
Progetti •  Iniziative •  Tutto quello che hai fatto con noi

www.manitese.it

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

n. 13
aprile 2017

2017 Un nuovo anno 
insieme a te per dire 
al mondo... I EXIST!
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Lavori 
in corso

MT REPORT APRILE 2017

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.

Combatti al nostro fianco contro il 

traffico di esseri umani. Grazie a te tanti 

bambini potranno crescere, ricevere 

cure, nutrimento e protezione.

Garantisci cibo, salute e autonomia ai 

bambini e alle famiglie più povere della 

Guinea Bissau.

Salva tantissime bambine indiane 

dalla schiavitù. Insieme combatteremo 

lo sfruttamento del lavoro minorile e 

riporteremo loro dignità e diritti.

Lavora con noi in inDia
Con 15 euro proteggi tanti piccoli attraverso una 

linea telefonica sicura per le segnalazioni 
di abusi. 

Con 40 euro difendi i diritti di tante 
ragazze e giovani madri proteggendole 

dallo sfruttamento. 

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.

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 
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.
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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

•	 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

Caro Amico ti scrivo...
Lo scorso anno Mani Tese ha lanciato la 
campagna contro le schiavitù moderne, 
“I Exist, say no to modern slavery”, ac-
cogliendo l’appello del Papa «a tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà […] di 
non voltare lo sguardo di fronte alle sof-
ferenze dei loro fratelli e sorelle in uma-
nità, privati della libertà e della dignità».
Il lancio della campagna è avvenuto 
alla presenza di Kailash Satyarthi, pre-
mio Nobel per la pace 2014, che in un 
incontro nella basilica di Sant’Ambrogio 
a Milano ci ha raccontato del suo com-
movente e costante impegno contro il 
lavoro minorile che gli è valso il premio 
Nobel.
Quest’anno il nostro impegno contro le 
schiavitù moderne punta i riflettori sul 
tema della tratta di esseri umani. Nel 
convegno “Migrazioni e traffico di esse-
ri umani”, che abbiamo organizzato l’8 
febbraio scorso in occasione della Gior-
nata contro la tratta di persone, abbiamo 
ascoltato la voce di Blessing, giovane 
donna nigeriana caduta nelle mani dei 
trafficanti e sfruttata sessualmente, e la 
testimonianza di chi è impegnato a soc-
correre i migranti nel Mediterraneo che, 
nel 90% dei casi, sono vittime dei traffi-
canti di esseri umani. 

Le testimonianze dell’evento e la 
presenza attenta di centinaia di 
persone, fra le quali molti insegnanti 
con cui lavoriamo nelle scuole, ci 
hanno confermato l’importanza del 
nostro impegno su questo tema. Nel 
mondo ci sono davvero tante, troppe 
persone che sono vittime di ingiustizie 
economiche e sociali. 
Il nostro intento è quello di creare con-
sapevolezza e lavorare sulle cause di 
queste ingiustizie, oltre che sugli effetti, 
promuovendo attività di sensibilizzazio-
ne, organizzando percorsi educativi nel-
le scuole e realizzando progetti di coo-
perazione internazionale. 

Vogliamo inoltre incidere sulle cause 
della migrazione con i nostri progetti di 
cooperazione che hanno come obiettivo 
quello di dare un futuro ai giovani nelle 
comunità di origine, con interventi che 
promuovono la sovranità alimentare e 
che incentivano l’uso sostenibile delle 
risorse naturali. 
In Guinea Bissau abbiamo iniziato a la-
vorare in aree rurali depresse a elevatis-
sima disoccupazione giovanile, agendo 
sui fattori che inducono i giovani alla 
scelta rischiosa della migrazione e pro-
muovendo opportunità di impiego che 
possano permettere loro una vita digni-
tosa nel proprio Paese e rappresentare 
valide alternative alla partenza. 
In Italia, a Treviso, stiamo realizzando un 
corso di sartoria del riuso - “Quello che 
possono le mani!” - rivolto a un gruppo 
di venti donne provenienti dall’Africa Oc-
cidentale. L’obiettivo è quello di creare 
inclusione, partecipazione attiva delle 
donne alla vita della comunità, rafforza-
mento delle capacità personali, ricono-
scimento e visibilità oltre le mura dome-
stiche e promozione dell’artigianato e 
dell’impresa al femminile.

Questi che ho descritto sono più che 
semplici progetti. Sono semi di speranza 
per le donne e per i giovani a cui è rivolto 
il nostro impegno.
Per sostenere queste e molte altre 
iniziative che stiamo realizzando, in 
questi mesi di dichiarazione dei redditi, 
esiste una bella e semplice opportunità: 
firmare per il 5x1000 a favore di Mani 
Tese. Un gesto che non costa nulla ma 
che per le persone destinatarie dei nostri 
progetti vale tantissimo.
Contiamo su di te!

“+ 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.

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

Barbara Cerizza
Coordinatrice Generale Mani Tese 
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UN ANNO CONTRO LE SCHIAVITù MODERNE

La nostra battaglia per la libertà 
continua insieme a te!

Ripercorriamo insieme a te le importantissime tappe 2016 di I exist

L’8 febbraio 2016, a Palazzo Marino, Mani Tese 
ha lanciato la campagna “I Exist – Say no to 
modern slavery” insieme al premio Nobel per 
la pace 2014 Kailash Satyarthi, nostro partner 
storico, organizzando il convegno “Tratta e 
sfruttamento in Italia e nel mondo” e la serata 
per “la cultura della dignità e contro ogni 
sfruttamento” presso la Basilica di S. Ambrogio 
con Lella Costa, Fausto Russo Alesi e il coro 
Elikya. 
Il  9 febbraio 2016  abbiamo organizzato il 

workshop “Investire nel rispetto dei diritti 
umani” presso Etica sgr, società di gestione del 
risparmio di Banca Etica, e la Lectio Magistralis 
“La schiavitù, oggi?” all’Università Statale di  
Milano.
Il 10 febbraio 2016, insieme al premio nobel  
Kailash, siamo stati ricevuti da Papa Francesco.
Il 12 giugno 2016, in occasione della Giornata 
mondiale Contro il Lavoro Minorile, abbiamo 
organizzato la mobilitazione di piazza “I bam-
bini felici hanno ricordi felici” per dire no allo 
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In questo 2017 restaci accanto, 
continua a dire No alle Schiavitù Moderne!

sfruttamento dei minori. Un’iniziati-
va che abbiamo promosso anche a 
novembre in occasione della Gior-
nata Universale dei Bambini con la 
collaborazione di Coop Lombardia. 

Sempre nel 2016 abbiamo creato 
un laboratorio di Educazione alla 
Cittadinanza Mondiale per ragazzi 
intitolato “S-cateniamoci”, per 
sensibilizzare gli studenti sulla 
lotta alle schiavitù e spezzare le 
catene che imprigionano gli schiavi 
moderni.
E, infine, nel mese di dicembre, i 
nostri volontari sono stati impegnati 
nell’impacchettamento dei regali 
di Natale dei clienti di oltre 70 
librerie La Feltrinelli in tutta Italia, 
per sostenere la Campagna i Exist 
attraverso l’ormai consolidata 
iniziativa di raccolta fondi “Molto 
più di un pacchetto regalo”.
Queste sono state le tappe 
fondamentali di un anno di lavoro 
destinato alla lotta contro ogni 
forma di schiavitù moderna. 
Una battaglia che, grazie al tuo 
sostegno, ha dato vita a diversi 
progetti di cooperazione nelle 
terre più povere del mondo. 

Dall’India, dove continuiamo a 
svolgere attività di monitoraggio 
e denuncia di infrazioni e abusi 
nell’industria tessile con l’obiettivo 
di prevenire il lavoro minorile e 
migliorare la condizione delle 
lavoratrici. Al Bangladesh, dove 
abbiamo migliorato la condizione 
della popolazione femminile dei 
dalit (i fuori casta) e delle possibili 
vittime di trafficking attraverso 
l’istruzione e l’organizzazione di 
campi medici. Fino alla Cambogia, 
dove stiamo collaborando con il 
Centro di Accoglienza di Poipet per 
offrire sostegno ai bambini vittime 
di trafficking dando loro vitto, 
alloggio, cure mediche, istruzione 
e assistenza psicologica. 
Anche nel 2017 il nostro 
impegno contro le schiavitù 
moderne continua insieme a te. 
Il tuo contributo concreto e il tuo 
impegno al nostro fianco sono 
indispensabili per continuare a 
lottare contro il lavoro minorile, 
il traffico di esseri umani e lo 
sfruttamento dei lavoratori 
nelle filiere produttive. Diffondi 
e sostieni anche tu la nostra 
campagna!

8 FEBBRAIO 2017: Convegno Contro la tratta di persone
il 90% dei migranti arrivati in Europa è vittima dei trafficanti di esseri umani. Molti di loro sono ridotti 
in condizioni di vera e propria schiavitù per lo sfruttamento sessuale e lavorativo. Nel mondo, sono tra 
i 21 e i 35 milioni le vittime di tratta e lavoro forzato; in Italia, il fenomeno riguarda dalle 50 alle 70 
mila donne costrette a prostituirsi e circa 150 mila uomini, in gran parte giovani migranti, sfruttati per 
il lavoro forzato. Sono i nuovi schiavi del XXI secolo.
Questi i dati emersi nel corso del Convegno organizzato da Mani Tese, in collaborazione con PIME e 
Caritas Ambrosiana, per sensibilizzare e rinnovare il proprio impegno contro quella che costituisce una 
vera e propria emergenza: la tratta di esseri umani. Un’emergenza che ha bisogno di tutto il tuo sostegno 
per continuare a difendere il diritto alla vita, alla libertà e alla dignità di migliaia di persone sfruttate, violate 
e rese schiave!

10 – 11 GIUGNO 2017
Mani Tese e Altromercato insieme nelle piazze per dire NO al lavoro minorile. 
Maggiori info saranno disponibili su: www.manitese.it
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È festa... nutri il presente e 
il futuro di intere comunità! 

Regali solidali Mani Tese

Battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, compleanni, anniversari, lauree… 
ogni occasione è giusta per festeggiare con Mani Tese! Scegli le nostre 

bomboniere su www.manitese.it per tutte le tue occasioni speciali. In 
più puoi scegliere i tuoi regali solidali per parenti e amici sul catalogo 
scaricabile dal nostro sito e per ogni quota selezionata riceverai un 
biglietto personalizzato, cartaceo o elettronico, da offrire in dono ai tuoi 
cari, che spiega il valore della tua scelta solidale e descrive i progetti 
che hai deciso di sostenere. 
Ogni tua donazione andrà a sostegno dei nostri progetti e cambierà 

la vita e il futuro di tanti bimbi e di tante famiglie del Sud del mondo.

Visita oggi stesso il nostro sito www.manitese.it e scegli le 
bomboniere e i regali solidali di Mani Tese.Per maggiori informazioni: 
Tel.  02 4075165 - E-mail raccoltafondi@manitese.it

Questo disegno è stato 

realizzato dai bambini 

coinvolti nel progetto

di lotta al trafficking

avviato da Mani Tese

in Cambogia.

P.le Gambara 7/9

20146 Milano

Tel. 02 4075165

Fax 02 4046890

www.manitese.it

raccoltafondi@manitese.it

Cari Amici, 

 Christian oggi ha vissuto un giorno davvero unico e importate: la sua Prima 

Comunione. Per festeggiarlo in modo speciale ha deciso di condividere la sua gioia 

con quella di tanti bambini della Cambogia.
Insieme alla sua famiglia, ha voluto sostenere con una donazione il progetto di 

Mani Tese 2284 “Formazione professionale per giovani e donne” in Cambogia. 
Il progetto, che rientra nel programma quadro di lotta alla tratta di esseri umani 

avviato da Mani Tese in Cambogia e Bangladesh, intende prevenire e contrastare 

questo terribile fenomeno attraverso servizi di accoglienza per i bambini e percorsi 

scolastici alternativi per favorirne il reinserimento nella scuola pubblica e, per le 

madri e per i ragazzi più grandi, formazione professionale e il sostegno nell’avvio 

di attività generatrici di reddito che consentano di aumentare e stabilizzare il 

reddito famigliare.

 Grazie a questo gesto, il giorno speciale di Christian si è trasformato nel 

primo giorno di una nuova vita per tutti i bambini, i ragazzi e le donne coinvolte nel 

progetto. 

 A nome di tutti loro, vogliamo ringraziare Christian e augurare a lui e alla sua 

famiglia di vedere avverati tutti i loro sogni!
Con amicizia,

Valerio BiniPresidente Mani Tese

10 luglio 2015

Cari Amici, 

 Erika e Francesco han
no coronato il loro s

ogno d’amore! Per condividere l
a 

loro gioia con tutto i
l mondo, hanno deciso di

 sostenere il progetto
 di Mani Tese 

“Donne e sviluppo rura
le inclusivo quale mezzo per il raggiungimento della Sicurezza 

Alimentare” in Burkina Fas
o.

 Il progetto si propone 
di contribuire alla Sic

urezza Alimentare, favorendo la 

piena inclusione delle 
donne nei processi di 

sviluppo socioeconomico all’interno dei 

nuclei familiari e nelle organizz
azioni contadine, e di 

rafforzare le capacità
 delle 

popolazioni rurali ed i
l loro accesso ai mezzi di produzione nel

le aree a rischio di 

desertificazione. Il gest
o di Erika e Francesco

 parla d’amore ma anche di speranza, d
i 

futuro, di un forte desi
derio di tendere la mano verso chi sta com

piendo i primi passi 

di una vita migliore. Con la loro ge
nerosità, hanno aiutato

 tanti bambini e le loro 

famiglie a conquistare un 
futuro più sereno e dig

nitoso. 

 Da tutti noi di Mani 
Tese, un grazie specia

le agli sposi e l’augur
io di tanta 

felicità!

 Con amicizia,

Valerio Bini

Presidente Mani Tese
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Ci sono scelte che cambiano la vita… 
DI CHI UNA VITA NON CE L’HA!
C’è una scelta semplice, che non ti costa nulla ma che può concretamente cambiare la vita e il 
futuro di tanti bambini, di tante famiglie, di intere comunità costrette ogni giorno a lottare per 
la sopravvivenza. In occasione della tua prossima dichiarazione dei redditi, scegli di destinare 
il tuo 5×1000 a Mani Tese: sosterrai i nostri progetti in Africa, Asia e America Latina contribuendo 
alla creazione di un nuovo modello economico basato sull’equità e il rispetto dei diritti delle per-
sone e dell’ambiente. Compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico, firma nell’apposito 
riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” e 
inserisci il Codice Fiscale di MANI TESE 02343800153.

E poi, passaparola! Aiutaci a diffondere il Codice Fiscale di MANI TESE 02343800153 tra 
tutti i tuoi contatti: familiari, amici, colleghi di lavoro, persone che conoscendo te possono 
con una semplice azione conoscere e sostenere i nostri progetti!

Purtroppo, dallo scorso mese di novembre, si sono verificati gravi disservizi nella consegna 
della posta su tutto il territorio italiano. Le nostre lettere non ti sono state consegnate o ti 
sono state recapitate con pesanti ritardi. Molti nostri sostenitori ci hanno segnalato questo 
spiacevole disservizio e, data l’importanza delle nostre comunicazioni destinate al costante ag-
giornamento e coinvolgimento sull’andamento dei nostri progetti, tutti noi di Mani Tese faccia-
mo appello alla tua solidarietà per evitare che questo grave problema generi una riduzione 
delle donazioni e dei contributi indispensabili per poter continuare a garantire assistenza, 
cibo e autonomia a migliaia di bambini e di persone nei Paesi più poveri del mondo dove, 
grazie a te, ogni giorno operiamo. Siamo molto preoccupati per questa situazione che an-
nulla ogni nostro sforzo  dedicato a una precisa pianificazione dell’invio delle comunicazio-
ni, finalizzata al massimo risparmio dei costi di stampa e postalizzazione.

Mantieniti in contatto con noi, aiutaci a raggiungerti con i nostri messaggi, proteggi il nostro 
preziosissimo legame e il nostro dialogo, comunicaci il tuo indirizzo e-mail chiamandoci allo 
02/4075165 o scrivendoci a raccoltafondi@manitese.it. Grazie!

Disservizio poste italiane

Reddito lordo Imposta netta Valore del 5x1000 Cosa puoi fare tu

€ 15.000 € 3.450 € 17.25 5 donne disporranno delle sementi per 
coltivare il fonio in Benin

€ 25.000 € 6.150 € 30.75 Copri le spese per il reinserimento di un 
bambino vittima di trafficking nella famiglia 
d’origine in Cambogia

€ 40.000 € 11.520 € 57.60 Acquisti 2 sacchi da 50 kg di sementi 
certificate di riso in Burkina Faso

€ 60.000 € 19.270 € 96.35 Fornisci i medicinali che verrano distribuiti in 
uno dei 40 campi medici in Bangladesh

IL TUO 5X1000 A MANI TESE PUÒ FARE DAVVERO TANTO PER CHI NON HA NULLA!

*schema indicativo basato sull’imposta netta del contribuente, al lordo di eventuali deduzioni, detrazioni, ritenute o 
crediti di imposta. Questi sono soltanto esempi di come Mani Tese può utilizzare il tuo 5×1000!



È SEMPLICE E GRATUITO:

La tua firma e
il nostro codice fiscale
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nella tua prossima
dichiarazione dei redditi

02343800153

MANI 
TESE

A

Il diritto al cibo per tutti

La lotta alle schiavitù moderne

La giustizia ambientale

Il riuso e gli stili di vita sostenibili

L’educazione alla cittadinanza mondiale

BUONE RAGIONI
PER SOSTENERE...

LA TUA SCELTA
PER DECIDERE
LA LORO STORIA

www.manitese.it | 02.4075165 | raccoltafondi@manitese.it


