RELAZIONE ATTIVITÀ FEDERAZIONE MANI TESE – ANNO 2019

INCONTRO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE
Il 16 febbraio si è svolto a Faenza un incontro di formazione per i Soci della Federazione sul tema
della comunicazione, a cui ha partecipato Aldo Daghetta responsabile del dipartimento
comunicazione dell’Ong.
A margine dell’incontro di formazione è stato istituito un gruppo comunicazione allargato a
rappresentanti di tutti i soggetti della federazione per coordinare la comunicazione delle 11 realtà,
gestire insieme la pagina Fb e migliorare la strategia di comunicazione comune.
Ad aprile nasce la playlist di Mani Tese sul territorio nel canale Youtube dell’Ong.

MONITORAGGIO OBIETTIVI DELLA FEDERAZIONE
Nell’ambito dell’incontro svoltosi alla Festa della Federazione di Catania, Stella Mecozzi ha coordinato
un’attività di monitoraggio a partire dagli obiettivi e dalle azioni promosse dalla Federazione nell’ultimo
anno. Il monitoraggio ha fatto il punto sulle aree acquisite e su quelle ancora deboli della Federazione in vista
della programmazione 2020.

TAVOLO COOPERATIVE
Il Tavolo Cooperative ha realizzato un primo incontro il 23 e 24 marzo ponendosi l’obiettivo della
conoscenza delle attività in essere delle quattro cooperative. Questo ha permesso di evidenziare
similitudini e differenze, approcci, procedure e problematiche. La riflessione si è inoltre sviluppata
a partire dal principale interrogativo che accomuna tutte le esperienze: stiamo attraversando una
crisi economica o è in crisi il nostro modello?
Il percorso proseguirà per confrontarsi e formarsi su diversi argomenti legati alla normativa, al
marketing, alla comunicazione e ai processi di lavoro.
Un incontro a carattere formativo sulle tecniche espositive e la comunicazione è stato promosso
dalla cooperativa nazionale per i volontari della Cooperativa RiMani ed è stato realizzato a Catania
durante la Festa della Federazione il 26 settembre.

PROGETTO GUATEMALA
Durante il 2019 Mani Tese Firenze ha promosso una riflessione articolata su questo progetto
decidendo un impegno annuale per i prossimi 3 anni (circa 10.000 Euro/anno, contando sul fondo
cassa attuale e sulle entrate di Canciulle e nuove attività di rilancio sul Guatemala) e proponendo
alla Federazione l’adozione del progetto a partire dall’ideazione di attività in Italia (campi
internazionali, attività con bambini e minori) attraverso cui sviluppare un collegamento tra

periferie.
La Federazione, ritenendo per il momento prematura l’adozione del progetto della Guarderia
Nazareth a Ciudad del Guatemala, soprattutto a causa della previsione da parte di Mani Tese
Firenze di un anno di “sperimentazione” per verificare la concretezza di nuovi sviluppi, ha tuttavia
deciso di affiancare Mani Tese Firenze nelle attività di comunicazione e aggiornamento sul progetto
e nello sviluppo di un proprio pensiero su un’azione collegata in Italia.
Nel frattempo l’Ong ha aperto una nuova progettazione nel dipartimento di Chiquimula legata ai
temi dell’agroecologia e dell’accesso al cibo. La Federazione è favorevole a sostenere con proprie
risorse questo progetto.

ASSUNZIONE DI UN PROGETTISTA PER LA FEDERAZIONE
La Federazione ha deciso nel 2019 di assumere una risorsa (contratto part time per un anno) che
sviluppi l’attività di progettazione. Questa figura (che comincerà a lavorare dal 1 luglio 2020) avrà
sede di lavoro a Napoli e avrà il compito di ricercare i bandi di interesse della Federazione, in
particolare sfruttando le opportunità nel Sud Italia, scrivendo progetti che valorizzino le attività
della Federazione e dei suoi Soci. Il costo sarà sostenuto in proporzione e secondo le disponibilità
dei Soci di Federazione.
Farà riferimento operativo alla segreteria della Federazione e al tavolo progettazione di prossima
costituzione di cui sarà lo strumento, farà riferimento politico invece al Consiglio Direttivo della
Federazione e all’Assemblea della stessa.
Nel frattempo nel 2019 la Federazione ha partecipato con Mani Tese Sicilia e Fieri al bando
BCircular fight climate change con il progetto “CAMBIA IL FINALE! Ambiente, economia circolare e
sostenibilità sociale, per scrivere un altro futuro in città”, che però non è stato finanziato.

FESTA DELLA FEDERAZIONE - CATANIA “TUTTU U MUNNU È PAISI!”
La Festa della Federazione “TUTTU U MUNNU É PAISI - Economia
circolare e inclusione sociale per rispondere alle sfide globali” si è
svolta a Catania dal 27 al 29 settembre presso F.I.E.Ri. Il
programma ha visto l’organizzazione di laboratori sul riuso e sulle
buone pratiche di economia circolare per adulti e bambini con il
coinvolgimento di giovani migranti nelle situazioni post
accoglienza e giovani disoccupati in condizioni di marginalità
sociale e economica; due cene (a sfondo etnico una e sulla
tradizione culinaria siciliana l’altra) aperte al pubblico; la
partecipazione alla Marcia per il Clima; il convegno “Diritti oltre i
confini. La cooperazione internazionale per un mondo senza frontiere”; il Migrantour.
Complessivamente la Festa è andata bene e ha portato una buona visibilità per Mani Tese e
maggiore attenzione al progetto FIERi, sia da parte del quartiere che dei volontari del gruppo. Il
risultato economico è un pareggio, esclusivamente grazie soprattutto a fondi recuperati dal
progetto Ricomincio da Re (a cui si aggiunge il progetto CSVE che ha portato 800€) e al contributo
dell’Ong; in assenza di queste possibilità la festa sarebbe stata economicamente in perdita. Le due
realtà Mani Tese a Catania hanno dato prova di un’ottima capacità organizzativa e le attività
previste sono state tutte molto apprezzate; la collaborazione con l’Ong è stata efficace.
Per contro, le realtà di Mani Tese e della Federazione non hanno partecipato, vanificando le
aspettative legate a questa iniziativa e anche alcune soluzioni organizzative.

A conclusione, la riflessione che
emerge è che la partecipazione
poggia moltissimo sull’affezione:
la
Federazione
non
è
un’organizzazione
fatta
di
referenti delle singole realtà
giuridiche locali, ma deve
attraversare queste realtà ed
essere
percepita
come
un’opportunità per le stesse;
bisogna cercare un modo per far
conoscere la Federazione a tutte
le realtà di volontariato che la compongono. La festa della Federazione inoltre dovrebbe essere
costruita con il contributo di tutte le realtà, ciascuna dovrebbe portare un’attività o un progetto
che attiene al proprio lavoro locale. Nel corso dei giorni di festa, invece di “sfruttare” l’occasione
per fare l’assemblea, si dovrebbe prevedere l’incontro annuale di tutte le realtà Federazione,
incentrato sulla periodica verifica di senso e direzione da dare alla Federazione.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE
Nel 2019 l’Ong ha promosso la redazione di un accordo formale che disciplini l’uso del marchio
Mani Tese da parte della Federazione e dei soggetti che la compongono. Nell’anno tutti i Soci e la
Federazione stessa hanno condiviso e firmato l’accordo.

FONDO DI RICERCA SULLE BUONE PRATICHE DI GIUSTIZIA IN RICORDO DI GRAZIANO
ZONI
La Federazione Mani Tese ha aderito a questo fondo, impegnandosi a darne diffusione attraverso
il sito e i social.

APPUNTI SULLA VITA DEI SOCI TERRITORIALI DELLA FEDERAZIONE NELL’ANNO…
COOPERATIVA MANI TESE. C’è stato un cambio del CdA che è composto da Stella Mecozzi
(presidente), Norma Marchi (vicepresidente), Dario Figini, Greta Moretti, Francesco Grossini;
continuano le difficoltà economiche della Cooperativa, ma questa crisi generale ha portato a un
percorso nuovo che ha mosso anche scelte dolorose (chiusura delle sedi di Rivoltella e Finale Emilia,
“congelamento” del mercatino di Rimini); è stato aperto il Centro di Riuso di Vimercate e un nuovo
negozio dell’usato a Pratrivero (RiCircolo). È stata promossa con successo la campagna
#NoiSosteniAMO (borracce).
COOPERATIVA RICICLAGGIO&SOLIDARIETÀ FAENZA. Si sta ricercando un nuovo capannone per il
mercatino e lo stoccaggio per regolarizzare le attività e ottemperare agli obblighi di sicurezza. Si
sta lavorando su una nuova modalità organizzativa e una nuova governance. L’andamento
economico a fine 2019 è soddisfacente.
MANI TESE SICILIA. Sono stati chiusi due progetti. Al momento resta in attuazione il progetto di
Oikos di cui MTSicilia è partner che prevede interventi in ECG sul tema delle plastiche. A seguito di
un furto a Fieri il progetto sta avendo una prevedibile battuta d’arresto, è stata avviata una raccolta
fondi ad hoc. Il prossimo obiettivo sarà investire per mettere in sicurezza il posto.

COOPERATIVA RICICLAGGIO&SOLIDARIETÀ FIRENZE. A inizio 2020 la Cooperativa si trasformerà in
cooperativa sociale e cambierà denominazione (USATO BENE MANI TESE COOPERATIVA SOCIALE).
Il mercatino ha aumentato gli orari di apertura al pubblico e redistribuito gli impegni dei dipendenti
e dei volontari.
COOPERATIVA RI-MANI. Si stanno completando le azioni di regolarizzazione delle attività. Superata
la revisione della Cooperativa, si procederà ora all’assunzione di un dipendente nella categoria
dello svantaggio sociale, alla realizzazione di lavori strutturali nel magazzino e all’incremento della
vendita on line.
ASSOCIAZIONE MANI TESE FINALE EMILIA. Si sta riformando un gruppo composto da una ventina
di giovani; è nato un importante progetto di sartoria sociale (Le Manigolde) che sta ricevendo
grande attenzione da finanziatori esterni; l’orto sociale è in pieno sviluppo grazie anche al fatto di
essere stato compreso in una progettazione di cooperazione internazionale dell’Ong nei confronti
della Regione Emilia Romagna.
ASSOCIAZIONE MANI TESE FIRENZE. È stato potenziato il lavoro di rete con altri soggetti del
territorio collegati a Mani Tese, che si è sostanziata attraverso l’organizzazione di diversi eventi. Il
25 aprile si è svolta la seconda edizione della cancellazione delle scritte razziste e fasciste in
collaborazione con l’ANPI.
ASSOCIAZIONE MANI TESE FAENZA. Il campo dell’estate 2019 ha avuto un buon successo in
particolar modo per rafforzare le fila dell’associazione. Ha avuto un seguito nel minicampo
invernale e nel weekend Africa.
ASSOCIAZIONE MANI TESE PRATRIVERO. Nel 2019 sono state realizzate
le attività previste dal progetto “DI QUANTI PIANETI HAI BISOGNO PER
ESSERE FELICE? Educare alle buone pratiche per la giustizia ambientale
e riscrivere il futuro cambiando il presente!”. Il nuovo negozio è stato
inaugurato con un grande impegno da parte dei volontari
dell’Associazione e di nuovi volontari.
ASSOCIAZIONE MANI TESE CAMPANIA. L’Associazione non sta vivendo
un momento particolarmente favorevole e nel 2019 la sua sede è stata
bersaglio di diverse azioni dolose. La riassegnazione della sede da parte
del Comune sembra essere un processo positivo. Al momento
l’Associazione è impegnata nella realizzazione delle attività del progetto
di Oikos e di altri progetti locali.

