Candidatura Secretary.it-CIFA CSR AWARD, Miglior CSR dell'Anno 2017
Nome e cognome: Manuela Riboni
Azienda: Mattel Italy s.r.l.
Carica del mio superiore: Vice President & Country Manager Mattel South Europe
Progetto: Mattel Children’s Foundation per Spazio Giallo, Bambinisenzasbarre
Motivazioni :
Le mie motivazioni per la partecipazione a questo award sono :
1. dare risalto al progetto CSR cui ho valorato con l’associazione Bambinisenzasbarre e con i

colleghi che hanno partecipato ai momenti di volontariato
2. sottolineare l’impegno e la visione di Mattel per la Social Responsibility
3. far conoscere alla community di Secretary.it la realtà di Bambinisenzasbarre , il meritevole
lavoro che svolgono per la comunità e l’opportunità che possono rappresentare anche per
altre aziende per iniziative di CSR.

Mattel è l’azienda americana leader globale nel mondo del giocattolo, dell’apprendimento e dello sviluppo dei
bambini. Dal 1945 con i suoi giochi e le sue creazioni è al fianco delle famiglie per ispirare la magia tipica
dell’infanzia. Mattel possiede una vasta gamma di marchi di successo che annovera, tra gli altri, Barbie ®,
Fisher-Price®, Hot Wheels®, Monster High® e Thomas&Friends®.
Con sede a El Segundo (California), Mattel impiega oggi circa 31.000 persone in 40 paesi e distribuisce i suoi
prodotti in oltre 150 nazioni. Sul mercato italiano dal 1969, nel 2013 Mattel Italy ha lanciato La Scatola dei
Giocattoli, la piattaforma web disponibile anche come APP pensata per aiutare a scegliere il regalo giusto per
ogni bambino ( www.lascatoladeigiocattoli.it). Per maggiori informazioni www.mattel.com - “Inspiring the
wonder of childhood”.

Bambinisenzasbarre

associazione bambinisenzasbarre onlus - tel. +39 02 711 998
associazione@bambinisenzasbarre.org - www.bambinisenzasbarre.org
Bambinisenzasbarre Onlus difende i diritti dei bambini. È impegnata nella cura delle relazioni familiari durante
la detenzione di uno o entrambi i genitori, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame affettivo
e nella sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. Membro della direzione della rete europea
Children of Prisoners Europe (ex Eurochips) con sede a Parigi. E’ presente in Italia da oltre 10 anni, con attività
di formazione e di ricerca in collaborazione con le Università e il Ministero di Giustizia. E’ attiva in rete sul
territorio nazionale con il modello di accoglienza Spazio Giallo. Opera direttamente a Milano e in Lombardia.
Bambinisenzasbarre fa riferimento al sistema formativo dell’Ecole Relais Enfants Parents di Parigi, guidato
dal professor Alain Bouregba, che ha certificato i suoi corsi. Il 21 marzo 2014 ha firmato con il Ministro della
Giustizia, il Garante nazionale dell’Infanzia e dell’adolescenza il Protocollo d’intesa, la prima carta dei diritti
dei figli di genitori detenuti in Europa.

Ogni anno la Mattel Children’s Foundation che si trova a Los Angeles, dove ha sede la casa madre di Mattel,
dà la possibilità ad ogni sede nazionale di Mattel di presentare un progetto di una associazione benefica per
concorrere alla donazione di un Grant Internazionale.
Nell’ambito delle mie responsabilità contatto e collaboro con le associazioni per proporre ogni anno alla
direzione di Mattel Italia due - tre progetti/associazioni tra i quali verrà scelto il candidato per l’Italia.
Nel 2016, è stato scelto il progetto di Bambini Senza Sbarre, progetto che ha ricevuto una donazione di
12.000 USD e che è ora in fase di realizzazione presso il carcere di San Vittore.
Nell’ambito del mio lavoro, mantengo i contatti con le associazioni sia per quanto riguarda le donazioni di
nostri prodotti (i giocattoli), nel corso di tutto l’anno, sia per quanto attiene le attività relative al Grant
Internazionale : la selezione del progetto e il successivo accompagnamento dell’associazione nella fase di
presentazione della candidatura alla Mattel Children’s Foundation. Inoltre, in collaborazione con Mattel
Italy HR, organizzo con le associazioni occasioni di volontariato per i nostri dipendenti.
Questi sono I principi che guidano la scelta di
un’organizzazione e di un progetto per il Grant
Internazionale:







Un’organizzazione che non sia già sponsorizzata
da Mattel a livello internazionale
Locale = iniziative umanitarie che si svolgano nel
nostro paese e che siano rivolte ai bambini
Un progetto concreto all’interno di
un’organizzazione (non semplicemente un
supporto alle spese organizzative quotidiane)
Non focalizzato ad un’attiva copertura stampa o
esclusivamente per finalità di marketing
Sempre considerare l’impatto sociale e il
coinvolgimento dei dipendenti, quando si tratta
di scegliere i partner per queste iniziative

Il motto della Mattel Children’s Foundation è “Fare una differenza significativa, un bambino alla volta”.
I progetti presentati per il Grant, oltre a portare una differenza ad un numero sempre maggiore di bambini
che stanno affrontando delle difficoltà, idealmente devono anche coinvolgere i dipendenti con la
partecipazione e il volontariato.
Allego la descrizione dettagliata del progetto di Bambinisenzasbarre e il link della comunicazione fatta
dall’associazione dopo una giornata al carcere di Opera con la partecipazione dei volontari
Mattel : http://www.bambinisenzasbarre.org/campagna-nel-carcere-opera-inaugurato-spazio-giallo-figlidei-detenuti/ : in questo evento, che si è svolto poco dopo l’assegnazione del Grant, si inaugurava un
nuovo Spazio Giallo. Il progetto sostenuto da Mattel Children’s Foundation è ancora in fase di realizzazione
presso il carcere di San Vittore e questa ne è una breve descrizione :
Ogni anno in Italia 100.000 bambini attraversano i cancelli di una prigione per incontrare un genitore.
A Milano, 5000 bambini visitano le 3 prigioni della città: San Vittore, Bollate, Opera.
La Mattel Children’s Foundation ha recentemente assegnato una donazione di 12.000 dollari a
BAMBINISENZASBARRE per un progetto presso l’istituto penitenziario di San Vittore, dove sono detenuti

coloro in attesa di giudizio definitivo e dove le famiglie accedono per la prima volta al sistema
penitenziario.
Il progetto di Bambinisenzasbarre sostenuto da Mattel prevede due tipi ti intervento di sostegno, il
primo, un sostegno personalizzato presso lo SPAZIO GIALLO, lo spazio dedicato all’attesa dei bambini e al
momento poi della separazione dal genitore. Il secondo progetto, prevede la creazione di un laboratorio
di sartoria per le mamme detenute, per la realizzazione di capi per i propri bambini. Il laboratorio sarà
occasione di discussione e approfondimento sulla genitorialità.

