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Lavori 
in corso

LAVORA CON NOI 
IN BURKINA FASO 

Semi

LAVORA CON NOI 
IN AMERICA LATINA
Con 25€ garantisci libri e 
materiale scolastico per 
1 anno a un bambino 
di strada brasiliano 
che potrà sperare in un 
avvenire migliore.

Con 50€ sostieni il costo 
mensile di una borsa di studio 
per un ex ragazzo di strada in 
Guatemala che gli garantirà un 
domani di libertà.

Sicurezza alimentare per 

i bambini in Burkina Faso

Un futuro migliore 

per i bambini di strada

in America Latina

Sorrisi e speranza per i bimbi 

e i giovani dell’Emilia

LAVORA CON 
NOI IN EMILIA
Con 15€ partecipi 

all’acquisto di tanti 
materiali didattici e ricreativi 

destinati alle attività e ai laboratori di Mani 
Tese allestiti a Finale Emilia, per offrire nuovi 
spazi di gioco, educazione, svago e sostegno 

a tanti bambini e giovani.

s.o.s.
Emilia

Con 30€ offri 2 kg di sementi a una 
famiglia che potrà coltivare un vivaio 

e nutrirsi così dei frutti del proprio 
raccolto. 

Con 80€ contribuisci alla realizzazione 
di un pozzo per garantire 

acqua sicura ai bambini e alle 
famiglie dei villaggi rurali.

Il tuo aiut
o

cambia il d
estino 

di migliaia
 di 

persone 
nel mondo

!

Dona 
oggi
per un 
domani 
di dignità, 
lavoro 
e vita 
per tutti!

Mani Tese 
Report informativo 

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

• Bonifi co 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

Caro Amico ti scrivo...

C
aro Amico, oggi ti scrivo per 
dare voce all’immensa gra-
titudine che ogni tuo aiuto, 
ogni segno concreto della tua 

presenza, ogni frutto generoso del tuo 
impegno di giustizia destinato ai popo-
li più poveri del mondo, ha generato nel 
mio cuore e nel cuore di tutti noi di Mani 
Tese. Grazie perché tutto ciò che abbia-
mo costruito, i programmi di sviluppo e i 
progetti realizzati al fianco dei bambini, 
delle famiglie, delle comunità delle terre 
più bisognose del nostro pianeta, è il ri-
sultato straordinario dell’aiuto che tu hai 
deciso di offrirci. 

Con te abbiamo lavorato accanto ai con-
tadini dei villaggi dimenticati e poverissimi 
in Burkina Faso; con te abbiamo lavorato 
in Cambogia per garantire accoglienza, 
protezione, tutela della salute e della nu-
trizione ai bimbi vittime del drammatico 
fenomeno della tratta degli esseri uma-
ni; con te abbiamo lavorato per offrire un 
domani migliore, istruzione e opportunità 
di riscatto ai bambini di strada di Guate-
mala e Brasile.

Grazie perché poter contare ogni giorno 
sul tuo sostegno è per noi un dono di vera 
amicizia, di fiducia e di condivisione che 
ci garantisce la forza di andare avanti, di 
lottare contro ogni difficoltà e di costruire 
speranze per il futuro di tantissimi bambi-
ni, giovani, donne, madri e famiglie lonta-
ni ma anche vicini come i nostri carissimi 
connazionali emiliani colpiti dal terremo-
to. È a loro che dedichiamo questo nu-
mero 1 del nostro nuovo report, al lavoro 

di ricostruzione avviato dopo il terremoto 
insieme a giovani e bambini, alle famiglie, 
alla gente comune. È per loro che ancora 
una volta chiediamo il tuo aiuto... perché 
in Emilia c’è ancora bisogno di te!

Per questo e per tutto ciò che insieme ri-
usciremo a fare per il futuro di un mondo 
più giusto, di un mondo migliore, voglio 
dirti grazie! Tu sei parte fondamentale 
della nostra Associazione, di quella che 
amo vivere e pensare come una grande 
famiglia fatta di persone speciali come 
te, fatta di amici legati dalla solidarietà, 
fatta di sempre nuove realtà pronte a col-
laborare con generosità alla grande ope-
ra di tutti voi benefattori. Realtà diventate 
nostre partner come lo IED (Istituto Euro-
peo di Design), Il Piccolo Teatro di Mila-
no, il Salone del Mobile… Al nostro grup-
po, quest’anno, si è aggiunto anche un 
grande amico, Savino Zaba, conduttore 
tv scrupoloso e attento alla nostra causa: 
un vero testimonial che ci aiuterà a pro-
muovere la nostra Campagna inTRATTA-
bili in difesa delle donne e dei bambini 
vittime di trafficking. 

Resta al nostro fianco, la tua presenza 
è determinante perché nuove sfide ci 
aspettano all’orizzonte e vogliamo affron-
tarle insieme a te che, anche in questo 
momento di difficoltà, hai scelto di lottare 
e agire per determinare un vero cambia-
mento: vogliamo continuare a lavorare 
con te, insieme possiamo davvero co-
struire un mondo di giustizia!

“+ Dai - Versi” : tutte le donazioni effettuate a favore di Mani Tese godono dei benefi ci fi scali 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 2012 
invia una mail a: raccoltafondi@manitese.it o chiamaci al numero 02/4075165.

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

Lucy Tattoli
Responsabile Raccolta Fondi Mani Tese 
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Speciale Emilia
un anno dopo

C
omincia così la relazione del 
gruppo Mani Tese di Finale 
Emilia dopo tre mesi dal ter-
remoto e prosegue: 

“La terra ha tremato per settimane, 
le nostre case rappresentavano peri-
colo e paura, incertezza del domani, 
terrore notturno. Dopo questa tragica 
esperienza il Gruppo di Mani Tese si 
è immediatamente attivato per trovare 
fra le macerie cadute un percorso di 
ricostruzione fisica e psicologica.” 

Da subito, per tutti noi di Mani 
Tese, è stato chiaro che al centro 
di questo percorso dovessero es-
serci i bambini e i giovani. Abbia-
mo capito l’assoluta importanza di ri-
costruire la serenità sconvolta dei più 
piccoli, di ripristinare una quotidianità 
lontana dalla paura, volta a un futu-
ro migliore. Abbiamo avuto persone 
come te al nostro fi anco e solo questo 
ci ha permesso di intervenire con rapi-
dità e di portare sollievo in questa terra 
ferita. Così, già il 26 maggio, mentre 
le scosse di assestamento continua-
vano a sconvolgere la popolazione, è 
stato organizzato un pomeriggio per 
bambini con oltre 80 presenze per re-
galare a tutti loro e alle loro famiglie un 
sorriso e un momento di pace nell’im-

menso disagio causato dalla tragedia. 
Questo è stato il primo di una serie di 
laboratori che, grazie alle donazioni di 
persone generose come te, abbiamo 
potuto allestire coinvolgendo centinaia 
di bimbi e ragazzi. Al contempo è sta-
to fondamentale intervenire in risposta 
alle necessità più pratiche e altrettanto 
drammatiche a cui molte famiglie han-
no dovuto far fronte.

Infatti, durante i primi mesi di emer-
genza, all’interno del capannone 
antisismico di Mani Tese a Finale 
Emilia “Il Cantiere”, sono stati ac-
colti 50 sfollati e 150 famiglie sono 
state assistite con la consegna re-
golare di viveri. 

La distruzione o il danneggiamento di 
teatri, palestre, piscine e luoghi d’in-
contro ha generato gravi mancanze 
nella vita sociale degli abitanti, so-
prattutto dei più giovani, producendo 
una quotidianità vuota, senza alcuna 
possibilità di aggregazione e condivi-
sione. Col trascorre dei giorni, mentre 
la situazione di emergenza si avviava 
verso una parziale stabilità, l’impor-
tanza dei laboratori per bimbi e adole-
scenti ha preso sempre più rilevanza. 
Ecco qui di seguito le principali inizia-
tive promosse:

“II terremoto ha colpito le nostre terre, le nostre case, i 
simboli del nostro essere e del nostro vivere quotidiano; 
da quel 20 maggio siamo cambiati come persone e come 
Comunità.” 

Ripartiamo dai giovani

Tu eri al loro fian

 - oltre 1000 bambini e  ragazzi 
sono stati coinvolti nei progetti 
ricreativi, in particolare laboratori 
musicali, teatro, animazione cine-
matografi ca e fotografi ca. Con due 
gruppi di adolescenti abbiamo idea-
to due cortometraggi per un proget-
to artistico sul terremoto; 

 - sono stati messi a disposizione delle 
Associazioni, rimaste senza sede a 
causa del sisma, diversi spazi all’in-
terno del capannone antisismico di 
Mani Tese;  

 - è stata realizzata la serata “Una ma-
gia per l’Emilia”, grazie alla disponi-
bilità di 15 artisti provenienti da tutta 
Italia a cui hanno partecipato oltre 
200 bambini; 

 - grazie a una generosa donazione la 
sede di Mani Tese in Emilia dispone 
di un forno a legna professionale per 
pizza e pane e questo sta permetten-
do l’organizzazione mensile di una 
serata aggregativa per favorire l’in-
contro e lo scambio tra le famiglie;

 - oltre 35 ragazzi (disabili e non) della 
banda Rulli Frulli hanno potuto fre-
quentare le lezioni di musica dando 
continuità alla propria passione.

La possibilità di essere ogni giorno sul 
campo, in aiuto a chi è più in diffi coltà, 
ci ha permesso di realizzare iniziative 

davvero importanti, ma ora più che mai 
abbiamo bisogno del tuo aiuto per conti-
nuare su questa strada. C’è ancora mol-
to da fare per le popolazioni terremotate. 
Il nostro progetto a favore dei bambini e 
dei ragazzi deve proseguire, dobbiamo 
garantire a tutti loro la normalità e la quo-
tidianità che il terremoto ha seppellito 
sotto macerie e sofferenza. 

Per questo ti chiedo di continuare 
a sostenere Mani Tese con il tuo 
preziosissimo contributo. Tu puoi 
fare la differenza per tanti bimbi 
terremotati e per le loro famiglie, 
tu puoi ricostruire la loro serenità 
sconvolta. In questo momento di 
grande difficoltà per il nostro Pa-
ese, una tua donazione di 15 euro 
può realmente cambiare le cose 
ed aiutarci a portare avanti il no-
stro progetto in Emilia. C’è davve-
ro bisogno del tuo aiuto per rico-
struire quanto ancora manca, per 
restituire ai bambini e alle famiglie 
una vita nuova e la speranza a tut-
ti coloro che in questo terremoto 
hanno perso tutto! 

Grazie perché quanto abbiamo fatto 
fi no adesso lo dobbiamo a te, grazie per 
quanto potrai fare per essere ancora una 
volta sul campo, insieme a noi!

Tutti i numeri del progetto...
· Numero di sfollati accolti nel capannone “Il Cantiere” : 50.

· Enti o privati che hanno inviato generi di prima necessità: 100.

· Famiglie assistite con la consegna di pacchi di viveri: 150.

· Laboratori per bambini: 60 con un totale di 900 presenze.

· Laboratori per adolescenti: 20 con un totale di 200 presenze.

· Libri donati alla biblioteca per bambini: 600.

· Psicologi che hanno fornito assistenza volontaria: 30.

· Avvocati che hanno garantito l’attività dello sportello legale 

  gratuito per stranieri: 2.

· Volontari che hanno prestato la loro opera: 

  183 di cui 30 del Gruppo Mani Tese di Finale Emilia.

Costruis
ci un fu

turo 

migliore 
per chi 

ha 

perso tu
tto: bas

ta 

una tua
 donazio

ne 

di 15 eu
ro!

co nell’emergenza
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Matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, ma 
anche lauree, compleanni e anniversari, sono tut-
te  occasioni uniche ed irripetibili che meritano di 
essere festeggiate nel migliore dei modi. Scegli 
le bomboniere solidali di Mani Tese. La gioia e la 
felicità della tua festa non avrà confi ni e arriverà in 
Asia, Africa o America Latina, in uno dei progetti 
di Mani Tese portando il tuo aiuto e la tua grande 
generosità. Così a festeggiarti ci saranno anche 
i sorrisi di tanti piccoli del Sud del mondo e la 
tua felicità sarà anche la loro. La stessa bom-
boniera che un tuo ospite riceverà in dono sarà 
anche l’acqua con cui dissetarsi per un bambino 
in Burkina Faso, o sarà una borsa di studio per 
un ragazzo in Guatemala, oppure cure mediche 
per un bimbo vittima di traffi cking in Cambogia. 

SCEGLI LA LISTA NOZZE MANI TESE

Celebra il tuo amore e quello della persona che 
ami scegliendo la solidarietà. Attraverso la crea-
zione di una lista nozze puoi aggiungere tra i tuoi 
regali il sostegno a un progetto di Mani Tese che 
ti sta a cuore e invitare i tuoi amici e parenti a 
sostenerlo insieme a te. 

Scegli  i regali solidali di Mani Tese! Il 
tuo impegno di giustizia non avrà confi -
ni e i tuoi giorni speciali saranno i gior-
ni speciali di tanti bambini dei Paesi del 
Sud del mondo.

È qui la festa!!
Bomboniere solidali per una gioia senza confini

Bomboniere solidali

La tua bomboniera l’abbiamo fatta noi!!
I disegni dei biglietti solidali di Mani Tese 
sono stati realizzati dai bimbi coinvolti nei 
nostri progetti contro il traffi co di esseri 
umani in Cambogia e il recupero dei bam-
bini di strada in Brasile e Guatemala.

Scegli Mani Tese come

 Marianna e Andrea! 

Contattaci allo 02 4075165 

oppure scrivici a 

raccoltafondi@manitese.it

Per una festa insieme ai bambini del mondo!

Cari amici,  in occasione del loro matrimonio Linda e Alessandro  

hanno pensato di coinvolgere anche persone che vivono dall’altra 

parte del mondo. In alternativa alle bomboniere tradizionali, hanno 

deciso di devolvere la somma ad esse destinata a sostegno del 
progetto n. 2161 di Mani Tese, in Cambogia.  Il progetto mira al re-

cupero scolastico e alla prevenzione/abbandono del lavoro minorile 

per un migliaio di bambini di strada di Sihanoukville e all’avvio di 

attività generatrici di reddito per più di trenta donne, permettendo 

loro di guadagnare abbastanza per evitare che i propri fi gli siano 

costretti ad impegnarsi in un’attività lavorativa. L’intervento offre 

ai bambini l’opportunità di costruire il proprio futuro grazie ad un 

programma di crescita che consenta loro di acquistare fi ducia in 

se stessi e rispetto verso gli altri.  Da ultimo l’azione è fi nalizzata, 

altresì, ad offrire un sostegno economico ai bambini più poveri 

per l’acquisto di materiale scolastico, a garantire un’educazione 

informale ai piccoli impossibilitati a frequentare la scuola 
pubblica e ad avviare attività redditizie per le mamme attraverso la 

produzione di manufatti.  Grazie al signifi cativo e solidale gesto di 

Linda e Alessandro  potremo aiutare queste persone, offrendo loro 

un futuro più sereno e dignitoso, rendendole anche partecipi della 

gioia che vivono, in questo giorno, gli sposi, con i loro invitati.   

Mani Tese desidera ringraziare Linda e Alessandro per la scelta 

fatta ed augura tanta felicità!

PERGAMENE

BONSAI

SCATOLETTE PORTA 

CONFETTI

Il giorno più bello della 
nostra vita abbiamo scelto 

di condividerlo con i bambini 
del Sud del mondo. Un 

gesto d’amore che ha reso 
questa giornata davvero 
indimenticabile per noi e 

per tutti quei bambini che, 
grazie a un semplice gesto, 

hanno riempito con i loro 
sorrisi il giorno del nostro 

matrimonio! Abbiamo scelto 
Mani Tese, abbiamo scelto 

il lavoro e l’impegno di 
un’Associazione Italiana

 che fa parte della nostra 
storia, che lotta per la 

giustizia e per un mondo  
migliore per tutti!

Marianna e Andrea
BONSAI

25-05-2012   17:51:01

25-05-2

BIGLIETTINI



Con Mani Tese 
la giustizia 
ha un numero 

Savino Zaba - Conduttore  dei programmi Storie Vere(Rai 1) e Ottovolante(Rai Radio 2) .

Sostieni Mani Tese con il tuo 5x1000
Indica nell’apposito spazio sulla tua dichiarazione dei redditi il nostro 
C.F. 02343800153. Costruiamo insieme un futuro migliore per i Paesi 
del Sud del mondo, fatto di sviluppo sostenibile, di progetti concreti 
e di difesa dei fondamentali diritti umani.  

e una fi rma... 
la mia.
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