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La storia dell’azienda
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L’Associazione MondoDonna nasce circa vent’anni fa su iniziativa di un gruppo di donne, straniere e 
italiane, a diverso titolo impegnate nel settore dell’immigrazione che, identificando il forte bisogno, 
all’interno della città di Bologna, di creare servizi di accoglienza per donne immigrate che, arrivate in 
Italia da paesi altri, si trovavano in situazione di difficoltà, decidono di rispondere insieme a tale bisogno.
La città in quegli anni stava infatti costituendo una serie di servizi per il supporto e l’integrazione della 
popolazione immigrata ma il fenomeno maggiormente visibile era legato agli uomini e, quindi, era per 
essi che la città creava risposte. Per questo motivo la nascita del primo centro di accoglienza per 
donne e bambini stranieri, denominato Centro Merlani, fu una svolta per la politica di accoglienza della 
città.
1995 nascita dell'Associazione MondoDonna
1997 apertura del Centro Merlani, la prima comunità mamma-bambino a Bologna per donne e 
minori stranieri
2003 alloggi di transizione, appartamenti in autonomia per nuclei in uscita da strutture di accoglienza
2007 inaugurazione di Altre Terre, catering etnico
2009 apertura della Casa dell’Agave, primo centro di accoglienza per donne richiedenti asilo e 
rifugiate-progetto SPRAR
2010 Team Mobile, servizio di educativa domiciliare per nuclei familiari in difficoltà
2012 Oltre la strada, progetto di accoglienza per donne vittime di tratta
I pollicini, servizi educativo per minori
2013 CHIAMA chiAMA, sportello d'ascolto per donne vittime di violenza di genere e stalking.
Co-progettazione Case Zanardi
2014 sartoria Social Chic
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L'Associazione MondoDonna Onlus crede che tutte le persone, di qualsiasi, sesso, razza, appartenenza 
e condizione sociale, abbiano pari dignità e pari diritti.
Ancora oggi tante donne, madri e figli non hanno la possibilità di avere un ruolo attivo e di realizzarsi 
nella società.
Ancora oggi in tanti, troppi, fuggono da condizioni di vita inaccettabili, dalla povertà e 
dalla guerra.
Per tutte queste persone l'associazione MondoDonna Onlus si propone come punto di riferimento 
offrendo accoglienza, riparo e sostegno nella ricerca dell'autonomia.
L'Associazione MondoDonna si pone l'obiettivo:
• di essere nel territorio di Bologna e provincia l'eccellenza nella cura e accoglienza per nuclei di 

donne e minori, per donne e per uomini richiedenti asilo o in condizione di marginalità economica-
sociale

• di ricercare un "obiettivo totale" di accoglienza e accompagnamento all'autonomia di 
soggetti svantaggiati, andando a disegnare innovative progettualità che abbraccino tutte le 
esigenze, non solo abitative o di inserimento lavorativo, di queste persone

È impegno costante dell'Associazione sostenere le ospiti e gli ospiti in un percorso di riappropriazione 
delle risorse personali, per far riconoscere loro il proprio valore e la propria forza, in un cammino di 
emancipazione e non di assistenzialismo.



Il settore: il settore del sociale in Italia
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Negli ultimi anni, il comparto sociale non solo è cresciuto in termini di occupati, ma è stato in grado di 
esprimere un dinamismo che ha aiutato il paese a contrastare gli effetti della 
raccontatissima crisi. Crescita della domanda di servizi sociali, educativi e di inserimento 
lavorativo. Il Terzo settore, anche a causa della raccontatissima crisi, sta attuando nuove scelte, al 
fine di rigenerare i legami sociali, comunità e i territori. Uno balzo in avanti nel passato, quindi.

Nel concetto di "economia sociale" rientra un gruppo di soggetti che va sotto il nome di Terzo settore 
o Istituzioni non profit: associazioni, comitati, fondazioni e cooperative sociali.

http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2015/07/18/news/terzo_settore-119352619/

Non è un'ipotesi, ma una realtà economica: sono 12.570 le nostre imprese sociali, con un capitale 
investito che sfiora gli 8,3 miliardi di euro. Ma è nella dimensione occupazionale che emerge il suo 
valore, 513mila occupati, di cui il 63% a tempo indeterminato. 

Le cooperative sociali hanno generato nel 2011 un fatturato complessivo di 10,1 miliardi di euro17, pari al 
17,5% delle entrate registrate nel medesimo anno dalle istituzioni non profit. All'interno del non profit 
produttivo operano poi 774 imprese sociali, attive soprattutto, nell'ordine, nei settori sanità (58%), 
assistenza sociale, istruzione. Occupano 29.000 persone e coinvolgono circa 3.000 volontari, con 
un'offerta di beni e servizi che va, per l'80%, direttamente ai cittadini e alle famiglie dei beneficiari, 
generando un valore della produzione di 314 milioni di euro.



I servizi offerti
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Progetti

Sportello d’ascolto chiama chiama: Punto di ascolto gestito dall’Associazione attivo tre
giorni alla settimana per accogliere le domande di assistenza da parte di donne che
abbiano subito o subiscono violenze.

Oltre strada: Progetto che garantisce una presa in carico delle persone italiane e
straniere vittime di tratta e di grave sfruttamento L’Associazione, coerentemente con le
proprie finalità di promozione dell’autonomia, promuove azioni e attività dedicate
specificamente rivolte a minori

Case comunità 
ed accoglienza

Sono destinate a tre tipi di tipologie:

Mamma bambino

Richiedenti asilo

Donne e minori in uscita da case di accoglienza

Il volume illustra un progetto originale nato dentro Casa dell’Agave, struttura
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) gestita
dall’Associazione MondoDonna onlus. La narrazione di un'esperienza metodologica
nuova e coraggiosa, che ha scavato "a colpi di cucchiaio" dentro le memorie, le storie e le
emozioni delle donne rifugiate di Casa dell'Agave. Una riflessione, mediante un approccio
multidisciplinare, sul lavoro socioeducativo e, per gli operatori del settore, proposta di
buone prassi e stimolo per un costante approfondimento e miglioramento del lavoro
d’accoglienza.

Pubblicazioni

Altre Terre è un catering etnico che coniuga l'alta qualità dei piatti offerti, provenienti
da tutto il mondo, con l'impegno a valorizzare le donne straniere accolte dall'Associazione
Mondodonna Onlus. Il catering offre opportunità lavorative a donne ai margini della
società, richiedenti asilo, vittime di violenza e di tratta promuovendone l'integrazione
sociale.

PubblicazioniCatering altre 
terre
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Il Business Model di MondoDonna 
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Logistica
in entrata

Produzione Logistica
in uscita

Marketing
e Vendite

Servizi

Approvvigionamento

Sviluppo della tecnologia

Gestione delle risorse umane

Attività infrastrutturali


