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CHI SIAMO

COOPERATIVA SOCIALE MANI TESE ONLUS
Cooperativa sociale di tipo B e si occupa di

Riuso e Sostenibilità Ambientale

Principali Attività:

Mercatini Usato Solidale

Riciclo Materie Prime

Commercio Equo

E anche…

Sfilate di moda solidali

Percorsi scolastici di educazione al riuso

Laboratori di riuso creativo



CICLOFFICINA RIMINI_PROGETTO EDUCATIVO
Nel 2013 la Sede di Rimini della Cooperativa Mani Tese

collabora con Ass. Sergio Zavatta Onlus e con il Centro

Giovani RM25; grazie al contributo economico del Comune
di Rimini, nasce il

Progetto Educativo Sperimentale 

CICLOFFICINA RIMINI

#InclusioneSociale

#Formazione

#Riuso

#Integrazione



CICLOFFICINA RIMINI, cos’è?

❖ Uno spazio aperto due volte a settimana dove autoripararsi o farsi riparare la 

bicicletta.

❖ Un gruppo di ragazzi che attraverso corsi e la pratica stessa stanno imparando un 

mestiere.

❖ Un luogo di scambio dove i giovani che hanno difficoltà ad interagire col contesto 

esterno si ritrovano protagonisti e imparano a relazionarsi con gli altri e con gli 

adulti.

❖ Un centro dove viene promossa la mobilità sostenibile e dove si sostengono 

pratiche di riuso e riutilizzo, raccogliendo biciclette vecchie e rimettendole a posto, 

dando così un nuovo ciclo di vita ad un oggetto che andrebbe smaltito.

❖ Un laboratorio I CARE dedicato all’inserimento dei ragazzi disabili nel mondo del 

lavoro e all’integrazione con la società.



CICLOFFICINA RIMINI, i numeri.

In questi 6 anni 2014-2019 hanno partecipato alle attività 90 ragazzi dai 15 ai 30 

con una maggioranza di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni, di oltre 13 

nazionalità diverse.

Oltre 1000 sono le biciclette riparate ai cittadini.

La stragrande maggioranza sono giovani che hanno portato a termine il percorso 

scolastico, ma non riescono a trovare un inserimento nel mondo del lavoro.

Oltre a questi, l’ utenza è composta da:

alcuni partecipanti seguiti dai Servizi Sociali e segnalati dagli stessi; alcuni 

richiedenti asilo provenienti dalle strutture di accoglienza; alcuni minori stranieri 

appena arrivati in Italia accolti in strutture residenziali; alcuni semplici curiosi ed 
interessati al mondo delle biciclette.



La COOPERATIVA MANI TESE

ha un sogno:

trasformare il

PROGETTO EDUCATIVO 

in

PROGETTO d’INSERIMENTO 

LAVORATIVO

sviluppando un 

NUOVO SETTORE di ATTIVITÀ









ADRIANO OLIVETTI

“Un sogno sembra un sogno fino a quando 

non si comincia da qualche parte, solo 

allora diventa un proposito, cioè qualcosa 

di infinitamente più grande.”


