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sviluppo sociale ed economico del 
territorio e delle condizioni di vita di 
popolazioni disagiate nel mondo…

“per il tramite”

…dell’impresa, 
dell’economia organizzata e del 
mondo delle professioni
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in questo senso FdM ha sempre svolto la funzione di 
facilitazione tra mondi,  

di ponte tra differenti linguaggi e modelli organizzativi 

da impresa

a impresa 
sociale

da impresa

a impresa
a start-up 
innovative

da 
imprese e  

professionisti

sviluppo sociale ed economico del 
territorio e delle condizioni di vita di 
popolazioni disagiate nel mondo

http://www.coresponsabili.it
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Bolivia: Centro Educativo “Alegrìa” 
e Casa Solidaria

Il progetto Centro Educativo 
“Alegrìa” è rivolto a bambini che 
vivono con i loro padri detenuti 
nel carcere maschile San Pedro 
di La Paz. Lo scopo del progetto 
è quello di creare uno spazio protetto di attenzione all’infanzia 
all’interno del carcere, che possa essere un luogo educativo 
di stimolazione cognitiva e di sostegno scolastico quotidiano. 
Il progetto Casa Solidaria è una risposta concreta all’abbandono 
totale in cui versano i detenuti in uscita dal carcere, soprattutto 
dopo lunghe pene detentive. L’intenzione è quella di accompa-
gnare gli ex-detenuti nella ricerca di un lavoro, di una sistema-
zione, di aiutarli nell’acquisizione di una competenza lavorativa e 
sostenerli nel loro percorso di reinserimento sociale.

Senegal, progetto “Attività generatrici
di reddito per giovani donne senegalesi”

Il progetto vuole contribuire 
alla lotta all’emarginazione 
di giovani donne escluse dal 
sistema educativo ordinario 
nel Dipartimento di Guédia-
waye, zona del Senegal se-
gnata dalla mancanza di infrastrutture sanitarie ed educative e 
da un tasso di dispersione scolastica che colpisce maggiormen-
te la popolazione femminile. Il progetto mira ad attuare un pro-
gramma di educazione non formale e di formazione professio-
nale nel settore della sartoria/tintura dei tessuti, di educazione 
sanitaria e di prevenzione all’HIV+ e gestione di micro-credito 
attraverso la messa a punto e gestione di moduli formativi.

India, progetto “Best New Life Shelter”

Nel 2003 Catherine Inbarajan, 
madre di un ragazzo con un grave 
ritardo mentale, ha fondato il cen-
tro diurno “Best New Life Shelter”: 
l’obiettivo è quello di offrire un sup-
porto riabilitativo e assistenziale ai 
bambini affetti da ritardo mentale o paresi, e alle loro famiglie. 
Ad oggi il centro offre attività di riabilitazione a 49 bambini di 
età compresa tra 0 e 18 anni. Negli ultimi mesi si è intrapreso 
l’insegnamento della costruzione di buste, un’attività lavora-
tiva che aiuterà i ragazzi nello sviluppo della manualità e nel 
sentirsi parte integrante della società.

Zambia, progetto “Cicetekelo”

Cicetekelo è un progetto nato a Ndo-
la, nello Zambia, che ha l’obiettivo di 
ridare speranza ai bambini orfani e ai 
ragazzi che si trovano a vivere sulla 
strada. Come molti altri paesi in via 
di sviluppo, anche lo Zambia non è 
stato risparmiato dalla diffusione di malattie pandemiche come 
l’AIDS, la malaria, la tubercolosi, che hanno contribuito ad in-
crementare notevolmente il numero degli orfani e dei ragazzi 
in difficoltà. Cicetekelo è diventato un modello di intervento per 
il sostegno e lo sviluppo giovanile attraverso l’educazione, la 
formazione e l’inserimento lavorativo.

sentirsi parte integrante della società.

2002 - NASCE FIGLI DEL MONDO

fin dalla sua nascita nel 2002 Figli del Mondo facilita l’incontro tra imprese ed o.n.g. 
riminesi dando vita ad una serie di progetti di cooperazione internazionale nei paesi in 
via di sviluppo



2008 - PERCOR.S.I SUL TERRITORIO

dal 2004 l’approccio ‘filantropico’ si arricchisce della Promozione della 
Responsabilità Sociale d’Impresa con iniziative rivolte anche all’intero delle 
imprese (stakeholder come dipendenti, clienti, fornitori, territorio) verso la 
diffusione di una ‘cultura’ diffusa territoriale della responsabilità del mondo 
economico per il proprio territorio e creando reti e gruppi numerosi gruppi di 
lavoro
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ma non è questa l’occasione per ripercorre tutte le tappe di 14 anni di storia, ma quella storia e 
le esperienze sono utili a disegnare quelle future, verso una ulteriore, nuova evoluzione 

e continuare a 

“diffondere il valore che l’impresa, l’economia organizzata 
e le professioni, possono esprimere con il loro  

impegno nel contesto sociale” 

e allora vediamo cosa abbiamo fatto in questi mesi in un contesto sociale ed economico molto 
cambiato da alcuni anni a questa parte….

http://www.coresponsabili.it
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…IN QUESTI MESI

…inserito il progetto nella mostra digitale de  
Il Salone della CSR e dell’innovazione 
sociale
http://wisesociety.it/csr/figli-del-mondo/

…Geox, Valemour (e Crescere Insieme) 
hanno vinto il Premio Speciale Sodalitas 
“AZIENDE QUOTATE”

LA COOP DI RIMINI 
CELLE SI COLORA 
DI NUOVO.

Sabato prossimo si inaugura la nuova sede 
dell’Associazione Crescere Insieme alla vigilia 
della giornata nazionale delle persone con 
sindrome di down - ore 16 v.Curiel 11, Viserba

da impresa

a impresa 
sociale/coop.ne 

int.le

http://wisesociety.it/csr/figli-del-mondo/


“PROMOTING-CHANCES: opportunità di ewmpowerment per persone con 
disabilità nella Striscia di Gaza” (Territori Palestinesi)

…IN QUESTI MESI da impresa

a impresa 
sociale/coop.ne 

int.le

Se conosceste Barbara Magalot-
ti dell'Associazione Laboratorio 
Solidale, la sua determinazio-
ne e la sua esplosiva umanità 

avreste già donato fondi per il suo pro-
getto attraverso il portale riminese di 
crowfunding www.eticarim.it .
Quale progetto? Si chiama Casa So-
lidaria e sta nascendo per sostenere 
l'acquisto di tutte le attrezzature ne-
cessarie a dar vita ad una vera e propria 
nuova azienda agricola che sappia 
favorire la riabilitazione e il reinseri-
mento degli ex detenuti, del carcere 
di LaPaz in Bolivia, nel tessuto socia-
le e lavorativo.
Barbara opera da anni nel carcere boli-
viano con il Centro Educativo 'Alegria', 
uno spazio protetto per gli oltre 300 fi-
gli di detenuti costretti a seguire i loro 
genitori nella struttura detentiva.
Alegria è uno spazio educativo, di sti-
molazione cognitiva (giochi di gruppo, 
giochi didattici, dinamiche di gruppo, 
ecc.) e sostegno scolastico quotidiano, 
di attenzione medico-sanitaria e psico-
logica, di promozione di attività creati-
ve e di laboratorio.
Ma oggi Barbara ed i suoi collabora-
tori vogliono fare ancora di più.
La condizione di detenuto in Bolivia 
rappresenta oltre alla privazione della 
libertà una impossibilità futura di rein-
serirsi onestamente nel tessuto sociale 
e lavorativo della comunità, questo sia 
per difficoltà individuali sia per l'eti-
chettamento della società che li spinge 
sempre di più alla marginalità.
Casa Solidaria perciò vuole diventare 
una azienda agricola per favorire la ri-
abilitazione e il reinserimento degli ex 
detenuti nella difficile società bolivia-
na. Questa sfida è iniziata nell'Agosto 
2015 con l'acquisto di un terreno di 10 
ettari, nella regione delle Yungas, per 
poter dare il primo passo alla realizza-
zione dell'azienda e ad una attività di 
Turismo Responsabile insieme alla co-
munità locale, dove proporre corsi di 
formazione professionale e percorsi oc-
cupazionali che li accompagnino verso 
il loro nuovo percorso di vita.
Il progetto Casa Solidaria ha già raccol-
to più di 15.000 euro di donazioni per 
acquistare le prime attrezzature neces-

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE A RIMINI
Pagina a cura di

Progetto Casa Solidaria

Dal diario di un detenuto 
nel carcere di LaPaz – Bolivia:

“Il tempo si ferma mentre salgo la scalinata scassata del dormitorio, ogni 
scalino è lungo anni della mia vita, una vita passata per lo più tra queste 

mura fradicie di umidità dove non sono mai stato in silenzio, ho sempre fatto 
“domande” e questo, forse, ha rinchiuso la mia vita nella frustrazione delle 
risposte e nella violenza del potere che mi ha sbattuto dentro.
Ho aperto la “borsa buona”, quella dove custodisco gelosamente i ricordi del-
la mia vita, il mio libro di poesie, un cd di musica, i miei appunti, una foto. 
Dentro ci sono anche i vestiti che aspettavo di mettere da mesi, lavati e ben 
riposti per salutare con dignità questa fogna che chiamano carcere. A vivere, 
così come a morire, ci si va come Dio comanda, sarà per questo che in tutti 
quei film sulle carceri, chi sta per uscire si rade per bene, si fa la doccia e 
si mette i vestiti buoni! Non posso fare a meno di sogghignare e quasi mi 
sgozzo mentre mi rado, pensando che, nei film americani, per i criminali c’è 
sempre una bella stangona con minigonna e tacchi da capogiro che aspetta 
dall’altra parte, mentre stasera farò una bella entrata (o meglio uscita) nella 
Plaza San Pedro, completamente vuota e silenziosa….solo.
Raggiungo il patio centrale trascinando le mie cose raffazzonate alla buo-
na. C’è un folto gruppo di amici, che 
sfidando l’oscurità del Penal de San 
Pedro di questa bagnata sera di Gen-
naio, mi aspettano per regalarmi un 
ultimo abbraccio da “recluso”. Felicità 
e paura di non farcela, iniziano una 
strana danza dentro la testa, fino al 
cuore, che batte per sfondare la cas-
sa toracica, come a cercare anche lui 
la sua libertà….la libertà, un pezzo 
di carta, una pacca sulla spalla del te-
nente alla porta.... e un desiderio che 
riempie il silenzio e il vuoto di quella 
maledetta piazza: VIVERE!
Questa volta spero di farcela."

sarie a lavorare la terra, ma completare 
il progetto richiede ancora tante risor-
se e per questo la raccolta fondi prose-

gue per consntire la realizzazione delle 
strutture abitative e ricettive utili che lo 
completeranno
Metti anche tu un mattone per co-
struire Casa Solidaria: ci aiuterai a 
prendere per mano e a ridare spe-
ranza a chi l'aveva persa, a chi cerca 
la sua nuova VITA!
Visita www.eticarim.it e fai la tua dona-
zione!

Contatti:
LABORATORIO SOLIDALE
Associazione di Volontariato
www.laboratoriosolidale.org

34 tuttoriminieconomia  dicembre 2015

- 30 Donne con Disabilità della Striscia di Gaza parteciperanno a
corsi di formazione specialistica;
- 10 imprese start-up di donne con disabilità precedentemente
costituite verranno rafforzate e rese maggiormente sostenibili;
- 1 imprenditrice della Striscia di Gaza parteciperà ad un 
training
formativo presso un’impresa in Emilia Romagna;
- 2000 persone (cittadini emiliano romagnoli e gazawi) verranno
sensibilizzate rispetto alle condizioni di vita delle persone con
disabilità in particolare le donne) nella Striscia di Gaza durante
la settimana di eventi in occasione dell’evento finale del
progetto;
….



…IN QUESTI MESI

PROGETTO DI RETE “EMPORIO SOLIDALE E NUOVI SERVIZI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ” SOSTENUTO DA VOLONTARIMINI – CENTRO 
DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI RIMINI, CON LE ASSOCIAZIONI PROMOTRICI MADONNA DELLA CARITÀ, RIMINI 
RESCUE, MILLE PASSI SOLIDALI, PAPILLON, ALZHEIMER RIMINI, LEGA ITALIANA LOTTO AI TUMORI RIMINI, CENTRO ACCOGLIENZA ALLA 
VITA “CARLA RONCI”, CARLO GIULIANI, ARCOBALENO, AMICI DELL’ECUADOR, ANIPI, L’INCONTRO, I COLORI DEL MONDO, DONARSI, 
ARCOP.

…abbiamo sostenuto le collette alimentari in collaborazione con Coop.Alleanza3.0 
rivolte a organiz.ni noprofit territoriali e l’Emporio Solidale di Rimini
…stiamo organizzando una staffetta della responsabilità sociale territoriale

da impresa

a impresa 
sociale/coop.ne 

int.le



…IN QUESTI MESI da impresa

a impresa

➤ abbiamo promosso incontri individuali tra resp.li 
aziendali di Rsi 
per la conoscenza e lo scambio di 
esperienze e buone prassi di 
responsabilità sociale tra aziende

ERBA DEL VICINO… con il progetto



…IN QUESTI MESI



…IN QUESTI MESI

Promozione del Bando Reg.le 
“Innovatori Responsabili”



…IN QUESTI MESI

ABBIAMO APERTO UN NUOVO AMBITO DI LAVORO 
SULL’ 

INNOVAZIONE SOCIALE 
E LA CRESCITA DI 

NUOVE IMPRESE-STARTUP 
SUL NOSTRO TERRITORIO 
CON IL SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO GIÀ 
MATURO



CON L’OBIETTIVO DI:

• MATCHING TRA IMPRESA E STARTUP A VOCAZIONE 
INNOVATIVA E SOCIALE  
PER SUPERARE GLI OSTACOLI CHE LIMITANO LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE

• STUDIARE LE MODALITÀ DI NASCITA DI UN  
HUB CITTADINO DI INNOVAZIONE SOCIALE

• ILLUSTRARE ALLE GIOVANI GENERAZIONI E STARTUPPER IL SENSO, I VALORI, I 
BENEFICI CHE LA R.S.I. PUÒ PORTARE ALL’IMPRESA ED AL TERRITORIO PERCHÉ LA 
ASSUMANO COME GOVERNANCE DELLE LORO NUOVE AZIENDE

• COINVOLGERE LE RISORSE PROFESSIONALI DEI NOSTRI SOCI E VOLONTARI IN 
QUESTO PROCESSO DI CRESCITA E SVILUPPO DI UNA ECONOMIA PIÙ SOCIALE 



…I NOSTRI COMPAGNI SU QUESTA STRADA

ed altri……





INCONTRIAMO L’ASSOCIAZIONE  
“IL PALLONCINO ROSSO” E NASCE 
RIMINIWAKEHUB 2016

2016 - RIMINIWAKEHUB

evento dedicato alla sharing economy riminese, in cui emerge l’enorme vitalità e 
potenzialità delle giovani generazioni di fare delle loro capacità e passioni il motore di 
nuove imprese, innovative e responsabili 
così come la necessità che le istituzioni e le impresi esistenti sostengano le nuove start-
up a crescere ed affacciarsi sui mercati

a start-up 
innovative

da 
imprese e  

professionisti



martedì 13 settembre 2016 - ore 15 - 17.30 
Innovation Square - Corso d’Augusto 62, Rimini

a start-up 
innovative

da 
imprese e  

professionisti



…OGGI PROPONIAMO LA NASCITA DI UN
NUOVO PROGETTO ‘IN RETE’ DEDICATO ALLO SVILUPPO DI  

STARTUP E IMPRESE 
BENEFIT 
AD ALTO CONTENUTO DI INNOVAZIONE SOCIALE 

IL PROGETTO SERVIRÀ A SELEZIONARE, AVVIARE ALL’INCUBAZIONE 
E SOTTOPORRE ALL’INVESTIMENTO DI AZIENDE PRIVATE LE IDEE 
PIÙ INNOVATIVE DI GIOVANI DEL TERRITORIO RIMINESE 

LE IMPRESE ADERENTI POTRANNO SOSTENERE IL PROGETTO 
ADERENDO AL FONDO, ANALOGAMENTE CON QUANTO ACCADE CON 
IL FONDO DI SOLIDARIETÀ



…UN ESEMPIO ?

Una startup innovativa a 
vocazione sociale per 

Premiare la qualità del lavoro 
e le aziende responsabili 
Luca Carrai ci racconta l’incontro e la 
collaborazione di queste settimane con 
Figli del Mondo e il gruppo V.ER.SO. 
dei commercialisti volontari

a start-up 
innovative

da 
imprese e  

professionisti



…IN QUESTI MESI

e tanto altro…. •Con Palacongressi-Convention Bureau stiamo sostenendo la candidatura del 
territorio riminese per il Congresso Mondiale IASSW degli operatori dei Servizi 
Sociali (International Association Schools of Social Works), evento biennale 
tenutosi quest’anno a Seoul con la partecipazione di 2.500 delegati da 83 Paesi

•Progetto Microcredito in Zambia

•  Ipotizzando una collaborazione con la Carovana Etica della Fondazione Cusani 
che si propone di promuovere e sviluppare la cultura dei “valori” che sono alla base 
della partecipazione civica

•  Ipotizzando una collaborazione con la CityValue, tour di eventi sull'innovazione 
sociale, che vuole far incontrare persone, imprese, associazioni 

•…and many more



…PROSSIMI APPUNTAMENTI
•  26 Ottobre ore 16.30  
Inaugurazione dell’Innovation Square  
invito alla partecipazione ed alla visita al nuovo ufficio di FdM

•  nei prossimi giorni incroceremo le agende per una prima visita delle prime 
imprese interessate, all’Emporio Solidale di Rimini
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….per proseguire questo impegno, per attivare 
percorsi di responsabilità sociale, nella tua azienda, 
nella tua professione, nella tua organizzazione no-
profit, puoi 

aderire a Figli del Mondo sostenendo il 
nostro impegno, il tuo impegno, l'impegno 
del nostro territorio 

offrire le tue capacità professionali e non 
solo, come volontario

http://www.coresponsabili.it
http://www.figlidelmondo.org


associazione non lucrativa di utilità sociale 

grazie….

www.coresponsabili.itwww.figlidelmondo.org
via G.Bruno, 47 47900 Rimini Tel. (+39)345.6609115  
Email: info@figlidelmondo.org
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associazione non lucrativa di utilità sociale
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PROGETTO SVILUPPO STARTUP RESPONSABILI
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Sportello c/o

}?Progetto Sviluppo 
Startup Responsabili

Fase di Prima SELEZIONE 
Le decine e decine di idee di startup uscenti dai 

percorsi di formazione qui a fianco, vengono 
monitorate ed avviate ad una prima selezione in 

collaborazione con gli enti promotori delle iniziative

Fase di AVVIO ALL’INCUBAZIONE 
Per le startup selezionate vengono effettuate verifiche: 

- amministrative - commerciali - legali 
in collaborazione con 

Gruppo Volontari Commercialisti Responsabili 
Gruppo Volontari Avvocati Solidali 



Progetto Sviluppo 
Startup Responsabili

Fase di Prima SELEZIONE

Fase di AVVIO ALL’INCUBAZIONE

- - startup1 
- startup2 
- startup3 
- startup4 
- startup5 
- …  }

Presentazione delle 
Startup alle imprese

…



…

Progetto Sviluppo 
Startup Responsabili

Fase di Prima SELEZIONE

Fase di AVVIO ALL’INCUBAZIONE

Presentazione alle imprese

si, ma come si finanzia il progetto ? attraverso 

erogazioni liberali 

deducibili fino al 10% del reddito dichiarato nella misura massima di 
€70.000 per azienda 

Le erogazioni vengono destinate ad un fondo dedicato, trasparente e monitorato, 
costituito da Figli del Mondo a.ps. analogamente a quanto avviene già oggi con il Fondo di solidarietà per 

progetti sociali. 

inoltre 

* all’aumentare del numero delle aziende aderenti, diminuisce, anno dopo anno, la quota a carico delle 
aziende aderenti in quanto il costo del progetto rimane sostanzialmente invariato nel tempo 
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Progetto Sviluppo Startup Responsabili
erogazioni liberali 

deducibili fino al 10% del reddito 
dichiarato nella misura massima di 
€70.000 per azienda

AZIENDE

Fase di Prima SELEZIONE

Premio Nuove Idee Nuove 
Imprese

altre iniziative formative 
(CamCom, Piano Str. etc.)

Fase di AVVIO all’INCUBAZIONE
Verifiche: - amministrative - commerciali - legali 

in collaborazione con Volontari Commercialisti e Avvocati (Ordini professionali)

Presentazione delle Startup alle imprese 
1 volta ogni 60gg.

Le startup selezionate vengono avviate al processo di incubazione con finanziamenti diretti delle imprese e l’utilizzo di una rete di 
consulenti specializzati

Sportello c/o 
Innovation Square

via G.Bruno, 47 47900 Rimini Tel. (+39)345.6609115  
Email: info@figlidelmondo.org
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