
“COSTRUZONE E RIGENERAZIONE DI   
SPAZZOLE INDUSTRIALI”.  A   ECOMONDO  
LA NUOVA  ATTIVITA’  DELLA COOPERATIVA             
Nel più importante evento espositivo sull’ambiente e la   
sostenibilità, La Formica presenta il nuovo servizio legato 
allo spiazzamento stradale, ma non solo

A circa un anno dall’apertura del nuovo 
settore, La Formica si presenterà in fiera 
a Economo,   confermando la positiva 
esperienza di collaborazione con un partner 
storico come ‘Rossi Oleodinamica’.  Il rapporto 
con l’importante azienda di Riccione è più 
che consolidato e sono ormai diversi anni 
che questa collaborazione produce ottimi 
risultati sotto diversi profili. Anche per il 2015, 
questa partnership continua in modo efficace 
e si concretizza proprio in uno degli eventi 
legati all’ambiente più importanti d’Europa:  la 
fiera “Ecomondo  The green technologies 
expo”, che si svolgerà come ogni anno 
a Rimini dal 3 al 6 novembre prossimo. 

Quello con l’ambiente e la sostenibilità  
ecologica, è un legame fortissimo che 
identifica la cooperativa sin dalla sua 
nascita.  Non è stato difficile quindi sceglie 
questo contesto per presentare la nuova 
attività di ‘realizzazione e ricostruzione 
delle spazzole industriali’,  il nuovo settore 
emergente, progettato con tutti i canoni della 
sostenibilità ambientale, che la Formica 
ha aperto da circa un anno e che intende 
promuovere anche oltre il suo territorio. 

Sarà proprio lo  stand fieristico  del partner 
Rossi Oleodinamica  ad ospitare uno 
spazio riservato alla cooperativa, dove  
con propri materiali promozionali verrà 
presentato il nuovo servizio di produzione. 
Un servizio fortemente legato al settore 
dello spazzamento stradale, anch’esso 

legato all’igiene ambientale che la 
cooperativa svolge  da diversi anni e per il 
quale ha anche la certificazione integrata 
ISO 9001 - ISO 14001 e OHSAS 18001.

Le spazzole industriali che vengono 
ricostruite in qualsiasi forma e misura, 
sono realizzate interamente a mano dai 
ragazzi della cooperativa, rispettando ogni 
requisito si sostenibilità.  Il progetto, che 
nasce inizialmente da un’esigenza aziendale 
interna,  legata al consumo del settore 
spazzamento stardale, viene realizzato 
dalla cooperativa in collaborazione con 
aziende leader nel mercato nazionale 
per la fornitura delle materie prime. Le 
spazzole sono realizzate con materiali 
molto resistenti provenienti dalla filiera del 
riciclo, con elementi di grande innovazione. 

Il prodotto infatti è definito ‘silenzioso’ perché 
la spazzola è composta utilizzando fili di 
acciaio a trefoli ricoperti da una gomma 
che li protegge dall’usura e ne fa ridurre 
in modo significativo il rumore causato 
dalla raschiatura esercitata sulla superficie 
da spazzare meccanicamente. Ciò è 
fondamentale per utilizzare le spazzole in zone 
sensibili dove è opportuno un utilizzo meno 
rumoroso come i centri storici, zone ad alta 
densità abitativa oppure nelle ore notturne. 

L’attività viene svolta a Rimini nella sede di 
via Portogallo, in un locale appositamente 
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‘I GIOVANI COOPERATORI 
GUARDANO ALL’EUROPA PER UNA 
CULTURA DEL ‘FARE INSIEME’
Affrontare i problemi posti dalla crisi e rispondere alle 
nuove esigenze economico-sociali della società

C’era anche un pezzo importante di 
Formica all’Assemblea dei Giovani 
Cooperatori Europei svoltasi  lo scorso 
24 settembre nel Castello di Bentivoglio 
a Bologna.  Un appuntamento 
importante, a cui non poteva 
assolutamente mancare Mirca Renzetti, 
(Vicepresidente della cooperativa), visto 
che è anche la portavoce del Gruppo 
Giovani Cooperatori Confcooperative 
di Rimini e Consigliera del Gruppo 
OPP Emilia Romagna. Alla due giorni 
di Bologna ha partecipato una folta 
rappresentanza di cooperatori under 
40, che si è confrontata sulle diverse 
esperienze, concentrando l’attenzione 
su obiettivi e  strategie necessarie a 
costruire un vero network continentale. 

Un obiettivo che fa guardare ben oltre il 
proprio orticello di casa,  visto che  questa  
rete europea di giovani cooperatori ha 
deciso di promuovere non solo una 
cultura del fare, che probabilmente non 
basterebbe a raggiungere i traguardi 
prefissati, ma una cultura del ‘fare 
insieme’ .  

“Questa cultura - ha ribadito Giovanni 
Monti -  è da sempre alla base della 
filosofia cooperativa e fin dalla metà 
dell’Ottocento ha consentito al nostro 
sistema imprenditoriale di crescere 

costantemente e garantire alle comunità 
servizi e occupazione, coniugando 
lo sviluppo economico con quello 
sociale. Anche per questo motivo  - 
conclude il presidente dell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane dell’Emilia 
Romagna  - salutiamo con grande 
interesse e ammirazione la vostra 
iniziativa, finalizzata a costruire una rete 
europea per promuovere l’originalità del 
modello cooperativo”.

Un impegno che assume un significato 
ancora più rilevante se si pensa 
al momento particolare che sta 
attraversando l’Europa, alle prese 
con grandi sfide quali l’immigrazione 
e le problematiche legate alla crisi 
economica. 

In occasione di questa Assemblea, 
30 giovani cooperatori, provenienti da 
12 paesi europei, hanno incontrato 
i colleghi delle associazioni (OOP! 
Giovani Confcooperative, Generazioni 
Legacoop e AGCI Giovani) aderenti 
all’Alleanza delle Cooperative Italiane 
dell’Emilia Romagna, per un totale di 
oltre 80 partecipanti. 

In un’Emilia Romagna, che rappresenta 
la culla della cooperazione, il 
coordinamento realizzato da OOP! 
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attrezzato a laboratorio/officina, dove 
é stato creato uno spazio idoneo per 
questo tipo di  lavorazione. Le spazzole 
possono essere anche componibili, 
una caratteristica che denota un altro 
importante  elemento di innovazione che 
consente un montaggio veloce in quanto 
dotata di un ‘attacco rapido’. Questa 
novità oltre a facilitarne il montaggio e lo 
smontaggio, include anche altri aspetti 
positivi come la possibilità di montare 
le spazzole su ogni tipo di spazzatrice e 
la riduzione di  ingombro del materiale 
a magazzino. Il servizio prevede anche 
il ritiro delle spazzole consumate 
e la consegna di quelle rigenerate 
direttamente presso la sede del cliente.

“É un tipo di attività - sottolinea Ermes 
Battistini - che soddisfa le esigenze 
della nostra cooperativa sotto diversi 
punti di vista. Nasce principalmente 
dall’esigenza di fare delle economie, 
provvedendo in maniera autonoma a 
rigenerare le spazzole che vengono 
consumate dal  settore spazzamento.  Ci 
siamo accorti, col tempo, che potevamo 
espletare questo servizio anche a 
terzi, vendendolo esternamente alla 
cooperativa. E’ un tentativo importante 
perché si prova anche a fare qualcosa 
fuori dal contesto dell’erogazioni dei 
servizi a terzi, che è la nostra natura 
prevalente. E’ la prima volta infatti che 
la cooperativa apre un ramo produttivo e 
di commercializzazione.  Si tratta inoltre 
di un tipo di attività lavorativa - conclude 
il direttore - che va molto incontro anche 
alle necessità sociali della cooperativa 
ed alla mission aziendale, nel senso 
che crea posti di lavoro più accessibili, 
cioè con caratteristiche legate 
all’inserimento lavorativo più adatte 
ad accogliere persone svantaggiate”. 

Viene confermata così, ancora una 
volta, l’identità della cooperativa, che 
da sempre coniuga  l’aspetto sociale 
con quello ambientale, garantendo uno 
spazio lavorativo a chi é più sfortunato 
e proviene da categorie protette e nello 
stesso tempo proponendo un prodotto 
innovativo, rigenerato, ecologico, che 
fa abbattere i costi di smaltimento.  
Costi che normalmente sono a carico 
dell’ambiente e dell’azienda che usa 
e consuma le spazzole per gestire i 
servizi di pulizia. Il tutto in un processo 
strutturato rigorosamente nel pieno 
rispetto della sostenibilità ambientale.

Continua	da	pg		1
Costruzione e rigenera-
zione di spazzole ...



Chi fosse interessato 
a rilasciare un’intervista, 

raccontare la propria storia 
o episodi della vita in 

cooperativa, con particolare 
riferimento alla mission 

dell’inseriemnto lavorativo, 
può  contattare direttamente 
la redazione del giornalino. 

Tutti i  contatti  
in fondo alla pag 4 . 

UN  NUOVO  PARCO  GIOCHI  INCLUSIVO  SUL 
MODELLO  DI  VALEMOUR
Nella giornata dedicata alle persone con Sindrome di Down, parte il progetto 
di riqualificazione dell’area esterna alla Coop delle Celle

Non deve essere stato difficile 
dopotutto scegliere, come giorno 
d’inizio lavori di un parco giochi 
inclusivo, proprio la giornata 
nazionale della persona con 
Sindrome di Down. Una data 
quasi scontata se poi scopri che 
c’è di mezzo anche l’associazione 
riminese ‘Crescere Insieme’ che 
da anni è testimone sul territorio 
dei valori legati alla diversità, 
all’integrazione e si impegna per 
promuovere le tante sfumature che 
porta con se la parola ‘inclusione’.  

Tutto nasce nasce dalla 
collaborazione tra Coop Adriatica, 
Figli del Mondo e l’Associazione 
Crescere Insieme Onlus. 
L’occasione è quella d’inaugurare 
la ristrutturazione del supermercato 
Coop che ha deciso di allargare 
i lavori anche all’area esterna e 
ha pensato bene di coinvolgere 

l’Associazione nella progettazione 
di un area inclusiva dedicata anche 
ai bambini con disabilità. Una piazza 
che non sarà solo un punto d’incontro 
per il quartiere ma aspira ad essere 
molto di più. Con una parte dedicata 
al verde e un’altra dedicata a giochi 
inclusivi, accessibili fisicamente a tutti 
i bambini. Un luogo di gioco allegro, 
perché colorato, grazie alle colonne 
del porticato della Coop decorate con 
i dipinti di Mattia Luparia, che dipinge 
utilizzando le ruote della sua sedia a 
rotelle.

E’ davvero un progetto d’integrazione 
a 360 gradi perché l’dea non è solo 
quella di ridisegnare la piazzetta 
secondo le necessità di tutti, dove 
bambini con disabilità potranno 
giocare insieme ai loro coetanei, 
senza limitazioni d’accesso, ma 
anche quella di far lavorare, poi per 
le operazioni di manutenzione che 
seguiranno, i ragazzi con disabilità 
intellettiva legati all’Associazione.  

Crescere insieme ha già da anni 
avviato progetti inclusivi di lavoro, 
come quello legato al marchio 
Valemour, una formula che sta 
avendo un successo straordinario, 
donando autonomia e indipendenza 
a chi, secondo discutibili logiche 
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di altri paesi che fanno la tua stessa 
esperienza e lavorano nello stesso 
ambito. Ci sono in Europa  diverse 
forme giuridiche che regolano il lavoro 

delle cooperative 
sociali. Incrociare lo 
sguardo, confrontarsi 
con chi fa la tua 
stessa esperienza 
non può far altro 
che farti crescere. 
E’ vero il modello di 
cooperazione così 
come è sviluppato in 
Emilia Romagna ha 
tanto da insegnare 
in Europa e nel 
mondo, ma lavorare 
per far nascere un 
network di confronto, 

- conclude la Consigliera del Gruppo 
OPP Emilia Romagna - nell’ottica di 
una collaborazione fra cooperative 
appartenenti a paesi diversi, è un idea 
che condivido in pieno, perché solo 
in questo modo possiamo pensare di 
ampliare e promuovere la cultura della 
cooperazione”.

Continua	da	pg		2
I giovani coopratori 
guardano all’Europa ...

e a gestire gli 
inserimenti lavorativi 
con i ragazzi di 
Crescere Insieme, 
con la stessa 
formula vincente  di 
Valemour.

Questo è il modello 
che s’intende 
replicare.  Questa è 
la strada indicata ieri 
al l ’ inaugurazione  
della nuova Coop, 
proprio nella Giornata Nazionale 
della Persona con sindrome di Down, 
dove tutti  presenti hanno sottolineato 
l’importanza di ciò che rappresenta 
questo progetto. Una rete che 
unisce reciprocità, capacità creativa 
e risorse. Esempio di un legame 
forte fra mondo profit e mondo no 
profit. E’ stato proprio sul concetto 
di ‘economia delle relazioni’, nelle 
sue diverse declinazioni, il tema su 
cui si sono concentrati gli interventi 
dell’Assessore Regionale Emma 
Pettini, del vicepresidente della 

Coop Adriatica, Elio Gasperoni, 
del presidente della Camera di 
Commercio di Rimini, Fabrizio 
Moretti, di Sabrina Marchetti e del 
presidente del marchio sociale 
Valemour, Marco Ottocento. 
Nell’ambito dell’evento c’è stata 
anche l’inaugurazione dello spazio 
di Seminar libri, la biblioteca libera e 
gratuita della Coop di Celle.

Una giornata dedicata alla 
persona con Sindrome di Down 
che è proseguita poi ancora nel 
pomeriggio in piazza Tre Martirii, 
dove l’Associazione Crescere 
Insieme ha allestito il gazebo 
informativo con laboratori artistici 
per bambini con diversi pittori fra cui 
anche Maurizio Minarini. 
 
Non poteva che finire nel migliore 
dei modi questa giornata dedicata 
interamente all’inclusione. Iniziata 
con un grande esempio di 
responsabilità sociale, dove diversi 
attori della vita economica della 
città, hanno iniziato a parlarsi con la 
stessa lingua, hanno unito le proprie 
forze, formando le diverse gambe di 
un welfare sociale che sta in piedi da 
solo e che vede nel gioco inclusivo 
e nel il lavoro sociale una tipo di 
disabilità che svolge finalmente il 
sua vera funzione educativa.  Quella 
di insegnare a vivere.
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Giovani Confcooperative, Generazioni 
Legacoop e AGCI Giovani, costituisce 
una delle esperienze più avanzate in 
questo campo a livello internazionale 
ed anche l’unica attualmente esistente 
in Europa.

“E’ stato davvero molto bello - sostiene 
Mirca Renzetti - incontrarsi con  ragazzi 

di assistenza, dovrebbe essere 
relegato dentro i centri diurni. Un 
modello d’integrazione lavorativa 
che è partito anche qui a Rimini 
nel laboratorio allestito dalla Coop. 
Soc. La Formica, dove Veronica e 
Alex si occupano di dipingere i teli 
destinati a realizzare scarpe per 
le linee di produzione del marchio 
Geox. Sarà propio La Formica, 
partner dell’Associazione anche per 
questo progetto, ad occuparsi dei  
lavori di manutenzione del parco,  

Continua	da	pg		3
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inclusivo ...


