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Esistono delle tipologie di attività 

prioritarie e unificanti per la dimensione 

territoriale di Mani Tese? Se sì, quali? 

 

Laboratorio di Idee 

Riusanze - Mestre 

12 Settembre 2015 

 



Risposta:  

Posto come valore l’eterogeneità della presenza territoriale di Mani Tese, abbiamo 

individuate come unificanti, prioritarie e caratterizzanti le attività:  

1) Educazione, formazione e informazione 

2) Promozione e pratica del riuso 

Riteniamo che ‘i temi unificano, le attività si declinano’. 

 

Commenti (post it): 

- Bella lì zio 

- Elaborare, rielaborare una ‘filosofia’ Mani Tese su un mondo cambiato da 20 anni 

fa 

- Proporre temi di cooperazione internazionale ‘legati’ al territorio 

- E la cooperazione?? IDEM 

- Rischio della frammentazione da superare 

 

 



Report tavolo priorità 

Il gruppo è il più numeroso. Si comincia leggendo i risultato della fase precedente del laboratorio, poi 

comincia un giro di tavolo sui pensieri/impressioni elaborati riguardo al tema. Ne emerge che: 

- L’eterogeneità è la forza di Mani Tese. Un elemento da salvaguardare è la diversità tra i gruppi. Le 

attività, se nascono da una proposta nazionale, rischiano di mortificare le diversità. Alcuni gruppi 

condividono l’ideale ma non i mezzi scelti dal nazionale. Dovrebbero essere le tematiche ad essere 

unificanti ma i temi vanno sviscerati in maniera diversa nei territori, azioni che possono creare rete 

tra le diverse realtà.  Ad esempio il Land Grabbing si può tradurre in modi diversi, si può vedere sia 

in Kenya che in Italia come sottrazione di territorio per destinarla a usi privati.  

 

- Il Riuso e le economie alternative sono una priorità assoluta. Anche l’attività nelle scuole è unificante, 

non serve neanche avere una sede, basta poco per cominciare. Dovrebbe essere prioritario proporre 

campagne trasversali su temi che, come nel caso della sovranità alimentare, possono essere tradotti 

e sentiti “forti” anche sul piano locale. MICHELA (riccia): Mi chiedo se sia più improtante il tema o la 

raccolta fondi. Sarebbe bello che il tema determinasse la raccolta fondi.  

 

- La raccolta fondi per i progetti di Mani Tese è un’attività unificante, ma va trovato un equilibrio tra 

sostenibilità e coerenza con gli obiettivi e i contenuti dell’associazione. La dimensione territoriale 

permette di essere più vicini alle persone, di arrivare alla gente con un messaggio più completo, 

sempre in un’ottica di educazione verso noi stessi e verso gli altri. Per riassumere: aggregazione, 

condivisione, decolonizzazione delle menti. 

 

- È vero che ci sono nuove tematiche, nuove periferie. Se su un territorio c’è un’emergenza che non si 

sta affrontando, questa rientra in nella mission di Mani Tese. È difficile diventare centripeti in una 

diversità, bisogna capire cosa tiene legato tutto. È necessario tenere in considerazione i progetti nel 

mondo, non ci sono solo il riuso e gli stili di vita. Non va dimenticato, pur nella fatica di tradurlo nel 

territorio. Anche se nel territorio non attrae il tema va affrontato ugualmente. Bisogna essere 

lungimiranti. 

 

- Visibilità, attrattività, originalità. Dovrebbe essere l’approccio che consente a Mani Tese di 

recuperare il proprio posto nel mondo. MT deve avere un taglio originale, bisogna che si distingua, 

non solo risposta alla contingenza. Bisogna invece guardare avanti, oltre la contingenza. Dobbiamo 

capire quali sono i valori delle persone che vogliamo attrarre.  

 

- Un’attività unificante tra i diversi gruppi territoriali ha bisogno di strumenti. È Fondamentale il 

contatto tra chi compone l’associazione, confronto, come stiamo agendo. Le priorità si stabiliscono 

insieme. 

 

- Se c’è qualcosa di unificante sono i temi, il tessuto connettivo. La declinazione sono le attività, che 

devono essere diverse, devono declinarsi in modo diverso sul territorio. È strategico che i temi siano 

condiviso fino all’ultimo gruppo. Qualcuno ha detto che le attività strategiche sono quelle del riuso, 

qualcun altro ha detto che sono strategiche le attività ECM.  Sono attività diverse ma che si fondono. 

 

- Essere sul territorio e parlare con la gente è importantissimo. L’attività unificante è stare in mezzo 

alle persone. Investiamo sulla relazione, come attività prioritaria e unificante.  
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In che modo le realtà locali possono fare 

proprie le strategie nazionali e supportare 

le campagne di Mani Tese? 

In che modo Mani Tese può promuovere e 

fare propri i progetti realizzati dalle realtà 

locali? 
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Risposta: 

La relazione va costruita reciprocamente. Prima di tutto Mani Tese deve fare un 

pensiero sulla direzione della dimensione territoriale ed elaborare una strategia.  

Le campagne devono essere, da entrambe le parti, condivise e partecipate. 

Il nazionale deve supportare il locale con una formazione tenuta da un operatore 

professionale, sia sulla progettazione dei gruppi, sia su strumenti adeguati. 

 

Commenti (post it): 

- Resta irrisolto il come 

- Mettendo rappresentanti dei gruppi nel comitato che progetta le campagne 

- Nella loro ideazione progettazione (riferito a ‘le campagne devono essere, da 

entrambe le parti, condivise e partecipate) 

- Formazione interna anche su Mani Tese e i valori 

- La partecipazione e il senso di appartenenza non può essere deciso a tavolino 

secondo una strategia nazionale calata dall’alto, la strategia va elaborata con i 

gruppi territoriali 

- Proporre tematiche trasversali proponibili in chiave locale 

- Partners dei progetti in visita ai gruppi locali 

- Il significato di Manitese nazionale può solo avere senso sulla base delle priorità 

(cartellone rosso). 

- Passare da una relazione monodirezionale (io decido, tu fai) alla costruzione di un 

sistema in cui realtà diverse concorrono allo stesso obiettivo riconoscendosi nelle 

diverse modalità 



Report tavolo relazione 

Punti principali emersi durante la discussione: 

- Il ruolo delle realtà locali deve essere quello di analizzare, dedurre e proporre le ingiustizie locali, che 

sono anche ingiustizie mondiali. Analizzare la realtà del proprio territorio e proporre attività locali 

(es. riusanze). Al tempo stesso bisogna essere capaci di analizzare il proprio potenziale (non fare il 

passo più lungo della gamba). I fallimenti spesso sono stati dovuti a questo ovvero all’incapacità di 

vedere quali sono le proprie potenzialità ma anche i propri limiti.  

 

- Il ruolo di Mani Tese deve essere quello di supportare i gruppi a capire le proprie funzionalità e 

capacità. Tradurre le ingiustizie mondiali in campagne locali sul territorio, che la gente possa 

sperimentare, che siano coerenti e pertinenti, ritrovando un senso nel territorio. Sviluppare un ufficio 

competente nazionale: come costruire un gruppo, come analizzarsi, MT deve prendersene cura, deve 

ritornare a supportare la propria dimensione organizzativa territoriale. 

 

- Il volontariato in generale si sta restringendo, quindi bisogna aiutarsi tra associazioni per supportare 

le campagne nazionali. Come? Mettendo in relazione la sede nazionale con i referenti locali e con 

rappresentanti istituzionali. 

 

- La dimensione territoriale deve essere coinvolta nei processi decisionali, non solamente quando 

questa fase è conclusa e si entra nell’operativo. Per Sentirsi parte di MT nazionale si sente il bisogno 

di un contatto diretto. Le Campagne devono essere condivise e non calate dall’altro. È necessario 

sapere dove vengono destinati i fondi raccolti, ci vuole maggiore chiarezza anche per il rapporto con 

pubblico. I momenti associativi nazionali sono importanti perché sono un momento d’ispirazione. 

 

- Bisogna mettere a disposizione più strumenti, materiale formativo e sui progetti. Basta un input 

iniziale per canalizzare energie che già esistono 

 

- Relazione e reciprocità siano le parole chiave. A volte il locale, anziché rappresentare MT, 

rappresenta sé stesso. Quindi agisce si muove progetta non in armonia ad una proposta nazionale 

ma più nelle esigenze locali Idem il nazionale pensa senza sensibilità al locale. 

Come colmare lacune reciproche? L’idea dell’Ufficio per es. come aveva detto Jody. Agire localmente, 

pensare globale è la chiave. Per esempio progettare insieme. 

  

- Il locale e il nazionale devono essere cassa di risonanza uno dell’altro. La rilevanza della dimensione 

territoriale è diminuita, si è investito troppo poco nel supportarla. Non si può essere cassa di 

risonanza se non funziona la comunicazione. Locale si sente a volte abbandonato e idem il nazionale 

non informato su opportunità, iniziative locali. 

 

- È necessario proporre più formazione nei gruppi. È importante avere un aiuto soprattutto negli 

strumenti di strutturazione e programmazione delle cose che si vogliono fare. Se ad esempio un 

gruppo propone cose ma non sa come pubblicizzarle, Mani Tese con il suo ufficio stampa potrebbe 

aiutarlo? 

 

- Negli ultimi anni si è smantellato progressivamente un ufficio nazionale che si occupava della 

dimensione territoriale. Se le campagne non nascono dal territorio esso difficilmente risponde. Certe 



volte il nazionale ed il locale vanno su due binari diversi. Non è così semplice trovare chiarezza. 

Soprattutto per quanto riguarda l’usato il riuso. Ci sono vari modi di interpretarlo ma resta 

un’esigenza che continua a uscire, quindi necessita di chiarezza. Bisogna ristabilire un patto di fiducia. 

 

- Se non si utilizzano i mercatini dell’usato, come può il locale supportare i progetti di MT nazionale? 

Non ci sono molte alternative. Serve quindi più chiarezza. Esiste una sofferenza ad esempio verso 

l’iniziativa con Feltrinelli, perché calata dall’alto. E non si sa come si può appoggiare MT nazionale in 

modo diverso.  

 

- In questo momento la dimensione locale e nazionale si appartengono poco. Le realtà locali si 

gratificano da sole, MT nazionale si sviluppa in un’altra maniera. Non essendoci un pensiero non c’è 

una strategia unica, così le iniziative paiono calate dall’alto, piombate all’ultimo da un momento 

all’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNANCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso quali forme la dimensione 

territoriale può trovare una 

rappresentanza all'interno dei processi 

decisionali dell'associazione nazionale? 
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Risposta:  

1) Valorizzare in assemblea la presenza delle persone giuridiche attraverso 

l’espressione delle loro posizioni sui temi all’ordine del giorno. 

2) Su programma associativo, resoconto consuntivo, gestione delle cariche 

l’assemblea deve riservare adeguati spazi di approfondimento, discussione e 

votazione per punti (non in blocco) per dare peso alla conoscenza e alla valutazione 

dei soci. 

3) La composizione del CD deve essere rappresentativa della family di Mani Tese 

(coop, associazioni, soci) prevedendo delle quote. Si propone una sperimentazione 

da avviare già al prossimo rinnovo del CD. 

 

Commenti (post it): 

• Valorizzare i gruppi 

• Visite periodiche del CD nazionale ai gruppi 

• Quote ponderate 

• Non basta!! È necessaria anche la rappresentanza di: più operatori, più 

persone esterne 

• Il CD in caso di rappresentanza plurima di quante persone deve essere visto 

che il lavoro del CD è “intenso” ma deve anche essere snello ed efficace 

• Promuovere l’importanza di tessere soci e incidere nelle scelte 

• In queste proposte non si tengono in considerazione i gruppi non associazioni 

territoriali  



Report tavolo governance  

Presenti. Dario Figini, Sara De Simone, Norma Marchi, Chiara Cecotti, Mauro Corno, Valentina Zuin 

Il lavoro è iniziato focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti ritenuti importanti per il gruppo: sulle forme e i 

processi decisionali. Il tavolo ha ritenuto inoltre utile definire gli ambiti in cui i singoli gruppi sono 

direttamente coinvolti. 

C’è stato un momento di discussione riguardo ai comitati, il ruolo e la funzione che rivestono all’interno di 

Mani Tese, anche se non direttamente coinvolti nel processo di governance. 

La discussione è poi tornata a porre l’attenzione sui processi decisionali, facendo un confronto passato-

presente. Emerge che il legame tra coloro che prendono le decisioni e le realtà territoriali è sempre più 

debole. Infatti spesso le decisioni prese non corrispondono alle necessità reali. Si aggiunge anche il fatto che 

rispetto al passato il volontariato assume un ruolo differente, se all’interno dell’associazione in passato aveva 

un ruolo attivo e importante anche nei processi decisionali, attualmente la figura del volontario non ha più 

un ruolo preponderante. 

Al tempo stesso però Mani Tese è in crescita, ha una struttura sempre più articolata e complessa in cui 

emergono figure nuove e ruoli differenziati al suo interno: coesistono infatti 3 cooperative, 5 associazioni di 

volontariato e 1 associazione di promozione di promozione sociale. Il punto è: come trasformare Mani Tese 

da “family di fatto” a Family di diritto”? 

Altro aspetto rilevante è il fatto che l’assemblea dei soci col tempo va riducendo i suoi membri (si è passati 

da 150 a 90 soci in pochi anni), e una parte di fatto non fa più parte di Mani Tese oppure rimane non partecipa 

perché manca una reale motivazione. Inoltre viene sottolineato il fatto che i soci non rappresentano 

realmente Mani Tese ma spesso rappresentano solo di loro stessi. Sarebbe necessario a questo proposito un 

ricambio generazionale, che però non avviene per la crisi del volontariato degli ultimi anni.                            

In questo contesto emerge una situazione peculiare: se da un lato MT aumenta la complessità di azione, 

dall’altro lato è sempre meno rappresentata e rappresentativa del suo operato. 

Il tavolo si chiede quindi se l’architettura decisionale dell’associazione è l’immagine di ciò che è 

l’organizzazione e in che maniera i soci possano essere più coinvolti nei processi decisionali.  

Come elemento chiave viene posto il principio della rappresentanza (comitato consultivo?), da qui la 

proposta di identificare per ciascun gruppo almeno un socio e che quest’ultimo diventi il rappresentante del 

gruppo stesso. Necessario però che ogni gruppo abbia almeno un socio altrimenti non tutti i gruppi sarebbero 

rappresentati. E’ importante anche realizzare momenti di formazione interna, affinché le persone siano 

costantemente aggiornate e stimolate nel continuare il loro operato. Ogni gruppo infatti si caratterizza per 

alcune peculiarità, spesso però prevale la dimensione territoriale a quella nazionale con il rischio di 

disperdere forze senza una strategia comune. È necessario quindi avere una visione condivisa che orienti le 

scelte dei singoli gruppi.  

Infine emerge la proposta di avviare un processo che rimetta in discussione alcuni aspetti decisionali di Mani 

Tese con l’obiettivo di renderli più inclusivi e rappresentativi di tutte le sue componenti. 

 


