento dei dati. 

“È ambiente molto diverso dal lavoro 
che sono abituata a svolgere -precisa 
Sofiya  in maniera entusiasta - prima 
di questa esperienza non avevo mai 
lavorato presso delle cooperative 
sociali, quindi all’inizio non sapevo cosa 
aspettarmi. Poi invece, con il passare 
dei giorni, ho imparato le dinamiche 
del lavoro per me nuove e mi sono 
trovata molto bene. Ho conosciuto 
molte persone, che sono sempre 
state molto gentili nei miei confronti, 
insegnandomi tante cose. Posso 
dire che certamente la cooperativa 
si è rivelata un’ambiente piacevole e 
accogliente, fatto di persone simpatiche 
e disponibili. Quest’esperienza mi è 
stata molto utile per farmi riflettere e 
non ripetere in futuro gli sbagli che ho 
fatto, ma posso dire anche che è stata 
anche un’esperienza  piacevole che mi 
ha fatto crescere, sia dal punto di vista 
personale che umano”.

Dall’elenco delle convenzioni del 
Tribunale di Rimini, aggiornato al 20 
febbraio scorso, risulta che sono 59 gli 
enti convenzionati ad offrire la possibilità 
dei lavori di pubblica utilità. Tra questi 18 
sono cooperative sociali che, avendone 
i requisiti, si attivano in questa direzione,  
organizzando un’attività significativa, 
nel pieno rispetto della propria missione 
e vocazione sociale.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’.                
SOFIYA: “UN’ESPERIENZA CHE MI HA FATTO 
CRESCERE” 
Si conclude in cooperativa un altro tirocinio formativo per i lavori 
socialmente utili 

Chi è interessato a raccontare la propria 
storia oppure fatti ed episodi della vita in 

cooperativa, rilasciare un’intervista, con particolare 
riferimento alla mission dell’inseriemnto lavorativo, 

può  contattare direttamente la redazione del 
giornalino. Contatti in fondo pagina.  


