RELAZIONE ATTIVITÀ FEDERAZIONE MANI TESE – ANNO 2020

L’anno pandemico ha bloccato le iniziative della Federazione in presenza ipotizzate in fase di
programmazione: la festa annuale, l’iniziativa per il 25 aprile a Scandicci, un evento di raccolta fondi
per la giornata mondiale dell’alimentazione, il supporto al tour PIÙ FORTI DELL’ACCIAIO e
all’installazione sulla fast fashion a Napoli, la realizzazione di un incontro aperto a tutte le realtà della
Federazione. Soprattutto nei primi mesi di emergenza tutta Mani Tese ha rimodulato le proprie
attività, sviluppando una presenza virtuale per la formazione, gli incontri, il sostegno ai partner di
cooperazione e alle fasce più vulnerabili nei nostri territori.

La Federazione ha sfruttato quest’anno particolare per riunirsi spesso e aumentare così le occasioni
di confronto e di scambio tra i suoi Soci, mettendo in comune riflessioni sulla pandemia, sul significato
dell’azione in Italia, sulle buone pratiche messe in campo dalle diverse sedi, sulla progettazione.

Come deliberato l’anno precedente, nel mese di luglio ha iniziato la sua collaborazione con la
Federazione Lorenzo Scirocco nel ruolo di progettista. Questo ha permesso l’avvio di una riflessione
all’interno di tutte le sedi sulle attività da valorizzare in funzione della progettazione (Se
potessimo…5000!) e un’azione della Federazione nel suo complesso in questo ambito.
Riguardo a questo punto è stato prodotto il report La Federazione si proietta…e progetta che
riassume i tre focus di progettazione individuati: COMUNITÀ DI CAMBIAMENTO E AGGREGAZIONE, RIUSO
ED ECONOMIA CIRCOLARE, SOVRANITA' ALIMENTARE.

Da luglio ad oggi l’attività di progettazione si è concretizzata nella presentazione di 8 progetti e nella
elaborazione di 4 idee progettuali che potranno trovare concretizzazione nei prossimi bandi.
Durante l’anno sono stati 5 gli incontri di Federazione, tra cui l’Assemblea annuale. Il Comitato
Direttivo si è riunito due volte. I Soci a fine anno risultano essere 12 con l’ingresso dell’Associazione
di promozione sociale Mani Tese Veneto.

