
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2019 e 2020 

La sottoscritta BOSCHETTI BENEDETTA, in qualità di Presidente dell’Associazione di 
Volontariato Mani Tese Sicilia ETS ODV dichiara che l’attività di volontariato espletata negli 
anni 2019 e 2020 è stata seguente: 

- attività per i minori di Catania: attività di volontariato nei quartieri a rischio di Catania; 
organizzazione di partite di calcio presso il carcere minorile di Bicocca e presso centri 
accoglienza di minori italiani e stranieri; progetto Ricomincio da Re. Percorsi di 
Cittadinanza Attiva, Solidarietà e Legalità” (Mani Tese Sicilia Ente capofila, partner: 
RisOrti Migranti, Mettiamoci in Gioco, Clown Senza Frontiere, Cooperativa Beppe Montana, 
Libera Terra, partner istituzionali CSVE e USSM) rivolto ai giovani di Catania, approvato dal 
Ministero della Gioventù – Il progetto è stato concluso ad agosto 2019 ( in tre anni coinvolti 
circa 150 giovani); realizzazione del progetto “C’Entro – Anch’io a scuola”, co-finanziato 
da Fondazione con il Sud (ente capofila Consorzio Il Nodo) e ancora in corso - 
L’associazione attiva laboratori  per giovani dell’area penale, presso la propria sede e in 
altre strutture-  

-attività di rete con Enti del Terzo Settore:   Collaborazione con di Mani Tese nazionale 
(che fino 2019 ci ha permesso di inserire 4 giovani in servizio civile) e con la Federazione 
Mani Tese (che ci ha supportato soprattutto nel lavoro di progettazione); collaborazione 
strutturata con gli Enti dell’ATS “Ricomincio da Re”; organizzazione di attività di 
sensibilizzazione e solidaristiche in collaborazione con il CSVE; partecipazione alle iniziative 
della rete Restiamo Umani – attivazione del protocollo “Cuore generoso” in 
collaborazione con con la Città Metropolitana di Catania e con il CSVE; collaborazione con 
Comunità di S. Egidio e con la Rete Restiamo Umani per aiutare le fasce deboli della città 
(ulteriormente colpite dal lockdown del 2020 e dalle restrizioni dovute al Coronavirus); 
partecipazione al tavolo del progetto UNAR/PAL (Piano di Azione Locale della Città di 
Catania), per l’attivazione di un intervento pilota di integrazione dei ROM, presso 
l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Catania – Collaborazione con il GIT – Gruppo 
di Iniziativa Territoriale di Banca Etica 

- accoglienza tirocini formativi in collaborazione con le Facoltà di Scienze politiche e di 
Lettere di Catania;  

- residenza anagrafica per le persone senza fissa dimora: nel 2020 il servizio è stato 
riorganizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali e Ufficio Anagrafe del 
Comune di Catania 

- inserimento sociale di minori e adulti dell’area penale esterna, anche attraverso alcune 
progettualità presentate in collaborazione con USSM e UDEPE (in particolare grazie al 
progetto “Ricomincio da Re” e “C’Entro anch’io a scuola”). Mani Tese Sicilia ha anche 



partecipato al percorso formativo organizzato da UDEPE e CSVE “Comunità e sanzioni 

penali: un volontariato deuteragonista”, tenutosi tra dicembre 2019 e gennaio 2020 

-incontri di Educazione alla Mondialità e di promozione del Volontariato e della  
Cittadinanza Attiva presso le scuole San Giovanni La Punta, Istituto Filippo Eredia di 
Catania, Liceo psicopedagogico Lombardo Radice di Catania; nel 2019 è stato realizzato il 
progetto di educazione ai consumi responsabili “Costruttori di Futuro” – Ente capofila 
Oikos, presso l’Istituto Italo Calvino di Catania; nonostante le problematiche legate al 
Coronavirus, l’Associazione è riuscita a realizzare anche il progetto Life Beyond Plastic – 
Ente capofila Oikos (progetto di sensibilizzazione sulla riduzione della plastica usa e getta). 
Nel 2020, molti incontri previsti dal progetto per studenti, insegnanti ed educatori si sono 
svolti on line, ma dopo il lockdown si sono svolti in presenza presso l’Istituto comprensivo 
Italo Calvino di Catania; si sono svolti altri incontri formativi in presenza e on line per gli 
istituti superiori e per gli aspiranti volontari, nell’ambito del progetto “Motivare e agire in 
tempo di Covid”, in collaborazione con CSVE e Mani Tese nazionale. Il percorso formativo 
è stato svolto a novembre e dicembre 2020 e l’iniziativa ha in parte sostituito “Molto più che 
un pacchetto regalo” che non si è potuta svolgere presso le Librerie Feltrinelli. I giovani sono 
stati coinvolti anche in attività di raccolta fondi in presenza: i panettoni solidali, i libri usati 
solidali, le piante solidali (in collaborazione con l’Istituto Filippo Eredia). Alcuni volontari 
hanno collaborato con altri volontari di tutta Italia all’iniziativa di promozione on line di Mani 
Tese “Calendario dell’Avvento Solidale”. Il ricavato della raccolta fondi di Dicembre 2020 è 
stato destinato al progetto di Mani Tese contro la violenza sulle donne in Guinea 
Bissau 

 - supporto al progetto “Fieri – Fabbrica Interculturale ed Ecosostenibile del Riuso” Il 
progetto (sostenuto da Fondazione con il Sud e concluso) ha consentito la ristrutturazione 
di un antico casolare di Via Palermo, concesso in comodato d’uso dal Comune di Catania a 
Arci e Mani Tese Sicilia. Nel 2019 (in particolare da luglio a dicembre 2019) Mani Tese 
Sicilia ha attivato diversi laboratori e attività di sensibilizzazione. Alcuni laboratori si sono 
svolti in occasione della Festa della Federazione Mani Tese in collaborazione con il CSVE 
(vedi punto successivo). Altri (rassegna cinematografica, seminario conclusivo con cena e 
concerto di Ernest Mirror del 3 Agosto 2019) sono stati organizzati nell’ambito del progetto 
Ricomincio da Re. Purtroppo a fine anno, la sede di Fieri ha subito il furto di alcune 
importanti attrezzature, che hanno reso complicato il mantenimento di alcuni laboratori. Nel 
2020, i volontari di Fieri hanno prodotto mascherine in stoffa finalizzate al contenimento del 
virus Covid19. 

 
- Festa della Federazione Mani Tese “Tuttu u munnu è paisi. Economia circolare 

e inclusione sociale per rispondere alle sfide globali” – dal 25 al 29 settembre 
2019, con la partecipazione di volontari provenienti da tutta Italia – Questi gli eventi 
principali: 

 Presso la sede di FIERI (Fabbrica Interculturale ed Ecosostenibile del Riuso: mercatino 
dell’usato e laboratori di riciclaggio e riutilizzo creativo per adulti e bambini. Altri eventi: 
 

·       giovedi 26 settembre: alle ore 15.00 presso il mercatino di Via Montenero 
8, incontro di formazione per i volontari dei mercatini di riuso (come gestire, 
esporre, valorizzare, comunicare) 
  

·       venerdì 27 settembre: 
-        dalle ore 9.00 partecipazione alla manifestazione Fridays for Future di 

Catania 



-        alle ore 15.00 assemblea (aperta) della Federazione Mani Tese 
  

·       sabato 28 settembre:  
9.30 – 13.30 – Monastero dei Benedettini: convegno “Diritti oltre i Confini”. La 

Cooperazione internazionale per un mondo senza confini. Tra i partecipanti il 
medico ed europarlamentare Pietro Bartolo 

alle ore 15.00 incontro con i volontari MT su “cooperazione internazionale e 
migrazioni” (a cura di Giovanni Sartor responsabile cooperazione internazionale di 
Mani Tese) 

alle ore 20.00 – Fieri – Cena sociale e concerto di Davide di Rosolini 

- Si sono svolti i consueti incontri di formazione e sensibilizzazione presso la sede 
dell’Associazione di Via Montenero, rivolti soprattutto ai volontari e ai simpatizzanti 
dell’Associazione; nel 2020 molti incontri si sono svolti a distanza per via delle misure 
restrittive anticovid. 

- sensibilizzazione sulle tematiche della legalità (Mani Tese Sicilia fa parte del Comitato per 
la Legalità nella Festa di S. Agata e collabora con di Libera, Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie); Mani Tese Sicilia ha partecipato alle manifestazioni organizzate il 21 
Marzo (Giornata nazionale in memoria delle vittime di tutte le mafie) 2019 e 2020 e 
all’incontro con Don Ciotti che si è tenuto martedi 25 Febbraio 2020 presso la Parrocchia 
Resurrezione del Signore di Librino. 

- sensibilizzazione sulla sovranità alimentare, sul consumo equo bio e locale e sulla 
sostenibilità ambientale (in particolare, partecipazione alla “Fera Bio”);  

- organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi per i progetti nel Sud 
del Mondo e per le attività locali. Tra le iniziative più significative: le Piante Aromatiche 
in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Agrario Filippo Eredia. nel 2019 dal 30 
novembre al 24 Dicembre abbiamo collaborato con Mani Tese nazionale per “Molto più di 
un pacchetto regalo”, presso Librerie Feltrinelli. Iniziativa che purtroppo non si è potuta 
realizzare nel 2020 a causa della pandemia.  

- attività di riutilizzo e raccolta fondi (raccolta e cessione di oggetti usati donati dai cittadini 
in collaborazione con la Cooperativa RI-MANI), educazione agli stili di vita eco-
sostenibili, laboratori creativi e centro documentazione presso la sede di Via Montenero 
8;  

- attività di sensibilizzazione e promozione del riutilizzo, grazie alle tende della solidarietà 
tenutesi FIERI (Fabbrica interculturale ed Ecosostenibile del Riuso); partecipazione al 
“Lungomare fest – Lungomare del Volontariato” del 6/10 2019, attività svolta in 
collaborazione con il CSVE: allestimento banchetto informativo e presentazione progetti in 
corso; “Umberta” 18 e 19 Maggio, Piazza Umberto. Allestimento banchetto informativo e 
partecipazione ai laboratori. 

- Collaborazione con la Parrocchia Santa Maria di Nuovaluce di Monte per la realizzazione 
dell’iniziativa “Natale Insieme” del 6 Gennaio 2020.  

- Tendone solidale – Rete Restiamo Umani. Dal 18 al 23 Febbraio 2019 Mani Tese Sicilia 
ha montato e messo a disposizione la tenda per le attività di sensibilizzazione della Rete 
Restiamo Umani, finalizzate al dialogo tra la comunità cittadina e gli stranieri. 



-  


