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BILANCIO SOCIALE 2019 - 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 2019 
 
Gennaio. 
12/01 Tombola della Befana solidale Casa Laudato Sì, Rimini. 
 
Febbraio. 

 2/02 Adesione al libero concentramento di cittadini in piazza: Restiamo Umani, l’Italia 
Resiste; 

 Partecipazione alla raccolta firme Welcoming Europe. 
 
Marzo. 
Campagna Women’s Leaders in collaborazione con Rompi il Silenzio Onlus 
 
Aprile. 
 

 4 aprile. Organizzazione dello spettacolo Roberto Mercadini , Noi siamo il Suolo, Noi siamo 
la Terra  Santarcangelo di Romagna; 

 6/7 aprile Laboratorio per ragazzi sul riciclo creativo e banchetto Campo Lavoro 
Missionario, sede di Riccione; 

 8/04 Appesi a Un Filo, incontro/dibattito con l’attivista Kalpona Akter, Direttore del 
Bangladesh Center for Worker Solidarity nell’ambito di Terra Equa Emilia Romagna e in 
Collaborazione con altre realtà del territorio (moda etica); 

 11-13/04  Terra Equa Bologna : partecipazione al Festival del commercio equo e della moda 
sostenibile 

 25/04 Festa della Liberazione, banchetto e sensibilizzazione Piazza Cavour 
 
Maggio. 
 

 5/05  Convegno Famiglie Accoglienti in collaborazione con Rimini Umana; 
 12-13-14/05 partecipazione a Matrioska Lab Store con i progetti I was a Sari e Soruka 
 17/05 Assemblea Annuale Soci; 
 31/05 Giornata internazionale della Legalità, Parrocchia San Gaudenzo con Gas Equosud e 

prodotti dalle terre sottratte alla mafia; 
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Giugno. 
 

 6/06 Interazioni, merenda e laboratori di Inclusione;   
 17-18/06 partecipazione alla Manifestazione Ori di Sogliano; 
 19/06 Storie di Palestina con il collettivo Youth of Sumud, Casa Madiba; 
 20/06 partecipazione all’evento “Rimini Porto Sicuro”; 
 23/06 Armisclè: grande sfilata e mercatino con sensibilizzazione sui temi della Moda Etica, 

economia circolare, riciclo creativo; 
 30/06 Indocumentada, spettacolo e aperitivo Museo degli Sguardi , in collaborazione con 

Vite In Transito; 
 Adesione Tomato Revolution (sensibilizzazione sul tema della filiera agricola in Italia). 

 
Luglio. 
 

 12/07 Questa è la mia Terra , Proiezione The Harvest e Incontro con il regista presso 
Chiostro Cinema Tiberio; 

 31/07 presentazione Pacha Mama “I custodi del Cibo si Raccontano”, Casa Madiba. 
 
Agosto. 
 

 1/08  Assemblea in preparazione della Marcia dalle Radici alle Stelle; 
 6/08  Marcia “Dalle radici alle Stelle” – Contro ogni sfruttamento. 

 
Settembre. 
 

 1/09 Amori che durano poco, spettacolo e aperitivo in collaborazione con Vite in Transito , 
Museo degli Sguardi 

 11-12/09  prefestival Humus; 
 13-14/09 Humus Festival (vedi scheda dedicata); 
 19/09 Mercatino dei servizi, presentazione percorsi di servizio in Pacha Mama dedicati ai 

gruppi scout; 
 22/09 Armisclè , mercatino e attività di sensibilizzazione Moda Etica, Casa Madiba; 
 29/09 Tango: voci e pensieri, spettacolo e aperitivo in collaborazione con Vite in Transito , 

Museo degli Sguardi. 
 
Ottobre. 
 

 22/10 Formazione Volontari “Detergenza Casa e Cosmesi Solida” con Silvia Carlini, Officina 
Naturae; 

 23/10 Storie dal Kenia: racconti, incursioni letterarie e apertivo in collaborazione con mani 
Tese Rimini, Casa Madiba; 

 
 27/10 Racconti del terrore, voci e pensieri , letture e aperitivo in collaborazione con Vite in 

Transito, Museo degli Sguardi 
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Novembre. 
 
24/11 partecipazione Flash Mob 6000 sardine Rimini, grande mobilitazione di piazza; 
 
Dicembre. 
 

 7/12 Rassegna Cinematografica Tiberio: il biologico equo e solidale 
 Altrospazio: bottega temporanea, incontri e laboratori 

 
 
EVENTI CONTINUATIVI: 
i mercoledì a Casa Madiba: I custodi del cibo 
i mercoledì di Armisclè a Casa Madiba nov/dic 
 
 
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 aula presso 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 “Tessere il Futuro”: incontri sulla moda etica e sostenibile 
presso la scuola Bertola, Rimini. 
 
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. 
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>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. 
 
 
Altronatale 2019. Con gli occhi dei migranti. 
 

Nello spazio di AltroShop, in via 
Giordano Bruno a Rimini, abbiamo 
realizzato alcuni laboratori di 
confronto e integrazione, con temi 
culturali e sul riciclo, coinvolgendo 
un gruppo di migranti ospitati dalla 
cooperativa  CAD (Scott, Abdul 
Kadir, Tufajal, Basit). Il laboratorio 
ha previsto anche visite esterne, ai 
luoghi storici del centro della cittò, 
immaginando di descrivere con i 
loro occhi il Natale e la città di 
Rimini. 
 
 
 

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. 
 
:: I Custodi del Cibo, produttori indipendenti Casa Madiba. 
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HUMUS! 
 
Il progetto Humus nasce nel gennaio 2019 come un’etichetta dell’associazione Pacha Mama, e le 
sue iniziative sono la risposta del sincero impegno dei suoi volontari. Sono l’occasione che 
l’associazione offre per incontrarsi e lavorare insieme sul proprio senso di appartenenza alla 
dimensione pubblica cittadina e internazionale. La Mission di Humus nel 2019 è stata quella di 
creare dei contesti culturali in cui fosse al centro la dimensione del consumo critico e dell’impatto 
ambientale, valorizzando quelle buone pratiche che il commercio equo e solidale promuove e 
testimonia da oltre 30 anni. Alla luce di questa Mission, non certo nuova, ma sicuramente 
rivoluzionaria, il contesto tematico scelto per le iniziative è stato quello della disobbedienza civile 
affrontato di volta in volta attraverso chiavi di lettura che potessero circoscrivere alcuni degli 
aspetti di un tema tanto ampio. 

 
Questo nel 2019, e a cavallo dell’anno nel periodo natalizia, ci ha consentito di realizzare: 
 

- 34 eventi culturali in circa 46 giorni di programmazione, in particolare sono stati realizzati 
concerti e live, reading di poesie, presentazioni di libri, workshop di approfondimento, 
dibattiti, spettacoli teatrali, mostre e installazioni artistiche, laboratori creativi e di 
autoproduzione; 

- oltre 150 volontari coinvolti, a vario livello e titolo, cercando sempre di valorizzare 
competenze personali e relazioni. Nel dettaglio si possono citare 8 volontari nella direzione 
e nell’ideazione degli eventi, 20 volontari impegnati nell’organizzazione e nella gestione di 
singole attività, circa 35 volontari impegnati per lo svolgimento di mansioni pratiche 
specifiche, oltre 90 volontari che si sono messi a disposizione durante gli eventi per incarichi 
di vario tipo assumendo incarichi pratici o eseguendo performance artistiche.  

- 26 collaborazioni instaurate con associazioni, collettivi e cooperative del territorio e non 
solo che hanno partecipato agli eventi con vari contributi. 

- oltre 1400 nuovi tesserati per l’associazione Pacha Mama che hanno partecipato agli eventi. 
 
 


