HUMANA Italia per Annicco

HUMANA People to People Italia ONLUS
HUMANA People to People Italia ONLUS è un’organizzazione umanitaria
indipendente e laica, nata nel 1998 per contribuire allo sviluppo di popoli
svantaggiati nel Sud del mondo attraverso programmi umanitari di lungo
termine.
HUMANA Italia è membro della Federazione Internazionale HUMANA People
to People attiva in 42 paesi di Europa, America, Africa ed Asia.
A livello internazionale HUMANA ha attivato nei Paesi del Sud del Mondo 265
programmi di sviluppo che portano benefici a circa 10 milioni di persone.
La raccolta di abiti usati rappresenta la forma di raccolta fondi tradizionale
dell’Organizzazione, affiancata e sostenuta tuttavia dalla raccolta fondi da Enti,
Istituzioni, Donatori individuali e Aziende.
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Il ciclo virtuoso degli Abiti usati
HUMANA Italia smista 1 milione di
Kg di vestiti all’anno a fronte degli
oltre 14 milioni di Kg raccolti.
Il 30 % dello smistato è costituito
da abiti estivi (tropical mix) ed è
spedito gratuitamente alle
associazioni consorelle in Africa.
Qui viene distribuito gratuitamente
in situazioni di emergenza o
venduto a prezzo calmierato
stabilito in accordo con i Governi
locali. L’utile ricavato autofinanzia
le attività ed i progetti di sviluppo in
loco.
La parte di raccolta che non passa dallo smistamento entra in canali di vendita
europei. L’utile è ripartito da HUMANA Italia sui progetti di sviluppo attivi nei vari
Paesi.
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Il contenuto dei contenitori
RECUPERO: 97 %
Riutilizzo: 68%

Riciclo: 29%

* 30%
* 10%
* 10%
* 2%
* 12%
* 4%

* 1%
* 12%
* 4%
* 1%

Tropical mix (destinato all’Africa)
Prima scelta
Scarpe (alle associazioni consorelle in Africa)
Borse
Seconda scelta invernale
Oggettistica, Vintage, Giocattoli …

Maglia per industria tessile
Pezzame per industria
Materiale per Termoenergia
Plastica, carta

SMALTIMENTO: 3%
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Un vantaggio per le P.A.
HUMANA Italia offre un servizio totalmente gratuito. HUMANA Italia è membro del
CONAU (Consorzio Nazionale Abiti Usati) e opera nel pieno rispetto della
normativa vigente in tema di Gestione Rifiuti.
Il servizio di HUMANA Italia consente alle Pubbliche Amministrazioni di:
- risparmiare nei costi di smaltimento rifiuti (circa 0,15 € per ogni chilo di vestiti)
- concorrere al raggiungimento della soglia richiesta dal decreto Ronchi e dalla
152/2006 (art. 205) in termini di recupero rifiuti mediante compilazione del Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale.
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Un vantaggio per l’Ambiente
Uno studio* commissionato alla Technical University of Denmark (Copenhagen)
ha attestato i benefici derivanti dal riciclo degli abiti usati che consente di:
- ridurre le emissioni di CO2 (3,6 Kg di CO2 non emessa per ogni chilo di vestiti)
- ridurre le emissioni di acqua (6.000 litri di acqua risparmiata ogni chilo di vestiti
recuperati, considerando l’intera filiera)
- ridurre l’utilizzo di pesticidi (0,3 Kg per ogni chilo di vestiti)
- ridurre l’utilizzo di fertilizzanti (0,6 Kg per ogni chilo di vestiti).

* ‘Environmental benefits from recycling clothes’, Technical
University of Denmark, Department of Management
Engineering, Quantitative Sustainability Assessment,
Copenhagen, 2008
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Il Valore Ecologico
I contenitori posizionati sul territorio del Comune di Annicco hanno contribuito
alla tutela dell’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti.

RACCOLTA
Annicco –
anno 2011

QUANTITA’
di CO2
non
emessa

8.645 Kg

31 tonnellate

Litri di ACQUA
risparmiata
51 milioni di litri di acqua

RIDUZIONE
nell’utilizzo dei
FERTILIZZANTI

RIDUZIONE
nell’utilizzo dei
PESTICIDI

5 tonnellate

2.5 tonnellate

La raccolta degli abiti usati ha permesso, inoltre, una riduzione delle spese
sostenute dalla Pubblica Amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti.
Il Comune di Annicco ha infatti risparmiato, grazie ai contenitori HUMANA,
circa 1.200 Euro solo nel 2011.
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Quanto vale un Contenitore
1 contenitore
In un anno 1 contenitore per la raccolta di vestiti
permette a HUMANA di:
- dare un pasto al giorno a 4 bambini
- garantire il pre-scuola a 4 bambini
- istruire 100 persone sulla prevenzione di HIV / AIDS

10 contenitori
In un anno 10 contenitori per la raccolta di vestiti
permettono ad HUMANA di:
- formare 4 studenti per diventare insegnanti alla scuola
elementare
- istruire 50 contadini per incrementare la Sicurezza Alimentare
- prendersi cura di 13 bambini orfani.
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Progetti sostenuti
La Federazione HUMANA People to People è attiva con i suoi progetti di sviluppo
da più di 30 anni. HUMANA Italia, in particolare, opera in Mozambico, Zimbabwe,
Zambia, Guinea Bissau e India attraverso:
- Programmi di Sviluppo rurale sostenibile e Sicurezza alimentare
- Programmi di Istruzione elementare e di Istruzione Magistrale
- Programmi TCE per la prevenzione di HIV e AIDS
- Programmi CHILD AID di aiuto all’Infanzia.
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(Farmers Club)

Progetti sostenuti
Alcuni esempi dei progetti sostenuti nel 2010 grazie agli utili prodotti dalla raccolta
degli abiti usati:

MOZAMBICO:

MALAWI

* Farmers Club
* 9 Scuole Magistrali
* 3 Scuole Professionali
* One World University
* HOPE Maputo
* Child Aid Itoculo

* Farmers Club
* Child Aid
* Scuola Magistrale di Chilangoma
* Scuola Professionale Mikolongwe

ZAMBIA
* Children’s Town Malambanyama
* Child Aid Province
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Educazione nelle scuole
HUMANA Italia è impegnata anche in programmi
di Educazione allo Sviluppo e di Educazione
Ambientale nelle scuole elementari, medie e
superiori del Nord Italia.
Nel 2010, grazie al contributo di Fondazione
Cariplo, HUMANA Italia ha attivato un
programma di Educazione Ambientale in oltre 20
scuole delle province di Milano, Lecco, Varese,
Monza-Brianza e Verbania con un grande
riscontro da parte dei ragazzi, degli insegnanti e
delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.
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Contatto

Gilberto Nicolini
Referente Relazioni Esterne
humanabs@humanaitalia.org
Tel.:
Cell.:

030 21.50.293
380 52.32.141
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