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Un anno di grandi
progetti per costruire
insieme a te un
mondo di giustizia!
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Progetti

n. 12

Un mondo di giustizia, equità e dignità per tutti esiste...
è quello che stiamo costruendo insieme!
www.manitese.it
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Lavori
in corso

del RID e invialo compilato a raccoltafondi@manitese.it.
Aiutaci con la certezza del tuo sostegno
costante a vincere ogni nuova sfida!

Attiva il tuo contributo continuativo
a favore di Mani Tese.

© Alessandro Brasile

Con 10€ al mese sei ogni giorno al nostro fianco!
Per rendere il tuo sostegno continuativo,
vai su www.manitese.it, scarica il modulo di attivazione

Lavora con noi in INDIA
Con 15 euro proteggi tanti piccoli attraverso una
linea telefonica sicura per le segnalazioni
di abusi.

© Alessandro Brasile

Con 40 euro difendi i diritti di tante
ragazze e giovani madri proteggendole
dallo sfruttamento.
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Lavora con noi
in CAMBOGIA
Con 24 euro garantisci per 1
mese latte in polvere e integratori
a 10 bambini sotto i 2 anni.
Con 60 euro regali un kit per
l’igiene a 25 bambini del centro
d’accoglienza.
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Lavora con noi in GUINEA BISSAU
Con 30 euro partecipi all’acquisto di
un’incubatrice di uova che garantirà
nutrimento a una famiglia.
Con 100 euro supporti la campagna divulgativa
per sensibilizzare le comunità sull’importanza
di un’alimentazione completa.
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Mani Tese

Report informativo

Caro Amico ti scrivo...
Anche quest’anno giunge al termine.
E’ in questi momenti che i nostri
pensieri corrono al tempo trascorso
per fare bilanci e guardare al futuro,
mantenendo sempre viva la speranza.
Quella speranza che a volte la vita mette
in discussione, ma che noi vogliamo
continuare a portare nei Paesi in cui
lavoriamo, senza dimenticare però tutte
le persone che soffrono qui, vicino a noi.
Il primo pensiero va a coloro che
sono stati pesantemente colpiti
dal terremoto in centro Italia. Mani
Tese è stata molto toccata dalle loro
sofferenze. Ne abbiamo respirato la
paura e lo sconforto perché sono le
stesse che, qualche anno prima, hanno
provato i nostri soci e volontari durante il
terremoto dell’Emilia.
Ma proprio dalle ceneri di quel
terremoto, nella sede di Mani Tese
di Finale Emilia, ha trovato casa la
Banda Rulli Frulli. Una banda speciale,
cresciuta in circostanze difficili nel 2012,
di cui fanno parte circa settanta ragazzi,
quindici dei quali con disabilità. Una
banda che è testimonianza di speranza
e di integrazione sociale.
Poi il pensiero corre alle tante cose
realizzate insieme.
Abbiamo sostenuto le comunità dove
lavoriamo in Guinea Bissau, In Benin,
in Burkina Faso, in Kenya, in India e in
Cambogia grazie al sostegno di ciascuno
di voi.. Ogni offerta che abbiamo ricevuto
si è trasformata in un segno di speranza
per le donne, i bambini e gli uomini che
incontriamo ogni giorno.
Nel 2017 il nostro “impegno di giustizia”
proseguirà sui tre fronti della nostra
mission.
La sovranità alimentare, che per
Mani Tese è un impegno costante e
fondamentale, perché nei Paesi in cui
lavoriamo, attraverso la produzione
agricola e l’allevamento di animali seguendo tutta la filiera fino alla vendita

- possiamo aiutare le comunità locali a
creare cooperative e imprese sociali e
attivare percorsi di micro-finanza con i
produttori. Risultati che danno speranza
alle comunità locali, incoraggiandole a
crescere e a dare un futuro ai loro figli,
proprio lì dove sono nati.
La giustizia ambientale è un altro
tema importante per Mani Tese, perché
le ingiustizie ambientali portano con
sé ingiustizie sociali ed economiche
che generano sacche di povertà. Ne
è la dimostrazione il nostro impegno
in Kenya, dove lo sfruttamento
della foresta di Mau si ripercuote
sulla popolazione locale degli Ojiek.
Nel 2017 continueremo a lavorare
nell’ambito della tutela ambientale e del
cambiamento climatico, anche con un
nuovo progetto approvato dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione.
Proseguirà, infine, il nostro impegno di lotta
alle schiavitù moderne, la cui campagna
di sensibilizzazione I Exist è stata lanciata
nel febbraio 2016 a fianco del premio
Nobel per la Pace Kailash Satyarthi. Anche
nel 2017 affronteremo il tema del lavoro
minorile, il trafficking e lo sfruttamento
nelle filiere produttive. Organizzeremo
una giornata di sensibilizzazione nelle
piazze durante la Giornata Mondiale
contro il Lavoro Minorile (12 giugno)
e avvieremo nuovi progetti contro lo
sfruttamento nelle filiere produttive e il
traffico di esseri umani.
La attività saranno tante ma l’obiettivo
sempre uno: dare speranza a chi vive in
una dimensione di schiavitù moderna e
ingiustizia.
Il nostro impegno si rinnova ma non
si ferma... Buon Natale e buon anno
insieme a Mani Tese!

Un mondo di giustizia,
equità e dignità per
tutti esiste...è quello
che stiamo costruendo
insieme!

Sostieni Mani Tese
• Carta di credito
www.manitese.it
• CCP n. 291278
intestato a Mani Tese
P.le Gambara 7/9
20146 Milano
• Bonifico Bancario
presso Banca
Popolare Etica
IBAN: IT 58 W
05018 01600
000000000040
• Assegno Bancario
intestato a
Mani Tese
• Dona il tuo 5x1000
a Mani Tese
C.F. 02343800153
• Mani Tese
Piazzale Gambara
7/9 20146 Milano
Tel. 02 40 75 165
Fax 02 40 46 890
• raccoltafondi@
manitese.it
• www.manitese.it

Mani Tese dal 2006 è socio aderente
dell’Istituto Italiano della Donazione

Barbara Cerizza

Coordinatrice Generale Mani Tese

“+ Dai - Versi” : tutte le donazioni effettuate a favore di Mani Tese godono dei benefici fiscali previsti dalle normative

vigenti e dalla legge n° 80/2005 denominata “+ Dai - Versi”. Per ottenere la detrazione o la deduzione è necessario conservare
le ricevute delle tue donazioni e allegarle alla dichiarazione dei redditi. Per ricevere l’estratto delle tue donazioni dell’anno 2016
invia una mail a: raccoltafondi@manitese.it o chiamaci al numero 02/4075165.
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La Sovranità Alimentare, la Giustizia Ambientale, la lotta alle Schiavitù Moderne sono promesse
che insieme a te possiamo mantenere dedicando il nuovo anno al concreto raggiungimento di
questi importantissimi obiettivi.

1 Nuovo Anno
3 Grandi Obiettivi
Ci aspettano 365 giorni di progetti, di giustizia, di obiettivi raggiunti insieme a te per il futuro dei
popoli più poveri del mondo. Un futuro che ci riguarda tutti!

Rimbocchiamoci le maniche e diamo voce e corpo ai valori che ci contraddistinguono… ad
aspettarci è un nuovo anno di duro lavoro, progetti, campagne e battaglie che, instancabilmente
e sempre più coraggiosamente ci vedranno impegnati in tutto il mondo, nelle terre più povere,
tra i bambini, le famiglie le comunità più bisognose del nostro, del tuo sostegno.

© Alessandro Brasile

Il 2017 ci vedrà, come sempre, protagonisti di un vero e proprio programma di intervento
basato su azioni concrete, su operatività, sui fatti, sul raggiungimento di 3 grandi obiettivi: la
Sovranità Alimentare, la Giustizia Ambientale, la lotta alle Schiavitù Moderne.
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Cibo per tutti

Obiettivo
Sovranità
Alimentare
Nel corso del 2017, grazie al tuo
sostegno e al prezioso contributo
dei nostri benefattori, porteremo
avanti i progetti già avviati e proseguiremo le attività di cooperazione internazionale nell’ambito
della Sovranità Alimentare in sei
diversi Paesi di Africa e America
Latina.
Il nostro obiettivo principale in
quest’ambito di intervento è quello
di promuovere un approccio
agroecologico
a
sostegno
dell’economia e dell’autonomia
delle comunità povere delle aree
rurali, attraverso la promozione
di un’agricoltura consapevole
basata sulle risorse del territorio
e sulle fondamentali linee guida
dell’ecologia
e
del rispetto
dell’ambiente.
Proseguiremo poi le fondamentali attività della finanza rurale che,
sia in Burkina Faso sia in Benin,
ci accompagneranno al fianco dei
gruppi di contadini e di donne con

diverse iniziative finalizzate al sostegno e alla promozione della
loro autonomia e della loro futura
capacità di autogestione e autosostentamento.
Continueremo a sostenere importantissime attività per lo sviluppo
di vere e proprie imprese sociali in
ambito rurale: dal centro per la riproduzione di polli e produzione di
uova in Guinea Bissau, alla mieleria
in Kenya fino alle imprese femminili di trasformazione della manioca in Benin.
In Guinea Bissau, infine, sperimenteremo le attività di agricoltura e
allevamento in una zona del Paese
con una popolazione che ha una
forte tendenza alla migrazione: lo
sviluppo di questo tipo di attività
ha lo scopo di rafforzare un contesto fragile da un punto di vista
socio-economico offrendo alla popolazione la possibilità di una vita
dignitosa nella propria terra.

Difendi insieme a noi il diritto al cibo
di tutti i bambini del mondo!
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Uno sviluppo naturale

Obiettivo
Giustizia
Ambientale
Forti dell’esperienza maturata nel corso del 2016, grazie al sostegno
e alla solidarietà di tutti i nostri benefattori proseguiremo il nostro impegno e avvieremo nuovi progetti nell’ambito della Giustizia Ambientale.
Saremo in Kenya dove, insieme a te, porteremo avanti il lavoro svolto
nell’ambito della riforestazione, del risparmio energetico e delle attività
economiche collegate alla foresta, come la produzione di miele.
Saremo in Mozambico per promuovere lo sviluppo di attività agricole,
in collaborazione con UPCZ (Unione dei contadini della provincia della
Zambezia), nell’ambito di un programma di conservazione e protezione
della foresta.
E, con il tuo supporto, daremo continuità al nostro intervento in Guinea
Bissau per la creazione di opportunità di finanziamento destinate alle
popolazioni bisognose delle isole Bijagos che, attraverso la valorizzazione dell’ambiente naturale, potranno investire e trarre beneficio dalla promozione turistica del proprio territorio e dalla tutela dell’ambiente legata
alla raccolta, alla gestione e al riciclo dei rifiuti.

Proteggere l’ambiente, difendere la natura significa
tutelare le comunità e promuovere il loro sviluppo
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Bambini liberi

Obiettivo
lotta alle
Schiavitù
Moderne
Con te lotteremo contro il LAVORO MINORILE attraverso la realizzazione di un progetto destinato alle bambine e alle ragazze indiane vittime
di un ingiusto sistema di reclutamento nelle industrie tessili. Il progetto
consiste nella promozione di azioni volte alla prevenzione dello sfruttamento, all’assistenza diretta delle vittime e ad azioni più ampie di sensibilizzazione sui temi del lavoro minorile, del trafficking e della condizione
femminile.
Con te lotteremo contro il TRAFFICO DI ESSERI UMANI attraverso azioni
di prevenzione del fenomeno e di accoglienza, riabilitazione e reinserimento dei bambini e dei minori vittime di questo deplorevole fenomeno
in Cambogia e Bangladesh. In Kenya avvieremo poi un’importante azione di studio e di mappatura delle aree maggiormente colpite da questa
drammatica realtà che coinvolge decine di migliaia di minori. Uno studio
prezioso per la futura pianificazione di interventi concreti incentrati sulla
prevenzione del trafficking nelle principali zone di origine delle vittime.
Con te lotteremo contro lo SFRUTTAMENTO DEL LAVORO NELLE FILIERE PRODUTTIVE promuovendo nuove attività in Nicaragua e Guatemala a sostegno dei lavoratori impiegati e sfruttati nella filiera della canna
da zucchero. Grazie alla tua solidarietà avvieremo progetti di formazione
destinati alle organizzazioni locali che potranno intervenire efficacemente in difesa dei diritti fondamentali di migliaia di lavoratori, vittime di gravi
e invalidanti malattie contratte nel corso del lavoro.

Il 2017 sarà un anno di grandi obiettivi, di nuove
promesse e di nuovi progetti che, insieme a te,
ci faranno compiere importantissimi passi avanti
nella costruzione di un mondo più giusto.

CORRI CON MANI TESE
E LIBERA UN BAMBINO DALLA SCHIAVITÙ!
La Maratona è un grande evento sportivo ma, con te
al nostro fianco, può diventare qualcosa di molto più
importante, può trasformarsi in un dono di libertà
destinato a tutti i bambini e a tutte le vittime di ogni
forma di schiavitù moderna.
Corri con noi alla Milano Marathon! Una parte
della quota di partecipazione di ogni runner andrà
a sostegno della Campagna di Mani Tese I EXIST
contro le schiavitù moderne per combattere la
piaga del lavoro minorile, la tratta di esseri umani
e lo sfruttamento nelle filiere produttive in India,
Bangladesh e Cambogia.
Puoi far partecipare anche la tua Azienda!

MILANO MARATHON
DOMENICA 2 APRILE 2017

agency

Per aderire e per
maggiori informazioni: www.manitese.it
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Corri con noi!
Insieme possiamo
spezzare le catene
delle schiavitù.

