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BILANCIO SOCIALE 2017 - 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 2017 
 

Gennaio. 

6 gennaio tradizionale Tombolone solidale presso Sant’Agnese a sostegno del commercio equo e 

solidale 

 

Febbraio. 

Adesione a “M’illumino di meno” 

Emozioni Solidali: sensibilizzazione sui progetti impegnati nella produzione di bomboniere equo e 

solidali, formazione volontari e laboratori di confezionamento bomboniere. 

Sabato 25 Banchetto di sensibilizzazione sulla moda etica c/o Poco di Buono, con presentazione 

progetti e prodotti 

 

Marzo. 

Collaborazione con Campo Lavoro Missionario: partecipazione sabato 11 marzo allo Spettacolo 

“Incanta”  

 

Aprile. 

1-2 aprile Partecipazione al Campo Lavoro Missionario a Riccione (in rete con Associazione Campo 

Lavoro Onlus). Fashion Revolution Week in collaborazione con Terra Equa 

 

Maggio. 

Terra Equa Bologna: adesione all’evento regionale in 

collaborazione con le altre realtà di commercio equo della 

regione.  

Domenica 13 Maggio Pacha Mama Day: Area Verde Casa 

Macanno in festa 

• Laboratorio Musicale per famiglie con bimbi da 0 a 5 anni con Music 

Togheter a cura si ACSD TAKADUM. 

• Laboratorio con le asinelle, a cura di Area Verde McAnno. 

• Spettacolo Storie Scadute con le Pu-Pazze pre 17.00 

• Assemblea soci Pacha Mama ore 16.00 

• Rivestiti Equo Vintage - sfilata di abbigliamento solidale e abiti 

vintage di riuso a cura delle Cooperative sociali Mani Tese e Pacha Mama ore 

18:30 
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• Cena insieme presso il Chiosco dell'Area Verde. 

 

4-20 maggio Adesione a Primavera Cosmetica, iniziativa di sensibilizzazione sulla cosmesi naturale 

e biologica. 

 

11 maggio - Everyday Resistence Storie di resistenza popolare nonviolenta in Palestina incontro 

pubblico con Hafez Huraini del Comintato Popolare delle colline a Sud di Hebron – presso CEIS 

Rimini organizzato da Educaid e Operazione Colomba. 

 

Giugno. 

Gita e visita alla cooperativa Girolomoni, partner produttore di Solidale Italiano: una occasione 

conviviale per conoscere direttamente un nostro fornitore. 

Adesione alla Campagna di sostegno al progetto “Solidale Italiano” 

Inizio della comunicazione “prodotto del mese” con approfondimenti su prodotti e progetti sia 

attraverso sito, newsletter e canali social che tramite allestimento di spazi dedicati in Bottega. 

23-25 giugno partecipazione a DIG Festival Riccione, merenda solidale per bimbi e laboratori. 

28 giugno Incontro con Ivan Placanica, rappresentante di Goel Bio in collaborazione con Gas 

Equosud. 

 

Settembre. 

Partecipazione con banchetto informativo e di vendita a Estrò, Piazza Repubblica a Cattolica: 

manifestazione promossa dalla rete italiana di Gruppi d’Acquisto 

 

Partecipazione alla redazione sociale coordinata dal gruppo “Icaro Communication”, che ci ha dato 

la possibilità di condividere sulle piattaforme del network (newsrimini.it , riminisocial 2.0, TV Icaro 

approfondimenti culturali o campagne legate a prodotti del commercio equo.  

 

Campagna Ero Straniero: 

• merc 20 settembre - ore 20.45 - Palazzo del Buonarrivo Provincia Rimini. 

Corso d'Augusto 231. 

"Ero Straniero" - la proposta di legge. Un'occasione per parlare dell'iniziativa di legge con 

l'avvocato DANIELE ROMITI, ASGI (Associazione per gli studi Giuridici sull’Immigrazione).  

• ven 29 settembre - ore 20.45 - Cinema Teatro TIBERIO Rimini. 

Proiezione del film di Andrea Segre "L'ordine delle cose", presentato al Festival del Cinema 

di Venezia 2017, con Paolo Pierobon e Giuseppe Battiston. In sala l’autore. 

 

Lunedì 18 settembre nell’ambito del Festival di turismo responsabile I.Ta.Ca “Querido Perù”, 

mostra a cura di Martina Montevecchi e aperitivo solidale in Bottega 

 

Ottobre. 

Adesione Campagna “Cioccolato Bio”. 
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Novembre. 

Sostegno alla Campagna promossa da Uciri post –terremoto in Messico: Unidos Venceremos 

30 novembre Sfilata Racconto in collaborazione con Mani Tese Rimini ospiti di poco di Buono 

 

Partecipazione alla tavola rotonda “Contro fascismo e Razzismo” promossa da CGIL Rimini, al quale 

ha partecipato Pietro Gabrielli in qualità di relatore per condividere l’esperienza fatta con la 

Campagna Ero Straniero. 

 

Dicembre. 

17 dicembre colazioni solidali a Santarcangelo 

Altronatale 2017. 

 

 
 

 

 

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: 

• una fase di formazione per docenti, coordinata da Educaid , con la partecipazione attiva di 

tante realtà del territorio riminese al fine di promuovere temi salienti all’interno della 

programmazione scolastica; 

• una seconda fase di intervento in aula: in questo caso Pacha Mama ha incontrato 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. 

 
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. 
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Gruppo 1 

Gruppo di approfondimento Commercio Equo Solidale con attività sull’educazione alla mondialità, 

al consumo critico e di sensibilizzazione rispetto a fenomeni migratori. Con cadenza settimanale 

alcuni membri dell’associazione in collaborazione con ArteMigrante Rimini hanno portato avanti un 

progetto di circa 20 ore complessive presso il liceo. I 15 ragazzi che hanno partecipato al laboratorio 

sono stati coinvolti tramite attività interattive, lavori di gruppo e testimonianze lungo un percorso 

formativo che partendo dalle principali caratteristiche del commercio equo è arrivato a trattare la 

questione delle migrazioni come conseguenza di uno sfruttamento dei territori sottosviluppati da 

parte delle potenze economiche dell’occidente. 

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. 

 

Incontri di Apprendimento scuola Primaria Riccione: 

• incontri per sostenere e diffondere il commercio equo e solidale. 

 

 

 

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. 

 


