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Mani Tese

Report informativo

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

Caro Amico ti scrivo...

RID. Aiutaci con la certezza del tuo sostegno costante a
vincere ogni nuova sfida! Attiva il tuo contributo continuativo
a favore dei nostri progetti e in ogni momento sarai nei Paesi
del Sud del mondo, dove c’è più bisogno di te.

C

Dal 1° luglio puoi attivare il tuo sostegno
continuativo a favore di Mani Tese anche
attraverso Banco Posta. Grazie!
LAVORA CON NOI IN BENIN
Con 12 euro partecipi all’acquisto di un kit per la
lavorazione delle arachidi.
Con 50 euro fornisci a un gruppo di donne
un forno migliorato per la lavorazione
della manioca.
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LAVORA CON NOI IN
BANGLADESH
Con 32 Euro contribuisci a realizzare un
campo medico per
garantire vaccini e assistenza
nutrizionale ai bambini.
Con 72 Euro doni a 6 bambini il
materiale necessario per andare a
scuola.
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LAVORA CON NOI IN ECUADOR
Con 26 euro acquisti 1.000 piantine e
i fertilizzanti per i contadini.
Con 40 euro offri un corso di formazione
sulla gestione delle risorse disponibili.
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ome avevo preannunciato
nel precedente numero, dal
3 al 5 giugno Mani Tese è
stata impegnata con la realizzazione del FORUM Internazionale di EXPO dei POPOLI che ha portato a Milano 180 delegati, 14 reti
e movimenti contadini provenienti
da oltre 50 Paesi del mondo, per
parlare di diritto al cibo e sovranità
alimentare.
È stato un momento di grande ricchezza, durante il quale coltivatori, pescatori e allevatori di piccola
scala, si sono incontrati per confrontarsi, discutere e proporre soluzioni
su come nutrire il pianeta in modo
sostenibile, nel rispetto dei diritti
umani, della biodiversità e del pianeta.
Il Forum ha dato vita ad un Manifesto programmatico da sottoporre
alle Istituzioni, nel quale si delineano
10 strategie per cambiare i sistemi
alimentari.
Il degno coronamento, quindi, di
un 2014 dedicato al cambiamento.
“Cambiare il mondo, le regole, la società” è stato infatti il nostro motto,
un’ispirazione che ci ha guidati nei
nostri progetti di sviluppo.
Sul fronte della cooperazione internazionale vorrei raccontare della mia
missione in Sud Sudan, un Paese
che sta vivendo una continua tra-

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

gedia umana.
Secondo l’ONU circa 4 milioni e 600
mila persone hanno urgente bisogno
di aiuti alimentari e molte organizzazioni umanitarie stanno lasciando il
Paese per mancanza di sicurezza.
Anche l’Unicef ha denunciato terribili
sofferenze e violenze patite da migliaia di bambini.

Sostieni Mani Tese

Mani Tese, nonostante la difficile
situazione in cui il personale espatriato e locale si trova ad operare, ha
deciso di restare e proseguire con i
progetti agricoli che stiamo realizzando nella zona di Wau, a nord-ovest del Paese, per provare a dare un
po’ di speranza ai nostri partner e ai
beneficiari, nonostante tutto.
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In questo contesto difficile, un pensiero va alle nostre cooperanti, due
ragazze che hanno scelto di rimanere, vivendo in condizioni di ridotta
libertà personale e sottoponendosi a
rigide regole di sicurezza.
Sono loro, assieme al personale locale, a fare la differenza.
Ciascuna persona, con le proprie
scelte e i propri valori, può fare la
differenza, nelle grandi e nelle piccole cose e può provare a rendere
migliore questo mondo.
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www.manitese.it
• CCP n. 291278
intestato a Mani
Tese P.le Gambara
7/9 20146 Milano
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• www.manitese.it
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Barbara Cerizza
Coordinatrice Generale Mani Tese

#mt50

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

“+ 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 2014
invia una mail a: raccoltafondi@manitese.it o chiamaci al numero 02/4075165.
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Quante volte hai voluto cambiare il mondo?
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Grazie perché hai
cambiato il mondo
insieme a noi!
Per il 2014 avevamo una missione: cambiare il mondo, le
regole, la società. E grazie a te l’abbiamo fatto! Ecco come...

Hai cambiato il mondo
combattendo la fame
L’hai fatto insieme a noi, al fianco
dei contadini del Sud del mondo.
L’hai fatto sostenendo i nostri progetti in America Latina e in Africa.
Sei stato vicino ai padri di famiglia
che coltivano la loro terra per sfamare i propri figli e accanto a piccoli gruppi di imprenditori e imprenditrici, con il sogno di avviare
attività generatrici di reddito. In
entrambi i casi, i protagonisti sono
stati la terra, a cui è stata ridata la
dignità di produrre per la propria
gente, e la cooperazione di Mani
Tese insieme ai partner locali.
Abbiamo promosso dimensioni
associative all’interno delle comunità, dando modo ai contadini di
aiutarsi a vicenda a livello pratico e
tecnico e di far valere i propri diritti
in un contesto economico-politico
in sviluppo.
Il cambiamento di cui vogliamo parlarti, per raccontarti un esempio su
tutti, è quello del Sud Sudan. Un
Paese allo stremo, come spesso

ti abbiamo raccontato. Un Paese
famoso per la fame, per la violenza, per la negazione dei più basilari
diritti, per la guerra civile. E invece,
tu quest’anno sei riuscito a portare
il cambiamento proprio lì, proprio
dove non sembrava esserci spazio
per un futuro di giustizia. Grazie al
tuo aiuto, i primi gruppi di contadini
si sono organizzati, scambiandosi
conoscenze tecniche, scoprendo e
lavorando insieme a nuove pratiche
di coltivazione.
Grazie al tuo sostegno abbiamo
distribuito sementi migliorate ed
incentivato l’orticoltura, in modo
da diversificare ed arricchire la dieta dei nuclei familiari.
Eri lì con noi quando abbiamo portato 100 asini con relativo aratro
per le comunità, che ci hanno raccontato di come questo dono cambierà per sempre la qualità dei loro
terreni, perché ora potranno essere
preparati prima della semina. E se
oggi 90 villaggi possono conservare il mango essiccandolo è sempre
grazie a te, perché hai consegnato
nello loro mani un essiccatoio, insegnando loro come riprodurlo.

“Cambiare il mondo, le regole, la società:
ecco il tuo impegno di giustizia!
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Grazie a tutte le persone che hanno contribuito al nostro
impegno di giustizia, nel 2014 abbiamo potuto raccogliere
€ 1.150.521,87 in erogazioni liberali.
Sempre nel 2014, grazie alla Campagna “Lascia nel mondo traccia
della tua storia”, abbiamo potuto beneficiare di € 155.223,93,
importo che corrisponde alle donazioni derivanti da lasciti
testamentari dei nostri sostenitori.

Efficienza della Raccolta Fondi

19%

Per ogni euro raccolto, 19 centesimi
sono reinvestiti nelle attività di raccolta fondi.

Hai cambiato il mondo salvando
le vittime della tratta di esseri umani
Grazie al tuo sostegno, tu hai salvato delle vite, liberandole dalla
schiavitù, dalle catene della tratta. Parliamo soprattutto di bambini e di donne, vittime innocenti di una rete terribile, che riguarda più di 35 milioni di persone, veri e propri schiavi dei nostri giorni.
La tratta di esseri umani è causata dalla povertà, dalla disperazione e dall’inganno.
Le vittime cedono alle false promesse di intermediari che le destinano invece a un futuro di sfruttamento. A volte sono consapevoli
dei rischi che corrono; troppo spesso non hanno la minima idea di
ciò cui stanno andando incontro.
In Bangladesh, in Cambogia, tu hai spezzato queste catene.
Perché combattere la tratta significa prima di tutto combatterne
le cause profonde e informare sulla sua pericolosità.
In Bangladesh, sei venuto con noi di scuola in scuola per raccontare ai bambini i pericoli del trafficking. Abbiamo diffuso il messaggio
attraverso mezzi di comunicazione tradizionale, come radio e televisioni locali, ma anche quelli meno convenzionali, organizzando
spettacoli teatrali per le strade, per raggiungere più persone.
Sei stato con noi nei campi medici, allestiti per offrire visite gratuite
e cure immediate per le malattie più diffuse. Hai distribuito materiale scolastico alle scuole, ci hai permesso di formare insegnanti. Hai
avuto un occhio di riguardo per le bambine, la cui istruzione va ancora più tutelata e per gli studenti dalit (i cosiddetti “fuoricasta”), tuttora
vittime di discriminazioni.
Se ti guardi indietro, puoi capire quanto sei stato prezioso.
Quanto hai cambiato il mondo e quanto questo sia migliore
grazie a te. Questo articolo, questo veloce volo sul nostro operato nel mondo, è il nostro modo per dirti grazie. Grazie per essere al nostro fianco. Grazie per esserti già lanciato verso nuovi
progetti e cambiamenti, tutti da realizzare insieme!
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Expo dei Popoli: nutrire
il pianeta è un impegno
di tutti!
Mani Tese è stata una delle principali promotrici e sostenitrici di Expo dei Popoli, un
comitato di 40 Associazioni italiane che ha
voluto dare voce alle popolazioni del Sud
del mondo, ai contadini e ai consumatori, rispetto ai governi e alle multinazionali.
Al centro del nostro credere comune, la sovranità alimentare e la giustizia ambientale
come uniche risposte possibili per la sfida
“nutrire il pianeta” e la convinzione che, come
società civile, non siamo solo portatori di buone pratiche, ma uniti nella diversità, sappiamo
essere un vero e proprio intellettuale collettivo.
Nel corso del 2014 il numero dei soci del comitato è più che triplicato e ha dato vita a tavoli
di coordinamento, gruppi di lavoro e lo sforzo
di stare insieme, di progettare qualcosa di così
ambizioso e necessario, si è trasformato in due
importanti progetti: “Expo dei Popoli: informa-

zione ed educazione alla sicurezza e alla sovranità alimentare verso il 2015”, presentato da
Mani Tese insieme ad altre otto Ong e co-finanziato dal Ministero Affari Esteri e dalla Fondazione Cariplo e “Food Smart Cities for Development”, presentato dal Comune di Milano in
partenariato con il Comitato per l’Expo dei Popoli, Agices e altri dodici soggetti europei, enti
locali e associazioni, dai nove Paesi membri.
Dal 3 al 5 giugno 2015 si è tenuto il Forum Internazionale, che ha ospitato delegati provenienti da 50 diversi Paesi. Insieme siamo riusciti ad avanzare una proposta politica fondata
sulla sovranità alimentare da mettere in campo per vincere la fame, la povertà e le disuguaglianze.
Per maggiori info: www.expodeipopoli.it
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Grabbing Development:
facciamo il punto sulle
risorse comuni.
Dopo 2 anni di indagini sul campo, la produzione di 16 casi studio sul tema dell’accapparramento di terra, acqua, foreste e materiale
fossile, il 2014 è stato l’anno in cui, grazie al
progetto “Grabbing Development” finanziato
da EuropeAid, abbiamo messo in campo tutta
una serie di strumenti di sensibilizzazione rivolti ad Associazioni, Ong, cittadini e Istituzioni.
Di cosa parliamo? Parliamo di beni comuni e
di diritti fondamentali di popoli e comunità,
tuttora schiacciati dagli stili di vita e dalle politiche speculative dei Paesi occidentali, Europa
e Usa in primis.

Nel febbraio 2014 le nostre tesi sono andate
in edicola insieme al settimanale Internazionale con la pubblicazione “A caccia di risorse”. A
giugno 2014 è stata lanciata l’infografica “Food
is for eating”, realizzata da Angela Morelli, e la
Mappa della Giustizia Ambientale.
E infine a maggio 2014 si è tenuto il XVII Convegno Internazionale di Mani Tese, dove si
è parlato delle cause, delle alternative e del
ruolo delle organizzazioni nel contesto delle
ingiustizie ambientali, raggiungendo oltre 700
partecipanti.

Mani Tese © 2013

