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Progetti
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i EXIST:
per dire
no alla
schiavitù

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

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

Campagna i EXIST.

Lavora con noi in INDIA
Con 30 euro copri i costi operativi per due settimane
della linea telefonica che raccoglie le segnalazioni di
abusi su bambine e ragazze sfruttate.
Con 20 euro partecipi al finanziamento di una sezione
formativa sui diritti dei lavoratori per giovani lavoratrici e
per i loro genitori.
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Lavora con noi in
Bangladesh
Con 12 Euro regali a 3 bambini i materiali
necessari per andare a scuola.
Con 96 Euro ci aiuti a realizzare un
campo medico, dove tanti bimbi
potranno essere vaccinati e curati.
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Lavora con noi in CAMBOGIA
Con 50 Euro fornisci il
pasto giornaliero a 5 bambini.
Con 70 Euro garantisci la copertura
di tutte le spese di vitto
di un bambino per un mese.
te e istruzione ai
Garantisci salu astare il traffico
minori per contr
di esseri umani!
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Mani Tese

Report informativo

Caro Amico ti scrivo...

I

l 2016 si è aperto con il lancio della
campagna contro le schiavitù moderne,
“i Exist, say no to modern slavery”.
Diciamo no alle schiavitù moderne,
un fenomeno che nel mondo affligge
circa 35 milioni di persone, coinvolte nel
traffico di esseri umani, nel lavoro forzato,
nello sfruttamento, in gravi violazioni del
diritto del lavoro, nel lavoro minorile.
Il Papa lanciò il suo appello «a tutti gli
uomini e le donne di buona volontà, e a
tutti coloro che, da vicino o da lontano,
anche ai più alti livelli delle istituzioni,
sono testimoni della piaga della schiavitù
contemporanea, di non rendersi complici
di questo male, di non voltare lo sguardo
di fronte alle sofferenze dei loro fratelli e
sorelle in umanità, privati della libertà e
della dignità».
Mani Tese ha accolto l’invito di Papa
Francesco e l’8 febbraio 2016 ha lanciato
la campagna “i Exist”, alla presenza del
premio Nobel per la pace 2014, Kailash
Sathyarti, da sempre impegnato nella
lotta contro il lavoro minorile, nonché già
partner di Mani Tese in occasione della
Global March for Education, che ha avuto
il suo culmine nel 2004.
Con lui abbiamo trascorso 3 giorni di
incontri e di grandi emozioni.
Tra i vari appuntamenti, la serata svolta
nella splendida cornice della Basilica di
Sant’Ambrogio a Milano per la Giornata
internazionale di preghiera e riflessione
contro la tratta di persone. Le parole
di Kailash sui bambini lavoratori in
India ci hanno commosso assieme alle
testimonianze recitate da Lella Costa e
Fausto Russo Alesi, accompagnate dal
Coro Elikya.
L’apice dell’emozione si è raggiunto
il 10 febbraio, quando Mani Tese, con
una delegazione di suoi volontari, soci,
operatori e donatori, ha accompagnato
Kailash Sathyarti all’incontro col Papa.

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

Un incontro che ha trasmesso grande
forza e motivazione nel perseguire nei
nostri ideali.
La lotta alle schiavitù moderne è una
sfida grande, perché le nuove forme
di schiavitù sono spesso poco visibili,
eppure su di esse si giocano tanti
guadagni ed interessi economici.
La campagna “i Exist” ha l’ambizione
di agire sia in Italia che nei Paesi in cui
Mani Tese opera.
In Italia prevediamo attività di
sensibilizzazione, percorsi nelle scuole,
incontri per sollecitare la consapevolezza
e quindi il cambiamento nelle scelte
quotidiane.
In Asia, Africa e America Latina
intendiamo realizzare progetti di
cooperazione che abbiano come
obiettivo la lotta al lavoro minorile,
al traffico di esseri umani e al lavoro
forzato nelle filiere.

Sostieni Mani Tese

Per quanto la sfida sembri improba,
mi piace pensare che se ciascuno fa
la sua parte, allora possiamo farcela.
Parafrasando le parole di Kailash: “Un
terribile incendio scoppiò nella foresta.
Tutti gli animali scappavano, compreso il
leone, il re della foresta. Ad un tratto, il leone
vide un uccello che si precipitava verso
l’incendio e gli chiese: “cosa stai facendo?”.
Con grande sorpresa l’uccello rispose: “Sto
andando a spegnere il fuoco”. Il leone rise
e disse: “e come pensi di poter spegnere il
fuoco con una sola goccia d’acqua nel tuo
becco?”. L’uccello, irremovibile, gli rispose:
“Io sto facendo la mia parte”.
Se ciascuno fa la sua parte, per quanto
piccola sia, si può spegnere l’incendio.
Noi abbiamo iniziato a fare la nostra,
aspettiamo anche TE!

• Dona il tuo 5x1000
a Mani Tese
C.F. 02343800153

• 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

• 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 2015
invia una mail a: raccoltafondi@manitese.it o chiamaci al numero 02/4075165.
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Un nuovo programma dal nome forte quanto i cambiamenti che vogliamo portare nel mondo.

i EXIST, IO ESISTO: per dire no
alla schiavitù e cancellarne
ogni sua forma nel mondo.
Lo vogliamo urlare così forte che tutto il mondo ci senta, che tutto il mondo apra bene gli occhi
davanti all’orrore delle schiavitù moderne. i EXIST è dire basta alla schiavitù, per sempre ed
ovunque, è volere un mondo giusto per ognuno di noi.
Quella schiavitù che si legge nei libri di storia,
dei traffici di schiavi, delle persone in catene…
ecco, quella schiavitù esiste ancora, ma con
nomi diversi ed è nascosta nei nostri vestiti, nei
nostri computer, in ciò che mangiamo.

Le schiavitù moderne colpiscono chi è già
debole, chi non è in grado di difendersi, chi
non ha voce né scelta. Persone costrette al
lavoro dalla più tenera età, indigenti, persone
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A volte la vediamo nei giornali oppure in tv e
non sono dei casi così isolati. Troppo spesso
questi avvenimenti rappresentano una norma
ben radicata nei Paesi più poveri del mondo,
dove non esistono leggi pronte a tutelare le
persone, vittime di un sistema che da tempo
ormai è scappato di mano al mondo.
Ma cosa sono le schiavitù moderne?

La schiavitù è sfruttamento. È traffico delle
persone per scopi sessuali, economici.
È milioni di bambini lavoratori sfruttati e
abusati. Genera un profitto di centinaia di
miliardi di euro, perché abbatte i costi del
lavoro non pagando i suoi dipendenti. Esiste
in numeri che fanno venire la pelle d’oca:
30 milioni di persone, più della metà degli
italiani.

Kavitha aveva 11 anni quando ha
iniziato a lavorare in un’industria
tessile. Lavorava 12 ore al giorno, tutti
i giorni, davanti ad una promessa mai
mantenuta, una somma di denaro
che sembrava speranza, futuro. Nello
sfinimento dei ritmi lavorativi la mano
di Kavitha scivola nella macchina che la
prende fino all’avambraccio. Perde tre
dita, perde il proprio futuro. La storia
di Kavitha è una di milioni. Diciamo

basta ora alle schiavitù moderne.
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la SCHIaVITù in cifre

Pensa alla condizione delle donne in India, pensa alle bambine che
non vengono mandate a scuola, pensa a tutte le minoranze che
spesso rimangono escluse, dimenticate dalle città e dagli stati. È
nella schiavitù, è nel lavoro minorile, nel traffico di esseri umani, che
queste persone sono condannate a rimanere nell’emarginazione,
nel buio di un mondo che purtroppo rischia di non vederle!
È per questo che, megafoni alla mano, vogliamo farci sentire e
vogliamo che tutto il mondo, tutte le vittime delle schiavitù
vengano ascoltate all’urlo di “i EXIST”, io esisto. Vogliamo dare
la forza ad ogni vittima di poterlo dire con tutto il fiato che ha nei
polmoni. Vogliamo che ognuno di loro torni ad esistere, torni a vivere
e possa costruirsi un futuro.
E per farlo abbiamo avviato progetti di cooperazione concreti,
destinati alla prevenzione del lavoro minorile e alla protezione dei
diritti dei lavoratori dell’industria tessile in India, e alla lotta al traffico
di minori, attraverso servizi di accoglienza e formazione in Cambogia
e Bangladesh.
Continueremo a farlo, ovunque ce ne sarà bisogno, ogni giorno.
Insieme vogliamo sconfiggere la schiavitù nel mondo!

Per conoscere i nostri progetti visita
il sito www.iexist.it!
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discriminate, vittime di disuguaglianze ed ingiustizie sociali.
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35 milioni di persone oggi sono vittime di forme moderne di schiavitù
139 miliardi di euro all’anno il giro d’affari
215 milioni di bambini lavoratori nel mondo
78 milioni di bambini tra Asia e Pacifico
Oltre 14 milioni di persone sfruttate in attività economiche
Questi sono i numeri difronte ai quali ci indignamo, questi sono i numeri che
insieme a te, grazie al tuo sostegno potremo combattere in
nome della liberta’!
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Da Milano a Roma per dare voce a chi non ne ha...

Perché la lotta alle schiavitù
moderne parte da ognuno di noi.
Avevamo detto “megafoni alla mano” e così è
stato. Il lancio di i EXIST lo abbiamo gridato al
mondo.
Con due date a Milano ed una a Roma abbiamo
portato la voce di ogni singola vittima delle
schiavitù moderne in Italia, una voce che dice:
io esisto. Perché il nostro progetto parte anche
da qui, dal nostro Paese, perché si aprano bene
le orecchie e ci si senta pronti ad ascoltare le
milioni di voci che oggi ci chiedono aiuto con
dei sussurri, voci che si trovano anche tra di noi,
nelle nostre fabbriche e nelle nostre strade…
Abbiamo voluto che la loro voce fosse
rappresentata da chi più di tutti ha imparato
ad ascoltare i bambini sfruttati, a vivere al
loro fianco e a portarli verso un nuovo futuro:

il premio Nobel per la pace 2014 Kailash
Satyarthi. Lui ha 60 anni ed è dagli anni ’90
che lotta contro il lavoro minorile, una piaga
di dimensioni enormi nella sua India. Noi lo
conosciamo da molto tempo, perché le nostre
cause sono comuni e già nel 2004 avevamo
collaborato insieme proprio per i diritti dei
bambini, in occasione della Marcia Globale
Contro il Lavoro Minorile.
Con il lancio di i EXIST Kailash Satyarthi è
tornato a farci visita, per ricordarci ancora una
volta quanto sia importante porre fine alla
piaga delle schiavitù moderne. L’8 febbraio,
insieme al sindaco di Milano Giuliano Pisapia,
lo abbiamo ascoltato a Palazzo Marino in
occasione dell’evento “Mai più schiavi”.
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Grazie a tutti i nostri volontari e a tutti i nostri sostenitori.
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Grazie a voi che
ci avete sostenuto!
Dopo due intense giornate a Milano avevamo ancora tanta voce e decisi più che mai ci siamo
riuniti in un gruppo di quasi 100 persone e, insieme a Kailash Satyarthi, siamo arrivati a Roma,
davanti a Papa Francesco.
È lì che ancora una volta abbiamo messo in luce le ingiustizie che subiscono milioni e milioni di
persone ogni giorno, è lì che abbiamo fatto risuonare ancora una volta la voce di i EXIST.

La vostra presenza al nostro fianco, al fianco di Kailash Satyarthi ha fatto risuonare ogni singola
parola del nostro messaggio, ha dato un corpo concreto al nostro movimento. Grazie per aver
creduto in noi, grazie per averci supportato in questo modo incredibile.
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Insieme possiamo cambiare il mondo!
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Per questo ora vogliamo ringraziare ognuna delle persone che il 10 febbraio ha portato a Roma
la voce delle vittime di schiavitù.

Il 5x1000 custodisce
due cose speciali...

la tua
generosità
e il mio
futuro!

codice fiscale
02343800153

Per destinare
il tuo 5x1000
a Mani Tese bastano
due semplici cose:
il nostro
codice fiscale
e la tua firma.

Fare del bene
non costa nulla!
www.facebook.com/ManiTese

www.manitese.it

