RELAZIONE ATTIVITÀ FEDERAZIONE MANI TESE – ANNO 2018

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Come prima azione dopo la costituzione della Federazione a novembre 2017, i Soci
hanno intrapreso un processo partecipato che a partire dalla condivisione di una
propria visione legata alla Federazione, ha individuato obiettivi e strumenti per una
programmazione comune. Il processo, guidato da Stella Mecozzi, ha avuto inizio a
dicembre 2017 e si è concluso a ottobre 2018. Uno dei prodotti finali è consistito
nell’individuazione delle azioni rispondenti e funzionali a perseguire gli obiettivi
individuati.

FORMAZIONE DEI SOCI E DEI VOLONTARI DELLA FEDERAZIONE SULLA LEGGE DI
RIFORMA DEL TERZO SETTORE (CON NICOLAS RAFFIERI)
La formazione, che ha avuto carattere introduttivo alla Riforma, si è svolta a febbraio a
Firenze.

INGRESSO DI DUE SOCI ALL’ASSEMBLEA DI GIUGNO
Nell’Assemblea della Federazione di giugno 2018 si è formalizzato l’ingresso di due
Soci, l’Associazione Mani Tese Sicilia e la Cooperativa Riciclaggio e Solidarietà di
Faenza.

FESTA DI FINALE EMILIA
La Festa che era stata inizialmente pensata come un momento condiviso dalla
Federazione dal punto di vista della progettazione e della partecipazione, è stato
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invece soprattutto un importante evento programmato e realizzato con successo
dall’Aps sul tema delle migrazioni, a cui ha partecipato la realtà di MT Faenza.

INIZIATIVA PRATRIVERO GIRO GIRO TONDO...SI RIALZA IL MONDO! Mani Tese in
festa per un’economia della sostenibilità
Nei giorni 29 e 30 settembre la Federazione ha
realizzato il suo primo evento pubblico, una
festa-contenitore sull’economia circolare per
recuperare le radici dell’impegno di Mani Tese.
Vi hanno trovato spazio: il Convegno “TUTTO SI
TRASFORMA. L’economia circolare e il riuso, per
passare dalla teoria alla pratica”; un mercato
dell’usato con le esperienze delle nostre
Cooperative; i laboratori di riuso, per imparare
le buone pratiche e i consumi sostenibili; la
mostra

“RecuperArte,

dal

cassonetto

alla

galleria”; uno Spettacolo teatrale; una sfilata
vintage; un concorso sul riuso rivolto alle scuole.

MARCIA PERUGIA ASSISI
La Federazione si è riunita nella
partecipazione significativa alla
Marcia per la Pace Perugia Assisi
di ottobre.
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PAGINA FACEBOOK FEDERAZIONE MANI TESE
A novembre è nata la pagina Facebook della Federazione, con l’obiettivo di dare voce e
spazio alle iniziative locali dei soci, rilanciare le iniziative di Mani Tese Ong e veicolare
propri contenuti legati soprattutto alle attività territoriali.

PARTENARIATO SU BANDO AICS ECH – PROGETTO PROMOSSO DA ICEI
Il partenariato ha coinvolto Mani Tese Ong, Mani Tese Firenze, Mani Tese Sicilia e Mani
Tese Campania in un progetto significativo per la Federazione sia dal punto di vista
della tematica e delle attività proposte che dal punto di vista finanziario. Purtroppo il
progetto non è stato approvato ma è risultato essere uno dei primi tra i non finanziati
da AICS.

PARTENARIATO SU BANDO AICS ECG – PROGETTO PROMOSSO DA OIKOS
Il partenariato ha coinvolto Mani Tese Sicilia e Mani Tese Campania e il progetto, che
prevede la realizzazione di attività di Educazione alla Cittadinanza Globale in ambito
scolastico sul tema della plastica e dell’inquinamento dei mari, è stato approvato e
andrà quindi a finanziare attività specifiche in questo campo delle due realtà della
Federazione partner.

PROGETTAZIONE BANDO VALDESI
Il progetto ha capofila la Cooperativa Sociale Mani Tese Onlus e come partner la
Federazione in quanto tale, la Cooperativa Riciclaggio e Solidarietà di Firenze, la
Cooperativa Ri-Mani e la Cooperativa Riciclaggio e Solidarietà di Faenza. Obiettivo del
progetto è la promozione della sostenibilità ambientale attraverso il coinvolgimento
attivo di soggetti in condizione di svantaggio sociale che diventano protagonisti
nell’attivare percorsi di educazione delle nuove generazioni alla riduzione dei rifiuti e
all’adozione di stili di vita a basso impatto ecologico.
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RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
All’Assemblea di novembre si è proceduto al rinnovo
del Consiglio Direttivo della Federazione che è risultato
composto da Paolo Baldassini, Valerio Bini e Maria
Facciotto.

INCONTRO OPERATORI ONG/FEDERAZIONE
L’incontro si è realizzato a novembre 2018 con l’obiettivo di favorire la conoscenza
della Federazione e del suo ruolo nel mondo Mani Tese, costruire un rapporto che ne
valorizzi le potenzialità, incrociare le rispettive programmazioni 2019 evidenziando le
aree di maggiore sinergia e collaborazione, far emergere i possibili cortocircuiti e
affrontare gli aspetti più critici. Si è trattato di un primo confronto da cui è scaturita la
volontà di intraprendere un percorso di formazione sulla comunicazione in vista dello
sviluppo di una maggiore sinergia Ong/Federazione.

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEI BENI COMUNI DI NAPOLI
A dicembre si è svolta la Fiera dei Beni
Comuni di Napoli di cui Mani Tese
Campania

è

co-organizzatrice.

Il

Presidente della Federazione Bini è
intervenuto a nome della Federazione
presentando

questa

realtà

collegandola al tema dell'economia
circolare e sottolineando il legame tra
questioni sociali e questioni ambientali.
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