
IL BENE COMUNE E’ SOLO UNA  
QUESTIONE DI FIDUCIA ?              
Tratto dalla Newsletter n°3-2015 della  Fondazione ÈBBENE 

Sempre più imprese, associazioni, enti 
pubblici e privati si confrontano e si 
ritrovano a parlare di BenE/I ComunE/I, 
un tema alquanto articolato e complesso 
che sta assumendo sempre più rilevanza 
nella conduzione della quotidianità di 
ogni persona e nella relativa gestione e 
presa in carico da parte delle comunità 
di servizi e attività che del Bene Comune 
dovrebbero fare una questione non solo 
pragmatica ma anche di stile, di vita.
Riprendendo un saggio dell’economista 
contemporaneo Stefano Zamagni, non 
si può considerare il bene comune come 
interesse individuale, ed è proprio qui 
che sta la criticità del bene comune, 
perché “in altri termini, ognuno è un 
idiotés, cioè letteralmente “uno che vede 
solo se stesso”. (Si ricorderà la celebre 
affermazione del grande statista greco del 
V secolo a.C., Pericle, riferita da Tucidide, 
secondo cui la democrazia non può ben 
funzionare se la più parte di coloro che 
compongono la polis si comportano da 
idiotés). È evidente che prima o poi si 
supera la soglia critica e con ciò arriva 
anche la percezione individuale della 
imminenza della tragedia, ma spesso è 
troppo tardi”. (cit.)
Quando, però, la democrazia 

partecipativa e la 
gestione condivisa dei 
beni comuni agiscono 
in maniera armonica, 
grazie anche alle 
conoscenze (tecniche, 
sociali, storiche, 
economiche) diffuse 
tra la popolazione 
e alle connessioni 
territoriali, allora 
si supera la soglia 
critica determinata dal 
mero individualismo 
e si possono edificare 
grandi progetti 
collettivi generatori 

di benessere pubblico e sviluppo 
economico.
L’impresa sociale gioca un ruolo cardine 
in questo meccanismo volto a favorire 
la coesione sociale e diversi sono i 
momenti pubblici di dibattito e confronto 
su questi temi dove economisti, esperti di 
settore, istituzioni, enti privati e pubblici, 
cooperazione sociale si incontrano e da 
dove emergono significativi scambi di 
best practices.
Tra gli imminenti appuntamenti italiani 
in cui si parlerà di Bene comune, il 10-
11 settembre a Riva del Garda Iris 
Network organizza la XIII edizione 
del Workshop sull’impresa sociale 
volto all’approfondimento di percorsi, 
strategie, azioni e politiche per un nuovo 
ciclo di vita dell’impresa sociale, per 
“Tornare ad investire”, con dei focus 
sugli investimenti compiuti da imprese 
sociali, guardando sia ad esperienze 
consolidate che a più recenti startup, 
con l’intento di cogliere, nelle scelte 
compiute dalle organizzazioni e dai loro 
principali interlocutori, le condizioni per 
l’avvio di un nuovo ciclo di vita, volto ad 
affermare il modello d’impresa come uno 
dei principali fattori di sviluppo economico 
e di coesione sociale.
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‘DISTINZIONI’
Le riflessioni sulle dichiarazioni di Raffaele Cantone tratte da “NotizieInRete 
n.386”, la Newsletter del Consorzio Nazionale Idee in Rete

L’intervista a Raffaele Cantone 
apparsa su Avvenire il 3 agosto, 
così come alcune dichiarazioni 
dello stesso Cantone qualche 
settimana fa a Otto e mezzo 
(minuto 13:45) meritano più di 
una riflessione. In entrambi i 
casi il presidente ANAC, accanto 
a considerazioni generali sulla 
perdita dello spirito cooperativo 
e la spregiudicatezza dell’agire 
imprenditoriale delle grandi 
cooperative, affonda anche su 
questioni a noi vicine, individuando 
tra l’altro ripetutamente uno dei 
nodi della questione negli 
affidamenti finalizzati 
all’inserimento lavorativo: 
“La questione si pone per 
le cooperative sociali di 
tipo B che nascono non 
per svolgere attività di lucro 
e che proprio per questo 
possono accedere al sistema 
degli appalti senza gare 
ma con affidamenti diretti, 
una corsia preferenziale” 
(Avvenire) “Abbiamo una 
legislazione di affidamenti 
degli appalti, anche di lavori 
oltre che di servizi alle cooperative 
di tipo B cioè a quelle non lucrative 
che prescinde completamente dal 
codice degli appalti” ... lo trovo 
assolutamente sbagliato ...” (Otto 
e Mezzo)

Di qui alcune riflessioni.
Cantone è persona benemerita 
per molti motivi, presenti e 
passati, e per questo leggere sue 
dichiarazioni di questo tenore risulta 
particolarmente spiazzante. L’effetto 
di disorientamento si moltiplica 
ancor di più quando si trovano 
una accanto all’altra affermazioni 
pienamente condivisibili - comprese 
quelle che giustamente puntano il 
dito sui fenomeni degenerativi del 
movimento cooperativo - e altre 
scoordinate. Immaginiamo il lettore 
non proprio di settore che dopo 
aver letto (Avvenire) due paragrafi 
su Cpl e sui “colossi che vincono 
cinquecento o mille appalti e che non 
hanno nulla più di cooperativo” legge 
la risposta alla successiva domanda, 
quella in cui l’intervistatore gli chiede 
allora quali modifiche normative 
ritenga necessarie per contrastare 
tali fenomei, e legge appunto la 
dichiarazione sopra riportata che 
individua il nodo nella “corsia 
preferenziale” per le cooperative B. 
Che c’entra? Nulla, ma possiamo ben 
immaginare il lettore non specialista 
che, sulla base dell’autorevolezza 

di Cantone, inizia a pensare che 
metanizzazione o tratte di TAV siano 
affidate con l’art. 5 della 381/1991.
E cosa c’entrano gli affidamenti a 
cooperative B con l’accoglienza dei 
migranti (“Vogliamo affidare a una 

cooperativa di tipo B l’accoglienza 
degli immigrati? Va bene, ma 
facciamo un bando tra tutti quelli 
che hanno i requisiti”)? Nulla, e se 
c’entrano è perché qualcuno sta 
violando le norme che già ci sono.
E non è preoccupante vedere il 
convenzionamento per l’inserimento 
lavorativo trattato in modo così  
evidentemente approssimativo 
sia dal punto di vista giuridico che 
del significato profondo di queste 
norme? (Ma per fortuna va dato atto 
che di ben altro livello è la trattazione 
che se ne fa nel documento ANAC 
oggetto di consultazione in queste 
settimane)
E dire che lo spirito cooperativistico 
si è snaturato e che è diventato un 
“meccanismo di abuso, un vero 
e proprio bubbone” non è un po’ 
eccessivo oltre che generico? 
Come sarebbe dirlo del Ministero 
delle Finanze per gli scandali 
Finmeccanica o degli “imprenditori 
italiani” in generale visto quanto ha 
fatto l’ILVA, Parmalt o Cirio. Andare 
per generalizzazioni e luoghi comuni 
non fa mai bene e certe affermazioni 
(“si arriva perfino a rubare i soldi agli 

immigrati”), buttate lì senza 
le opportune delimitazioni, 
soprattutto quanto escono 
dalla bocca non di un anonimo 
e rabbioso commentatore di 
un blog, ma del presidente 
ANAC, sono fuorvianti,  perché 
restituiscono un’immagine 
complessiva molti distante 
dalla realtà.
Queste cose si possono dire 
con serenità, anche quando 
ad affermarle è Cantone, 
senza passare per essere 

difensori di quanto di marcio c’è nel 
sistema?
Sì, si può.
A patto di considerare con serietà 
anche gli aspetti condivisibili di questi 
interventi e primo tra tutti il richiamo 
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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 . 

ISPEZIONI, SORVEGLIANZE E RINNOVI DEI 
CERTIFICATI 
Arrivano in cooperativa i mesi caldi della Qulaità
I mesi di settembre e ottobre, 
per la cooperativa, sono già 
da diversi anni, i mesi delle 
sorveglianze e dei rinnovi legati 
ai sistemi di gestione della 
qualità.  Si tratta in realtà  di 
un impegno, seriamente 
inteso da tutti i lavoratori ogni 
giorno dell’anno, ma che 
vede, in questo periodo, la 
concentrazione delle visite 
ispettive tesa a verificare se 
la  gestione della qualità è 
davvero integrata in tutti gli 
ambiti dell’organizzazione 
del lavoro.  Per il prossimo 
3 e 4 settembre è previsto 
il rinnovo della ISO 9001. 
Successivamente,  nella tre giorni 
del 28-29 e 30 ottobre, seguirà la 
sorveglianza integrata ISO 14001 e 
OHSAS 18001. 

“Quado parliamo di sorveglianza 
integrata - precisa Mirca Renzetti 
-  significa che in quelle tre giornate 
avremo ispettori che verificheranno 
in contemporanea l’applicazione di 
entrambe le norme. E’ una normale 
pratica che si utilizza quando si ha 
un Sistema di Gestione Integrato 
come il nostro  e ciò comporterà 
una verifica più efficiente 

sotto il profilo organizzativo ed 
economico.  La sorveglianza di 
maggio è andata molto bene e 
speriamo che le prossime ricevano 
le medesime valutazioni. Ricordo 
a tutti gli operatori - conclude la 
Vicepresidente -  di continuare a 
partecipare in modo collaborativo 
alle visite degli ispettori ricordandosi 
di essere lo specchio  dell’impegno 
che la cooperativa sta mettendo nel 
continuo miglioramento del servizio 
erogato, nel rispetto dell’ambiente e 
della salute e sicurezza sul lavoro”.

Quella di ottobre è la prima visita 
di sorveglianza integrata, 
dopo l’esito favorevole della 
prima sorveglianza OHSAS 
18001 dello scorso maggio. Un 
risultato positivo confermato 
anche dalla bella intervista 
gentilmente concessa a 
giugno dall’auditor Alessia 
Viscione, che ha saputo dare 
all’azienda un valido stimolo 
al miglioramento continuo 
ed un invito a tenere alta la 
guardia,  coltivando le buone 
prassi e diffondendo, fra tutti 
i lavoratori,  i comportamenti 
virtuosi a salvaguardia della 
salute.
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dialogare - anzi, bisogna farlo - con 
chi contribuisce ad amministrare la 
cosa pubblica, ma individuare dei 
paletti molto stringenti che evitino 
rapporti pericolosi: mai contributi 
economici, mai iniziative / sostegni 
elettorali, possibilmente mai 
passaggi diretti da ruoli apicali di 
terzo settore alla politica. Tutte cose 
assolutamente legali ma da evitare 
(sull’evitare quelle illegali non c’è 
bisogno di scriverlo).
Il secondo riguarda gli strumenti. 
Perché si possono fare le migliori 
enunciazioni, individuare i principi 
più saldi, ma poi è necessario 
darsi degli strumenti efficaci. E i 
controlli costano. Probabilmente la 
soluzione non sta nel moltiplicarli, 
ma nel qualificare quelli esistenti, 
a partire dalla revisione, che, 
accanto ad intercettare eventuali 
casi di irregolarità esplicita, deve 
essere in grado di attivare sistemi 
di allerta anche in caso di situazioni 
perfettamente legali ma dubbie dal 
punto di vista dello stile cooperativo.

ON-LINE IL NUOVO SITO DELLA COOPERATIVA 
Dopo la pubblicazione della nuova pagina facebook, si rinnova anche 
il portale www.laformica.rimini.it 

Continua da pg  2

Distinzioni
richiamo ad un recupero del vero 
spirito della cooperazione che 
giustamente Cantone sottolinea.
Il mondo cooperativo ha iniziato 
a muoversi: la proposta di legge 
contro le false cooperativeè 
sicuramente positiva, così come lo è 
la Carta di Assisi che nel trentennale 
di Federsolidarietà ha ben marcato 
in un’occasione così solenne 
l’impegno della cooperazione 
sociale autentica.
Due ulteriori passaggi debbono però 
essere messi in cantiere. 
Il primo è condivisibilmente 
evidenziato da Cantone nella sua 
intervista e riguarda il rapporto con la 
politica. Che va “sterilizzato” rispetto 
a tutte le possibili deviazioni. Sì, 
perché un denominatore comune alle 
vicende giudiziarie che interessano 
le cooperative sociali e non solo è 
proprio il rapporto con la politica. Il 
che non vuol dire ovviamente non 

Da qualche tempo è on-line il nuovo  
sito web della cooperativa. Un nuovo 
portale, più moderno, più chiaro, 
pieno di contenuti multimediali 
e più adatto ai nuovi strumenti 
di comunicazione  social che si 
stanno diffondendo. Il nuovo portale 
è stato realizzato su piattaforma 

wordpress dalla coop Newhorizon, 
ha una struttura ‘responsive’, cioè 
facilemnte navigabile anche dagli 
smartphone. Attulamente l’ufficio 
comunicazione sta  completando 
tutte le importazioni dei dati 
dal vecchio sito e gli opportuni 
aggiornameti, non tutte le sezioni 

sono ancora completate, ma il sito 
è già navigabile e raggiungibile al 
solito indirizzo www.laformica.rimini.
it. La messa on-line del nuovo sito, 
la pagina FB, così come l’uso del 
canale Youtube per i contenuti  video 
della Formica e anche il canale 
‘Flickr’ per la gestione fotografica, 
sono strumenti che rientrano tutti 
nella strategia di comunicazione 
che la cooperativa sta rinnovando  
in questio 2015. Il tentativo è quello 

di coinvolgere il maggior numero 
prossibile di persone, partendo dai 
lavoratori, i soci e le loro famiglie , 
intorno alle attività lavorative e le 
iniziative sociali de La Formica.  
La pagina FB in poco tempo ha 
già raggiunto quasi 100 Like , uno 
strumento che si è già dimostrato 
fondamentale per veicolare tutti 
i contenuti pubblicati sul sito e 
che vengono spediti tramite la 
Newsletter. Metti anche tu il tuo ‘mi 
piace’!!
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