
Cosa metti 
sotto l’albero 
quest’anno?

Se è sotto 
il tuo albero, 

presto sarà 
nelle vite 

di tanti 
bambini!

www.manitese.it



Trasforma i tuoi regali in doni straordinari!

Con 30 euro acquisti 30 piantine di manioca che 
sfameranno tanti bambini malnutriti.

Con 64 euro off ri 2 kit di attrezzi agricoli per due 
mamme che potranno lavorare la terra.

Dona un domani senza fame ai 
bimbi in Sud Sudan!

Cibo, Sud Sudan

Scuola, India

Con 14 euro regali a un bimbo divisa, cartella e il 
materiale scolastico necessario.
Con 79 euro assicuri cibo per sei mesi a 
un piccolo ospite del Centro residenziale di Piduguralla.

Dona la gioia di tornare bambini a 
tanti piccoli lavoratori in India!

Acqua, Burkina Faso

Con 50 euro doni 5 kit per la distribuzione dell’acqua 
potabile.
Con 112 euro off ri a 25  mamme un  

corso di  formazione sulle norme igieniche.

Dona acqua pulita ai bambini 
in Burkina Faso!

Con 22 euro contribuisci all’acquisto di una macchina 
da cucire che permetterà a una mamma di avviare 
un’attività imprenditoriale presso la propria abitazione.

Con 40 euro garantisci un anno di scuola e materiale 
didattico a un bambino in Bangladesh.

DDDDDDoooooonnnnnaaa lllaa llibbbeeerta’ alle vittime dddelllloo 
ssfffffrrrrruuuutttttttaaaammmmmeeentttooo in Cambogia eee Baaannngggggllaaadddddeeeeesssssshhhhh.

Regali capaci di cambiare per sempre la vita di intere comunità. Scegli da questo catalogo i regali che preferisci, poi compila e inviaci via posta, fax o 
e-mail il modulo d’ordine che trovi unito alla lettera oppure fai il tuo ordine collegandoti al nostro sito www.manitese.it.

Formazione e
accoglienza, 

Cambogia 
e Bangladesh



Sostieni l’impegno 
di giustizia di Mani Tese!

P.le Gambara 7/9, 20146 Milano
Tel. 02 4075165 • Fax 02 4046890 
manitese@manitese.it • www.manitese.it

• Carta di credito www.manitese.it

• CCP n. 291278 intestato a Mani Tese, P.le Gambara 7/9, 20146 
Milano

• Bonifi co Bancario presso Banca Popolare Etica 
IBAN IT 58 W 05018 01600 000000000040

• Assegno Bancario  intestato a Mani Tese

• Il tuo 5x1000 a Mani Tese C.F. 02343800153

Ricordati di indicare nella causale: 
088_002 Campagna Natale 2013
Benefi ci fi scali. Tutte le donazioni eff ettuate a favore di Mani Tese godono dei benefi ci 
fi scali previsti dalla legge. Conserva la ricevuta di versamento!

Per ogni quota selezionata dal catalogo di Mani Tese 
riceverai un biglietto personalizzato da off rire in dono 
ai tuoi cari, che spiega il valore della tua scelta solidale 
e descrive i progetti che hai deciso di sostenere. I 
biglietti sono disponibili anche in formato elettronico. 
Scrivici a raccoltafondi@manitese.it

enefici 

UUUUnnnn NNNNNNaattaaaallleeee

ddddiii gggggiiiiuuusstttiiizzziiiaaaaa

cccoooonnnnn 
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