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2015

un anno di semina,
un anno di raccolta,
un anno di giustizia
insieme a te!

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 su www.manitese.it, scarica il modulo di attivazione

© Alessandro Brasile

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...
Il 2015 è stato l’anno del Cibo.
C’è stato Expo a Milano e noi abbiamo
organizzato Expo dei Popoli, coinvolgendo contadini da tutto il mondo. Quei
contadini con i quali lavoriamo nei nostri
progetti realizzati nei Paesi del sud del
mondo. Quei contadini, quegli uomini e donne che tante volte rimangono
nell’ombra, ma portano semi di cambiamento nelle loro terre, grazie anche ai
nostri progetti.

sull’ambiente in Kenya e in Guinea Bissau
e progetti contro le schiavitù moderne in
India e in Bangladesh.
Complessivamente nel corso del 2015
abbiamo realizzato 20 progetti in 9 diversi Paesi: Sud Sudan, Kenya, Mozambico, Guinea Bissau, Burkina Faso, Benin,
Bangladesh, India e Ecuador.

Penso ai progetti che stiamo realizzando
in Benin, Burkina Faso e Kenya.

Il 2015 è stato anche un anno particolare per i lasciti testamentari. Sì, ci sono
persone che oggi sono altrove, eppure
ancora qui, con tutta la loro forza accanto a noi.

In Benin abbiamo coinvolto 50 gruppi
di donne, composti da almeno 20 donne ciascuno, per la gestione congiunta
di laboratori, equipaggiamenti e attrezzature per la trasformazione della manioca, delle arachidi e della soia.
Immaginate cosa possa significare in
quel Paese avere gruppi di donne che si
impegnano per trasformare il loro futuro,
ma anche quello dei loro figli!

Questa scelta solidale ha un senso speciale e un valore straordinario perché un
lascito testamentario è un modo unico
per tramandare al mondo intero i nostri valori, i nostri principi, quello in cui
crediamo e per cui abbiamo lavorato. Un
lascito solidale parla di noi per sempre, agisce, interviene, cambia il mondo,
“da vita alla nostra vita” in ogni cosa realizzata ancora una volta grazie a voi.

In Burkina Faso, invece, lavoriamo con
le unioni di produttori per favorire una
migliore politica agraria in alcune zone
del Paese. Formiamo i contadini, insegniamo nuove tecniche, distribuiamo kit
di produzione, attiviamo forme di credito. Crediamo nella crescita della comunità e delle loro competenze e in questo
li accompagniamo.

Grazie a tutti coloro che hanno scelto e
sceglieranno di destinare una piccola o
grande parte dei loro beni ai nostri progetti, ricordandosi di Mani Tese nel loro
testamento.

Infine in Kenya lavoriamo con cooperative produttive per rafforzare le loro capacità imprenditoriali. Operiamo in una
zona depressa dove i giovani non hanno
futuro e tanto meno le donne. Queste
cooperative rappresentano un’alternativa. Una possibilità.
Oltre al cibo, abbiamo realizzato progetti

Grazie per la fiducia, la determinazione e la volontà di continuare a rendere migliore questo nostro mondo per
sempre...insieme a noi!

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

Grazie!

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 anno di grandi progetti, di grandi speranze e di grandi passi avanti
nella costruzione di un mondo di giustizia.

2015… Un anno insieme a te!
12 mesi di progetti di sviluppo, 12 mesi con te e con tutta la straordinaria forza del tuo sostegno alla nostra missione, al nostro lavoro destinato a chi non ha diritti, a chi non ha strumenti, a
bambini, famiglie e comunità costrette ogni giorno a lottare contro la fame, i soprusi, la miseria,
lo sfruttamento.

© Alessandro Brasile

Un anno di duro lavoro, un anno di
impegno, determinazione e coraggio speso in nome di una giustizia
senza frontiere, senza esclusioni,
senza discriminazioni culturali, sociali o economiche. Questo è stato il 2015 di Mani Tese, questo lo
hai reso possibile anche tu con il
tuo sostegno, con la tua partecipazione attiva, con indiscutibile
senso di responsabilità agito nei
confronti di tutti coloro che, nei Paesi più poveri del mondo, hanno
bisogno di aiuti concreti, di solidarietà, di opportunità di riscatto e di
sviluppo nelle proprie terre… hanno
bisogno di persone sensibili, generose come te per sperare e credere in una vita migliore, in un domani
di autonomia, dignità e rinascita.
Grazie a te, nel corso del 2015,
abbiamo realizzato 20 progetti
in 9 diversi Paesi. Dal Sud Sudan al Kenya, dal Mozambico alla
Guinea Bissau, dal Burkina Faso
al Benin, al Bangladesh, all’India
e all’Ecuador, con te accanto abbiamo raggiunto le popolazioni poverissime di queste terre e
abbiamo speso ogni risorsa, ogni
energia e ogni centesimo per
garantire loro un futuro migliore,
costruito sulle solide fondamen-

ta della sovranità alimentare,
della giustizia ambientale, della lotta a ogni forma di schiavitù
moderna e della difesa dei diritti umani.
Un anno di Sovranità Alimentare
Grazie a te, in Burkina Faso, Mozambico, Kenya e Sud Sudan,
abbiamo portato avanti o avviato
progetti dedicati alla promozione
della Sovranità Alimentare come
modello di reale sviluppo socioeconomico. Grazie a te in Ecuador
abbiamo concluso un’importante
azione di sostegno ai piccoli produttori di cacao, mentre in Guinea
Bissau abbiamo avviato un progetto di sostegno alla produzione
avicola. E, sempre grazie a te, in
Benin abbiamo potuto dare vita a
un progetto di agro-ecologia per
la realizzazione di orti scolastici e
la formazione dei bambini e dei ragazzi nelle scuole sul tema dello
sfruttamento sostenibile delle risorse locali.
Un anno di Giustizia Ambientale
Grazie al tuo generoso sostegno,
nel corso del 2015, abbiamo proseguito il nostro lavoro destinato
agli ecosistemi delle foreste e delle piccole isole attraverso la realiz-
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Le donazioni da parte dei nostri sostenitori e il lavoro dei nostri
volontari ci aiutano ogni anno nella realizzazione dei progetti
nel Sud del mondo e delle nostre Campagne di sensibilizzazione.
Per questo motivo vogliamo ringraziare tutti coloro che anche
nel 2015 hanno contribuito a realizzare il nostro impegno di
giustizia!
Grazie di cuore ai 14.870 sostenitori che sono stati al nostro
fianco a favore della sovranità alimentare, del diritto al cibo dei
popoli e nella lotta alle schiavitù moderne in India, Bangladesh
e Cambogia.

Efficienza della Raccolta Fondi

16%

Per ogni euro raccolto, 16 centesimi
sono reinvestiti nelle attività di
raccolta fondi.

84%

zazione di due progetti in Kenya e in Guinea Bissau, nell’arcipelago
delle isole Bijagos. In questi Paesi, il nostro intervento ha determinato il rafforzamento delle capacità e delle competenze delle comunità locali, la valorizzazione delle ricchezze ambientali del territorio
e la realizzazione di infrastrutture.
Un anno di lotta alle Schiavitù Moderne
Grazie a te abbiamo dato inizio a una battaglia importantissima contro ogni forma di Schiavitù Moderna: la campagna i EXIST - say
no to modern slavery - i cui obiettivi prioritari sono la lotta al lavoro minorile, al traffico di esseri umani, allo sfruttamento nelle filiere
produttive attraverso progetti di concreto supporto alle vittime di
questi soprusi e attraverso la promozione di indispensabili attività di
prevenzione.
Grazie a te abbiamo così avviato un progetto in India contro lo sfruttamento del lavoro minorile, abbiamo rafforzato il nostro impegno
in Bangladesh contro il traffico di esseri umani attraverso attività di
informazione e sensibilizzazione rivolte ai media e alle autorità locali, attività di sostegno a servizi di base come istruzione e sanità
garantendo cure mediche alle popolazioni dei villaggi più remoti e
materiale scolastico ai bambini e ai giovani.
Un anno di Diritti Umani
Grazie a te nel 2015 abbiamo affrontato la seconda fase del progetto a sostegno dei diritti umani della popolazione carceraria della
Guinea Bissau. Insieme a te abbiamo rafforzato il nostro intervento
nelle carceri di Bafatà e Mansoa e presso le celle di polizia giudiziaria di Bissau favorendo i processi di re-inserimento sociale dei
detenuti e tutelando i loro diritti fondamentali.

Nel 2015 abbiamo seminato, raccolto
e distribuito i frutti straordinari
della tua solidarietà. Grazie!
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Scegli la carta di
credito di Banca Etica
e sostieni Mani Tese
Banca Etica propone un’esperienza bancaria diversa, offrendo prodotti e servizi per privati e imprese con una garanzia unica: quella che con il risparmio raccolto finanzia esclusivamente progetti con impatti sociali e ambientali positivi.
Tra i suoi servizi ci sono le carte di credito affinity, ovvero collegate alle attività di uno dei suoi
soci fondatori: Mani Tese.
Grazie a questa collaborazione ogni volta che usi la carta di credito affinity generi risorse
per il sostegno della Campagna “i exist” di Mani Tese: Banca Etica, infatti, si impegna a
devolvere lo 0,15% di ogni transazione. Senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.
Per maggiori informazioni e per attivare la carta di credito
affinity contatta la Filiale o il Banchiere Ambulante di Banca
Etica della tua zona, li trovi su www.bancaetica.it

COOP LOMBARDIA CON MANI TESE

Mani Tese è sul catalogo
punti Coop Lombardia
I soci Coop Lombardia possono destinare al
progetto di Mani Tese di lotta al lavoro minorile
in India i punti raccolti durante la spesa e Coop
Lombardia raddoppierà il loro contributo.

© Alessandro Brasile

Insieme a Mani Tese...
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Sempre più italiani fanno testamento

Solo ciò che dai è
tuo per sempre
Appena si pronuncia la parola “testamento” la
sensazione è quella di un fuggi fuggi generale... eppure proprio questa parola racchiude il
nostro sempre, il nostro lungimirante sguardo
capace di andare oltre.
Oltre il nostro piccolo mondo, oltre il tempo, oltre le distanze per tramandare a chi amiamo di
più, alle persone care, ai nostri figli e alle cause
che più ci stanno a cuore i nostri valori, i nostri
sogni e le nostre speranze.
Fare testamento è un atto di straordinaria presenza in questo mondo, oggi e per sempre. Perchè, anche quando saremo impegnati altrove,
la nostra guida, i nostri doni, la nostra rassicurante presenza continuerà ad accompagnare
chi da sempre è al nostro fianco, chi da sempre
desidera saperci al proprio fianco.
Il testamento è un enorme scrigno che racchiude i regali che abbiamo costruito in questa vita pronti ad essere destinati, come parte
di noi stessi, a chi amiamo. é la nostra voce
che ricorda al mondo che siamo presenti e
vigili, che sappiamo cosa vogliamo oggi, domani e sempre. è la nostra memoria che ricorda le parole, i desideri, i sogni e con un gesto
semplice racchiuso in un dono esaudisce e
offre nuovi ricordi da nutrire con nuovi sorrisi.

Fare testamento è tutto questo e molto altro
ancora... è una promessa fatta in vita. è una promessa di vita che offre futuro prima di tutto a
noi stessi, un futuro racchiuso nei sorrisi di chi
ha ricevuto e in quelli di chi tramanderà il nostro
sorriso.
Per tutte queste ragioni ricorda di fare testamento! è semplice e non è un gesto destinato
solo a coloro che hanno ingenti patrimoni.
Il tuo testamento può essere una semplice lettera scritta a mano da te, datata e firmata, in cui
scegli e decidi a chi destinare i tuoi beni, quelli
grandi ma anche quelli piccoli... I libri, un quadro, la tua chitarra e la raccolta di fumetti, così
come gli immobili, i tuoi risparmi, le tue azioni
bancarie.
Ricorda di tramandare al mondo i tuoi valori!
Lo puoi fare con un testamento solidale, scegliendo di destinare una piccola parte dei tuoi
beni a Mani Tese... e ancora una volta tu sarai
con noi, insieme a noi a costruire un mondo
migliore... perché solo ciò che dai è tuo per
sempre!
RICHIEDI OGGI STESSO LA NOSTRA GUIDA
AI LASCITI E AI TESTAMENTI, CHIAMANDO IL
NUMERO 024075165 O INVIANDO UNA MAIL
A: lasciti@manitese.it.

Se desideri saperne di più o se sei interessato ad approfondire alcuni
temi e progetti che ti stanno a cuore siamo a tua disposizione per darti
tutto il supporto necessario.
Contattaci al numero 02.4075165 o scrivici a raccoltafondi@manitese.it

Mani Tese © 2013

