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Chi siamo

Humana People to People Italia ONLUS
è un’organizzazione umanitaria di cooperazione internazionale,
indipendente e laica, che ritrova nei concetti di solidarietà,
sostenibilità e contrasto alla crisi climatica, la propria mission.
Humana Italia è membro della Federazione Internazionale Humana
People to People, presente in 45 paesi nel mondo al quale aderisce
un network di 29 organizzazioni



La raccolta
La raccolta di abiti usati, caratterizza la principale attività della
nostra organizzazione. In Italia infatti il servizio di raccolta di Humana
è presente in oltre 1.000 comuni in 42 provincie, con oltre 4.800
contenitori. Questo ha permesso nel 2020 una raccolta di oltre 20
milioni di chili di abiti, grazie alle donazioni di 3 milioni di cittadini
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La filiera

Humana gestisce direttamente tutte le fasi della filiera
dell’abito usato. Una filiera Etica Solidale Ecologia e
Trasparente, che opera nel rispetto di tutte le regole,
sottoponendosi ad audit di terza parte



Impatti ambientali

Il riuso degli abiti offre i massimi benefici ambientali. Se ogni
capo fosse indossato il doppio delle volte, si stima che
l’emissione di gas serra si ridurrebbe del 44% (Ellen Mac Arthur
Foundation) Nel 2020, la raccolta abiti di Humana Italia, ha
consentito di evitare l’emissione di oltre 73 milioni di chili di
anidride carbonica, pari all’azione di 733.800 alberi, e lo spreco
di oltre 122 miliardi di litri di acqua, corrispondenti a 48.900
piscine olimpioniche



Impatti sociali
Nel 2020 Humana Italia ha sostenuto 10 progetti di
sviluppo in 5 paesi. La Federazione Humana People to
People 1.453 progetti a favore di 12 milioni di beneficiari



Partnership
Grazie alle partnership con le aziende abbiamo potuto realizzare
progetti ad alto impatto sociale ed ambientale. Le aziende
rappresentano un elemento centrale per il perseguimento della
nostra mission e per lo sviluppo di molti programmi di solidarietà
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