
L’IMPATTO SOCIALE SUL TERRITORIO 
Cooperazione sociale in Romagna: qual è l’impatto?
Qual é l’impatto della cooperazione 
sociale in Romagna? E’ stato questo 
il tema dell’iniziativa organizzata da 
AGCI, Legacoop e Confcooperative, 
svoltosi nella Sala Nassirya della 
Provincia di Forlì-Cesena, in piazza 
Morgagni 2 a Forlì lo scorso giovedì 
26 settembre.  Un momento istruttivo 
e molto partecipato che ha previsto 
la condivisione dei macro dati raccolti 
dalla Regione ER con l’analisi più 
specifica di quelli romagnoli.  Per 
la Formica era presente Ardjana 
Vogli, mentre nella sezione delle 
buone prassi, è stato Carlo Urbinati a 
raccontare l’esperienza del Consorzio Sociale 
Romagnolo.
Il programma oltre a prevedere la presentazione 
dei macro dati regionali raccolti dalla Regione 
ER in occasione della presentazione dei 
Bilanci Sociali, con un’attenzione particolare 
a quelli romagnoli, ha fatto conoscere quattro 
interessanti progetti cooperativi ad alto impatto 
sociale romagnolo. Oltre all’esperienza del 
CSR- Consorzio Sociale Romagnolo c’erano 
le realtà sociali  ‘For.B’, ‘Consorzio Rosa dei 
Venti’ e ‘Sole’.
Presenti all’evento l’assessore regionale 
alle Attività Produttive, Palma Costi, che ha 
tirato le fila degli approfondimenti previsti; 

Guido Caselli, direttore del Centro Studi di 
Unioncamere regionale, che ha presentato 
i dati del settore in Emilia-Romagna 
concentrandosi sul focus sulle province di 
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna; Giancarlo 
Turchi di Confcooperative Forlì-Cesena, 
intervenuto  a nome delle centrali cooperative 
sul valore della cooperazione sociale nel 
territorio e per la comunità. I lavori, sono 
stati aperti dal Responsabile AGCI Emilia-
Romagna Emanuele Monaci, con i saluti 
istituzionali di Gianluca Zattini, Sindaco di 
Forlì e del Presidente della Provincia, Gabriele 
Fratto. A moderare i lavori Federica Protti, 
responsabile Welfare di Legacoop Romagna.
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CONFCOOP RA-RN: L’ASSEMBLEA ANNUALE 
L’articolo tratto dal sito di Confcoop Ravenna Rimini
385 cooperative associate, 123.548 soci, 
15.242 occupati e oltre 2,7 miliardi di euro di 
fatturato: sono questi i numeri rappresentati 
da Confcooperative Ravenna-Rimini e diffusi 
al Centro Congressi di Milano Marittima nel 
corso dell’assemblea annuale di venerdì 20 
settembre.
All’incontro, al quale erano presenti oltre 200 
persone tra delegati e ospiti, hanno partecipato, 
tra gli altri, anche il Presidente della Regione 
Stefano Bonaccini e il Presidente nazionale di 
Confcooperative Maurizio Gardini.

Durante il pomeriggio, organizzato ad 
esattamente a un anno dalla fusione tra le 
Unioni territoriali di Confcooperative Ravenna 
e Rimini, è stato anche presentato il primo 
Bilancio di Sostenibilità dell’Organizzazione, 
un’occasione importante per fare il punto 

delle cose fatte fino ad ora e per lanciare 
la linea politico-organizzativa dei prossimi 
mesi, anche sulla scia della strada tracciata 
dall’Agenda 2030 dell’Onu.

«Se all’inizio l’unione tra le due realtà 
provinciali di Ravenna e Rimini era una 
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ROSSI OLEODINAMICA: 45 ANNI DI ATTIVITA’ 
Un importante momento celebrativo, condiviso con clienti e 
fornitori, a cui non poteva mancare anche La Formica 

E’ un compleanno speciale quello che, 
lo scorso 6 settembre sulla terrazza del 
Pala Riccione, ha festeggiato la ditta 
‘Rossi Oleodinamica’ per suoi  45 anni 
di attività. Un momento che l’azienda 
riccionese ha voluto festeggiare 
insieme a tanti amici: clienti, fornitori 
e collaboratori che in questi anni, con 
l’utilizzo della sua attrezzatura per la 
raccolta dei rifiuti, hanno contribuito a 
tenere pulite tante città. Si è trattato di 
un vero show con la presentazione della 
storia aziendale, delle ultime innovazioni 
sui mezzi in costruzione e anche con un 
intenso momento formativo, dedicato 
al marketing e alla comunicazione, che 
ha saputo coinvolgere i tanti presenti 
all’evento. Tra questi chiaramente era 
presente anche La Formica che ha 
partecipato con il suo presidente Pietro 
Borghini e con il suo direttore Ceban 
Octavian.

Quella fra Rossi Oleodinamica e La 
Formica è una storia che va avanti da 
quasi un ventennio, perché l’azienda 
riccionese è stata la ditta da cui la 
cooperativa ha acquistato i suoi primi 5 
camion per la raccolta differenziata. Da 
quel momento per ragioni legate alla 
vicinanza, ma soprattutto ad un rapporto 
di estrema serietà e professionalità, si è 
avviata una importante collaborazione 
che ha fatto crescere entrambe le 
aziende. Un rapporto proficuo che si 
è confermato anche nella scelta dei 
mezzi a noleggio che la cooperativa ha 
fatto diverse volte,  in quanto sono stati 
sempre scelti mezzi che montavano 
attrezzatura di Rossi Oleodinamica. Un 
percorso di crescita reciproca per il quale 
La Formica oggi è arrivata ad avere un 
parco mezzi di 60 camion, quasi tutti 
dotati di attrezzatura Rossi.

La festa svoltasi a Riccione è stato 
un bel momento celebrativo che si è 
concentrato sulla storia di questa genuina 
impresa romagnola, nata oltre 40 anni fa 

con i sacrifici del padre di Galiano 
e Oscar Rossi e che adesso è 
diretta anche con l’innovativo 
contributo di figli e nipoti. Un 
momento che ha saputo mettere 
al centro della riflessione anche 
i tanti aspetti della sostenibilità 
ambientale che in questo settore 
sono fondamentali, a cui è 
particolarmente interessata La 
Formica. 

“Questa ditta - sottolinea Pietro 
Borghini - è stata scelta da La 

Formica in tutti questi anni anche perché 
si pone delle domande importanti dal 
punto di vista dell’impatto ambientale 
nella costruzione  dell’attrezzatura 
progettata per la raccolta dei rifiuti urbani. 

Criteri di sostenibilità ambientale che in 
Formica sono sempre stati al centro delle 
scelte d’investimento, sin dall’acquisto 
dei primi mezzi avvenuti vent’anni fa. 
L’aspetto ambientale dei mezzi riguarda 
problematiche molto estese che vanno 
anche oltre la scelta delle attrezzature di 
raccolta con cui sono allestiti i camion,  
perché si concentrano prevalentemente 
sulle motrici. I mezzi spinti 
da un motore elettrico infatti 
fanno ancora molto fatica 
ad essere adattati a questo 
tipo di lavoro. In questo 
momento stiamo guardando 
con grande attenzione 
e sperimentando questi 
nuovi camion a metano 
che comunque necessitano 
ancora di ulteriori evoluzioni, 
soprattutto per quelli 
con guida a patente B. 
Un’attenzione - conclude il 
presidente de La Formica - 
che è condivisa con Oscar 

ed i suoi collaboratori, per individuare 
sempre mezzi più ecologici e poco 
inquinanti, adatti alla circolazione nei 
centri storici ed in tutte le strade della 
città.”

“Oggi è stata un’occasione eccezionale 
- ribadisce Oscar Rossi - per fare una 
cosa alla quale stiamo lavorando da 
diversi anni nella preparazione del 
passaggio generazionale. Questo è 
stato un po’ il filo conduttore di tutta 
la giornata. Un percorso che stiamo 
facendo da tre anni, che non vuol dire che 
da domani io e mio fratello non saremo 
più presenti in azienda,  ma che sta 
formando i nostri ragazzi, figli e nipoti, su 
come si dovranno comportare in futuro. 
Una giornata particolare che è partita 
dalla storia di nostro padre, passando 
dai nostri anni, fino ad arrivare a loro, 
che adesso si accingono a prendere 
le redini dell’azienda, guardando le 
innovazioni e le richieste attuali di un 
mercato che è sempre in evoluzione. 
E’ stato un momento condiviso con 
tutti i nostri stakeholder, soprattutto 
con i nostri dipendenti che sono la 
vera anima dell’azienda. Costruiamo 
attrezzature che servono alla raccolta 
differenziata e quindi siamo sempre 
stati vicini ai temi della sostenibilità 
ambientale. La Formica è da sempre 
uno dei nostri migliori collaboratori, che 
in questi anni ci ha aiutato a fare tutte 
le nuove sperimentazioni sui prototipi. 
Superato il test della Formica, noi 
sappiamo che quel mezzo può entrare 
sul mercato senza problemi. Per noi è 
una collaborazione indispensabile sia 
per i suggerimenti sotto il profilo della 
funzionalità e dell’operatività delle 
attrezzature di raccolta e svuotamento 
bidoni, sia in quello più importante che 
riguarda tutti gli aspetti della sostenibilità 
ambientale.” 
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E’ stata un’esperienza densa di contenuti 
la prima edizione di ‘Humus Altro 
Festival’, sia dal punto di vista emotivo 
che da quello culturale, un momento 
formativo vero, che ha saputo 
generare consapevolezza e 
fiducia per ritrovare un nuovo 
senso critico, finalizzato 
alla disobbedienza civile. 
Uno stimolo necessario 
per fare un’esperienza 
personale e coinvolgente, 
che ha trasmesso, ai tanti 
partecipanti, una condivisa 
coscienza aperta e fuori dai 
preconfezionati schemi del 
pensiero comune.  
La Kermesse culturale, 
svoltasi lo scorso 13 e 14 
settembre grazie al  prezioso 
lavoro di 40 volontari 
dell’associazione Pacha Mama, ha 
avuto davvero un successo importante, 
non solo per le numerosissime 
presenze,  che nel corso della due giorni 
hanno occupato i suggestivi giardini 
della Casa dell’Editore sul bellissimo 
colle di Covignano, ma soprattutto per 
la forma, originale e coinvolgente, con 
cui gli organizzatori l’hanno proposta.  
Concerti, tavoli di approfondimento, 
mostre, monologhi teatrali, percorsi 
fotografici ed esperienziali; un 
susseguirsi di momenti culturali diversi, 
proposti da un punto di vista alternativo, 
cha avevano come tema centrale 
quello della disubbidienza. Una presa 
di coscienza stimolata in tutti e quattro 
i tavoli scelti per il confronto culturale 
intitolati: “abitare se stessi”, “abitare la 
propria casa”, “abitare il proprio Stato” e 
“abitare il mondo”.  

L’idea è nata lo scorso inverno in una 
delle riunioni dell’associazione Pacha 
Mama, dove una decina di giovani 
volontari si sono interrogati sul senso 

della  disobbedienza civile, a partire 
dallo straordinario esempio di Mimmo 
Lucano Sindaco di Riace e sul significato 
di ‘violare la legge’, per perseguire un 
bene superiore. Una riflessione che 
poi si è allargata 
moltissimo prendendo 
in considerazione 
anche tutti quegli atti di 
disobbedienza civile, 
di pensiero critico e 
visione divergente, 
che hanno dato 
forma al programma 
dell’evento.

Suggestivo il flash 
mob organizzato dai 
ragazzi di ‘Mio fratello 
muore in mare’, a cui 
hanno partecipato 

tutti i presenti. I volontari della pagina 
facebook @miofratellomuoreinmare, 
che ogni  domenica pomeriggio 
ricordano le persone morte nei viaggi 
verso l’Europa, hanno sollecitato 
la riflessione con un momento 
particolarmente sentito in cui sono stati 
letti a voce alta gli oltre 200 nomi delle 
persone scomparse solo nel mese di 
settembre 2018. Sono partiti invece 
con una provocazione sull’abitare se 
stessi, agli artisti Damiano e Margherita 
Tercon e Philipp, che hanno introdotto 
il pomeriggio di divulgazione nei 4 
tavoli, con un intervento sui limiti e le 
paure personali, stimolando tantissima 
partecipazione. 

Nei successivi tavoli di lavoro, in cui si 
sono sviluppate le varie declinazioni 
dell’abitare se stessi, si sono ascoltate 

tante testimonianze come quelle 
del  gruppo ‘abitare lo stato’, in 
cui anche La Formica ha dato 
un contributo significativo nel 
descrivere come in questi anni 
si sia provato ad organizzare 
una realtà aperta ed accogliente, 
oggi governata da un Consiglio 
d’Amministrazione in cui sono 
presenti 3 lavoratori non italiani ed 
in cui tanti ruoli di responsabilità 
sono stati affidati a cittadini 
immigrati che hanno dimostrato, sul 
campo, la propria serietà, il proprio 
valore, oltre ad avere  straordinarie 
capacità lavorative. 

“L’idea di chiamare la Formica - 
afferma Pietro Gabrielli, Presidente 
dell’associazione Pacha Mama  - è 

HUMUS ALTRO FESTIVAL: LA KERMESSE CULTRALE 
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE  PACHA MAMA  
La Formica fra i relatori del tavolo di lavoro intitolato ‘Abitare 
il proprio stato’, insieme a ‘Libera Rimini’, Mario Galasso e 
‘Corridoi Umanitari Papa Giovanni XXIII’ 
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Humus Altro Festival
Continua da pag 3

nata in primis da un legame personale 
che ci lega da anni, ma soprattutto 
perché la cooperativa, che opera a 
Rimini da oltre 20 anni, rappresenta 
una realtà sociale solida in cui si può 
intravedere una prospettiva di futuro 
che noi condividiamo, che è quella 
di una società impegnata sul fronte 
del lavoro multiculturale, capace di 
accogliere e dare una possibilità a tutti,  
a prescindere dalla provenienza o dal 
colore della pelle.”

Il pomeriggio del sabato poi, prima 
della cena negli stand equosolidali e 
del concerto serale, si è chiuso con 
il riassunto finale dei dibattiti sui temi 
dell’abitare e un’interessante riflessione 
sull’importanza della comunicazione 
e della corretta interpretazione di una 
notizia, soprattutto sui temi sociali e 
quelli legati all’immigrazione. Questo 
confronto è stato tenuto dal giornalista 
Brahim Maarad, della Redazione Esteri 
di AGI (Agenzia Giornalistica Italia), 
che con grande esperienza ha saputo 
spiegare il percorso della costruzione 
di una notizia, come può essere 
strumentalizzata, trasformata e come 
porsi davanti ad una news per scovare 
più a fondo, interpretarla al meglio, con 
un atteggiamento critico e distaccato ed 
arrivare a  costruirsi quindi un’opinione 
coerente  con i fatti oggettivamente 
accaduti.  
 

L’angolo degli 
Auguri 

a
POPA VALERII

MICALETTI ROBERTO
RIGHI DAVIDE

MUSSONI CARLO
GHISELLI EMANUELE

MAINO GIANLUCA
IONI DANIEL

FABOZZI ANTONIO

Confcoop RA-RN
L’assemblea annuale
Continua da pag 1

scommessa, accompagnata dalle 
giuste paure, oggi, a distanza di un 
anno, possiamo affermare che lavorare 
insieme è un successo - sottolinea il 
presidente di Confcooperative Ravenna-
Rimini Luca Bracci -. La nostra realtà 
è riuscita così a essere più forte e 
rappresentativa, capace di stare al 
fianco delle proprie cooperative. Imprese 
che hanno fatto e stanno facendo la loro 
parte in ogni ambito, partendo sempre 
dal basso, dalle persone, dai soci, dalle 
assemblee». Lo stesso andamento 
economico delle cooperative associate, 
infatti, si conferma in crescita superando 
complessivamente i 2,7 miliardi di euro 
così suddiviso per settore: 1,5 miliardi 
agricolo e pesca (59 cooperative); 4,9 
milioni abitazione (25 cooperative); 
145 milioni consumo e utenza (13); 
500 milioni lavoro e servizi (125 
cooperative); 264 milioni sociale (116 
cooperative); 14 milioni cultura, turismo 

e sport (43 cooperative); 280 milioni 
credito (3 cooperative); 0,5 milioni sanità 
(1 cooperativa).

Tra i momenti più sentiti dell’assemblea 
c’è stata anche la consegna delle 
targhe ad alcune realtà cooperative 
che operano sul territorio da oltre 100 
anni. Nello specifico hanno ricevuto 
il riconoscimento i rappresentanti del 
Consorzio Agrario di Ravenna, Casa del 
Popolo di Faenza, LA BCC ravennate 
forlivese e imolese, Banca Maltestiana, 
Riviera Banca e Romagna Banca.

In occasione dell’evento Confcooperative 
Ravenna-Rimini ha inoltre invitato ospiti 
e delegati a raggiungere l’assemblea 
con una modalità di trasporto sostenibile 
nell’ambito delle iniziative organizzate 
all’interno Settimana Europea della 
Mobilità. Dai dati ricavati al momento 
della registrazione, grazie all’impegno 
degli ospiti, sono stati risparmiati 25.546 
kg di CO2.


