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BILANCIO SOCIALE 2018 - TERRITORIO E CULTURA 
 

La Cooperativa e l’Associazione Pacha Mama si impegnano in diverse attività volte a sensibilizzare la 

cittadinanza su commercio equo e economia solidale, ma anche distribuzione delle risorse a livello 

globale, consumo critico, finanza etica, sostenibilità ambientale.  

 

Le attività sono portate avanti con modalità diverse nel tentativo di collaborare attivamente con le 

associazioni e realtà presenti sul territorio, nonché con le istituzioni e le scuole. 

 

 

Calendario Attività 2018 
 

Gennaio. 

6/01 Tombola della Befana solidale e Cena Sociale presso la parrocchia S.M. Maddalena (Celle); 

 

Febbraio. 

3/02 Aperitivo musicale in collaborazione con Vite in transito, con approfondimento sui temi del 

viaggio e delle migrazioni, presentazione del progetto “Indovina chi viene a cena?” rivolto 

all’inclusione dei migranti; 

 

17/02 Cena conviviale presso parrocchia San Raffaele: ringraziamento ai soci, degustazione prodotti 

e confronto su progetti e prospettive 

 

Marzo. 

Collaborazione con onlus Campo Lavoro Missionario (promosso da volontari e Diocesi di Rimini):  

16/03 banchetto in occasione dello spettacolo “Nel mare ci sono i coccodrilli”, Teatro degli Atti, 

anteprima del Campo Lavoro di aprile; 

Raccolta in bottega dei cestini di te dallo Sri Lanka. 

 

18/03 colazioni solidali a Santarcangelo, Biblioteca Baldini. 

 

Aprile. 

Laboratorio per ragazzi sul riciclo creativo e banchetto Campo Lavoro Missionario, sede di Riccione. 

 

 12/04 – 12/05 Tomato Revolution: focus sulla filiera del pomodoro Solidale Italiano e sul tema 

delle infiltrazioni mafiose in agricoltura; 

 

21/04 Aperitivo musicale in collaborazione con Vite in transito 

 

22/04 PACHA MAMA DAY : assemblea e  incontro con Pham Thuy, rappresentante di Craft Link 

Vietnam (filiera moda etica), nostro partner storico, presso cinema Teatro Tiberio in collaborazione 

con Terra Equa e Fashion devolution Week 

 

 



 

 
Pacha Mama cooperativa e associazione. 

Rimini e Santarcangelo. 

Sede legale in via Cairoli 81, 47921 Rimini. 

Codice fiscale e P.IVA coop. 02526510405. 

Maggio. 

1 maggio partecipazione alla Festa dei lavoratori patrocinata dal Comune di Santarcangelo di 

Romagna a MUTONIA  

 

10-27 maggio Primavera cosmetica: adesione alla campagna di promozione della cosmesi naturale 

 

11-12-13 maggio Partecipazione a Matrioska Lab Store con il progetto I was a Sari 

 

13-20-25 maggio RIMINI FOR SYRIA Pacha Mama, in rete con altre associazioni del territorio, ha 

deciso di approfondire i temi della guerra in Syria, e sostenere una proposta di pace che mette in 

rete associazioni 

laiche e 

religiose, per 

aiutare i civili in 

Siria. Dibattiti, 

film, libri 

 

 

Giugno. 

5/06 incontro 

con i soci presso 

la Bottega di 

Riccione: quali 

prospettive per 

il commercio 

equo a 

Riccione? 

 

Luglio. 

7/07 adesione campagna Maglietta Rossa 

 

Agosto. 

6/08 Parole in un mare d’indifferenza: chiostro 

cinema Tiberio. 

Incontro con Giacomo Pacassoni, medico 

volontario Open Arms, musica e aperitivo 

solidale. 

 

In collaborazione con Mani Tese. 
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Settembre. 

8/09 partecipazione con spazio 

coffee break a Network Day, 

evento promosso da ROMPI IL 

SILENZIO ONLUS e Rebel 

Network sul tema della violenza 

sulle donne; 

 

Partecipazione in qualità di 

coorganizzatori, insieme a 

operazione Colomba, Caritas, 

Bar Lento, dell’evento “Voci per 

la Siria”. Racconti e 

testimonianze da un campo 

profughi siriano in Libano. 
 

Organizzazione, in collaborazione con Operazione Colomba, dell’incontro informativo “NO show con 

le armi! Incontro pubblico con Giorgio Beretta” su Hit show, fiera delle armi organizzata a Vicenza 

da Italian Exibition Group (ex rimini fiera), e sul ruolo del Comune di Rimini in qualità di azionista di 

IEG. A partire da questo incontro l’Associazione Pacha Mama si è fatta capofila di un coordinamento 

permanente di realtà del territorio (25 tra Associazioni e Cooperative) che tramite azioni di pressione 

sull’Amministrazione locale sono riuscite a far approvare un ordine del giorno del Consiglio Comunale 

che impegna la Giunta ad esigere una maggior regolamentazione della manifestazione fieristica sulle 

armi. 

https://www.newsrimini.it/2019/01/hit-show-armi-e-minori-la-questione-arriva-in-consiglio/ 
 

Ottobre. 

Adesione Campagna “Cioccolato Bio”. 

 

Novembre. 

La Nostra Fronti_Era 

 

 

 
21/11 serata di studio sul “Decreto Sicurezza” presso cinema 

Tiberio, in collaborazione con Patrick Francesco Wild, avvocati 

di strada. 

 

 

25/11 proiezione “Io sto con la Sposa” cinema Tiberio 

 

 

Inizio collaborazione con Mercatino I Custodi del Cibo a Casa 

Madiba  
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Dicembre. 

1 DIC – 6 GENNAIO 

Natale al Castello in collaborazione con Caritas Rimini: la 

consueta mostra mercato natalizia in una cornice 

centrale e prestigiosa di Castel Sismondo in Rimini. 

Mostra mercato dei prodotti artigianali ed alimentari del 

Commercio Equo assieme alla mostra Presepi dal Mondo, 

curata da Caritas. 

 

7-8-9/12 partecipazione a Matrioska Lab Store, Palazzo 

del Podestà, Piazza Cavour 

 

16/12 colazioni solidali a Santarcangelo. 
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Collaborazione con le scuole del territorio. 

 

Partecipazione al progetto “The World is Home” 

Progetto "Cooperazione Internazionale ed Educazione alla Pace" promosso dal Forum Cooperazione 

Internazionale di Rimini. 

Il progetto è stato suddiviso in due fasi a cui Pacha Mama ha attivamente contribuito alla formazione 

per docenti, coordinata da Educaid , ed all’intervento in aulapresso classi delle scuole Primarie del 

Comune di Rimini promuovendo la cittadinanza globale, l’inclusione, il commercio equo e solidale 

quale buona prassi per una convivenza civile e pacifica. 

Coordinamento regionale progetto “Nuovi sguardi, Nuovi Occhi” promosso da Terra Equa 

Realizzazione del progetto in aula in collaborazione con il liceo Classico Valgimigli. 

 

Gruppo interclasse del Liceo Scientifico Einstein composto da 20 studenti.  

Incontro informativo sul commercio equo e solidale i ragazzi e poi due gruppi con obiettivi e attività 

diverse. 

 

>Gruppo 1 

Gruppo di approfondimento Commercio Equo Solidale con attività sull’educazione al consumo critico 

e di sensibilizzazione rispetto a fenomeni migratori. Con cadenza settimanale alcuni membri 

dell’associazione hanno portato avanti un progetto di circa 40 ore complessive presso il liceo. Sono 

stati affrontati 3 aspetti del commercio equo che si differenziavano in base all’attore economico 

esaminato, con interviste a operatori e case studies (il consumatore / turista, le imprese, e chi 

finanzia queste attività “etiche” e “responsabili” e dunque è stato un incontro incentrato sulla finanza 

etica sviluppato con un dipendente di Banca Etica. 

Prima del consueto mercatino dei prodotti equo e solidali organizzato nel liceo in occasione dei 

ricevimenti pomeridiani dei genitori, i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio ne hanno 

presentato i tratti principali all’interno delle classi dell’istituto con delle presentazioni costruite 

insieme ai volontari di Pacha Mama e di ArteMigrante. 

 

>Gruppo 2 

Gruppo operativo di sostegno alle attività delle Botteghe della cooperativa. I ragazzi con cadenza 

settimanale si sono affiancati a operatori e volontari delle botteghe del mondo, contribuendo alle 

attività quotidiane. Li abbiamo introdotti alla gestione economica e formati nella gestione logistica 

della bottega: dall’accoglienza al cliente, alla gestione del magazzino. In contemporanea alla attività 

pratica i ragazzi hanno approfondito la conoscenza di prodotti e progetti. 
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Sostenibilità ambientale. 
Abbiamo appronfondito questo tema 

attuale ed importante con dei piccoli 

percorsi, dedicati a gruppi di interessi che 

hanno incrociato nell’anno l’attività di 

Pacha Mama. 

 

In particolare abbiamo colto un interesse 

verso il volontariato ed il commercio equo 

da un gruppo di migranti ospitati dalla 

cooperativa  CAD in una struttura di Torre 

Pedrera. Il laboratorio ha previsto: 

• giornate di volontariato; 

• momenti in aula; 

• visite esterne (come alla Fondazione 

Cetacea di Riccione, sul tema plastica e 

ambiente marino, ed al Castel Sismondo). 

Una iniziativa simile è stata rivolta ad un gruppo di persone con disabilità, in particolare psichica, di 

un centro diurno di Cattolica, “I Delfini”. 

(attività in particolare in ottobre/novembre/dicembre) 

 

Collaborazioni permanenti. 

 

:: Associazione Rigas e cooperativa Poco di Buono. 

Pacha Mama collabora attivamente con i gruppi d’acquisto presenti su tutto il 

territorio provinciale (banchetti, momenti informativi, diffusione costante informazioni 

sui progetti del Sud del mondo). 

 

:: Cooperativa Sociale Mani Tese. 

Sempre più consolidata la collaborazione con la cooperativa in particolare in occasione di 

promozione e sensibilizzazione in tema tessile e di sostenibilità ambientale 

 

:: Terra Equa. 

Coordinamento regionale di tutti i progetti del commercio equo e solidale, a cui la nostra 

cooperativa partecipa attivamente. 

 

:: Rimini For Syria. 

Coordinamento, promosso dall’Associazione Pacha Mama, che raccoglie 14 tra associazioni e realtà 

del riminese nato per sostenere la proposta di pace “Noi Siriani” attraverso l’organizzazione di un 

evento culturale di sensibilizzazione e raccolta fondi. 

 

:: Custodi del Cibo, produttori indipendenti Casa Madiba 

 


