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Solo con te
risponderemo
all’emergenza,
solo con te
vinceremo
la sfida per 
il futuro
del mondo!

www.manitese.it

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

LAVORA CON NOI 
A PIDUGURALLA IN INDIA

LAVORA CON NOI IN
CAMBOGIA E BANGLADESH
Con 40€ strappi alla tratta 
degli esseri umani un bambino 
cambogiano e gli garantisci 
scuola, dopo scuola e materiale 
didattico per un intero anno.

Con 140€ realizzi un campo 
medico per accogliere bambini 
e donne vittime di traffi cking in 
Bangladesh.

Campagna contro lo sfruttamento 

minorile: per i bambini indiani di 

Piduguralla

Campagna inTRATTAbili: per i 

bambini vittime di traffi cking in 

Cambogia e Bangladesh

Campagna Acqua è vita:

per i bambini in Burkina Faso

LAVORA CON 
NOI IN BURKINA FASO

Con 23€ partecipi alla riattivazione 
del pozzo della scuola di un 

villaggio in Burkina Faso dove 
l’acqua è vita per centinaia di 

bambini.

Con 14 € doni divisa, cartella e 
materiale scolastico a un bambino.

Con 79€ assicuri cibo per sei mesi a 
un bambino che lavora nelle cave di 

calce di Piduguralla. 

Con 10€ al mese sei ogni giorno al nostro fi anco! 
Aderisci al RID emergenza fondi di Mani Tese, aiutaci 

con la certezza del tuo sostegno costante a vincere ogni 
nuova sfi da! Attiva il tuo contributo continuativo a favore 
delle nostre Campagne e in ogni momento sarai nei Paesi 

del Sud del mondo, dove c’è più bisogno di te.

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, vorrei parlare di 
te, vorrei raccontarti cosa hai 
fatto e cosa fai ogni giorno al 
fianco di Mani Tese per le po-

polazioni del Sud del mondo. Nel 2012, 
grazie al tuo contributo e al sostegno di 
tutti i nostri benefattori, abbiamo rac-
colto oltre 4 milioni di euro e abbiamo 
potuto destinare il 77% di questa impor-
tante somma alla nostra missione. Una 
missione che, insieme a te, ci ha visto 
impegnati in 17 Paesi del mondo con 

53 progetti destinati ai più poveri e a 
tutti coloro che hanno bisogno del tuo, 
del nostro aiuto per costruire un futuro di 
giustizia e di sviluppo.

Tu eri in Benin a distribuire alle popolazio-
ni locali i materiali per migliorare la pro-
duzione della manioca, favorendo così le 
famiglie più povere. Eri in India a Pidugu-
ralla, la città della calce, per salvare tanti 
bambini dal lavoro minorile, prendendoli 
per mano e riportandoli a scuola. Eri in 
Burkina Faso per i diritti delle comunità 
locali e per assicurare salute e igiene a 
migliaia di bambini nelle scuole. 

Eri in questi luoghi e anche in molti altri, 
eri e sei in tutti i Paesi dove Mani Tese 
interviene, presente col tuo impegno di 
giustizia. 
Per tutto questo, per il tuo preziosissimo 
contributo, grazie da parte di tutti noi di 

Mani Tese e di tutti i bambini, le donne e 
gli uomini che hai aiutato. 

Abbiamo tanti progetti per il futuro e vo-
gliamo proseguire al meglio tutti quelli già 
avviati, per questo abbiamo ancora biso-
gno di te. Non possiamo fermarci, dob-
biamo averti al nostro fianco, perché tu 
sei troppo importante. In una situazione 
così difficile, in cui Mani Tese è in grave 
difficoltà a causa dell’emergenza fondi, 
la tua presenza non solo è fondamentale 
ma anche vitale. 

Sei al centro di ogni nostra iniziativa, sei il 
motore pulsante di ogni attività e oggi più 
che mai il tuo impegno di giustizia può 
fare la differenza. Siamo convinti che in-
sieme possiamo trasformare questo mo-
mento di avversità in un’opportunità per 
fare ancora di più per i bambini dei Paesi 
più poveri del pianeta. 

Continua a far parlare il mondo di te, della 
tua generosità, della tua solidarietà, della 
tua capacità di dare concretezza con il 
tuo sostegno ai progetti di Mani Tese. 

Rinnova ancora una volta il tuo grande 
impegno di giustizia.

Grazie!

“+ 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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Con te ovunque ci sia 
bisogno di giustizia.

Insieme a te in Africa, America Latina e Asia

CON TE IN AFRICA
Continua il lavoro di Mani Tese in molti Paesi dell’Africa 
e tanti sono i risultati raggiunti in questo continente. 
ABBIAMO FATTO
In Benin, il progetto “Donne per lo sviluppo socio-
economico dell’Atacorà” è arrivato al terzo anno di 
attività e ha raggiunto 32 gruppi di donne. 
Al centro dell’intervento c’è il sostegno alla fi liera della 
manioca. Grazie a nuove tecniche di lavorazione, le 
donne hanno imparato a trasformare questo alimento 
in garì e tapioca, prodotti più nutrienti e più richiesti 
nei mercati locali. Hanno imparato, grazie ai corsi di 
formazione offerti, come commercializzare al meglio 
il prodotto fi nito. Per tante madri il coinvolgimento in 
questa attività ha signifi cato non solo un miglioramen-
to per il loro ruolo sociale, ma soprattutto la possibilità 
concreta di emancipare le loro famiglie dalla fame e 
dalla miseria. Un grande successo, merito tuo e di 
tutti i nostri donatori! 
DOBBIAMO FARE
Da poco abbiamo avviato un progetto in Sud Sudan, 
dove il tuo aiuto potrà fare davvero la differenza. Dobbia-
mo fermare il degrado ambientale, causato dall’estrazione 
del petrolio e l’inquinamento delle falde idriche. L’inter-
vento di Mani Tese si concretizzerà nel rafforzamen-
to dei diritti dei cittadini, per un uso più equo delle 

risorse naturali e per un miglioramento della qualità 
dell’ambiente. Proprio perché sappiamo quanto è 
prezioso il tuo aiuto, ti chiediamo d’intervenire con 
noi ancora una volta. L’Africa ci chiama e noi dob-
biamo rispondere.

DONA ORA
• con 40 euro partecipi a una campagna di 

sensibilizzazione sul tema dell’ambiente per 
la comunità locale.

Il tuo aiut
o

cambia il d
estino 

di migliaia
 di person

e 

nel mondo
!

CON TE IN ASIA
ABBIAMO FATTO
Prosegue il nostro impegno in India, a Piduguralla nel-
la “città della calce”, contro il lavoro minorile. Dopo 
tanti anni di fatica, oggi possiamo guardarci alle spalle 
con grande gioia e soddisfazione. Più di 5.000 per-
sone hanno partecipato alle manifestazioni pubbli-
che contro il lavoro minorile. 31 comunità povere ed 
emarginate sono state raggiunte dal progetto per un 
totale di 3.000 famiglie benefi ciarie.In molte di queste 
comunità lo sfruttamento di minori è stato sradicato e 
i bambini tra i 5 e i 14 anni, che frequentano la scuola, 
si attestano intorno al 96%. Numeri straordinari che 
ti toccano da vicino, che ti appartengono perché li 
abbiamo raggiunti anche grazie a te. 
DOBBIAMO FARE
La diffi cile lotta contro lo sfruttamento minorile 
in India  rimane uno dei temi caldi per Mani Tese, 
perché ancora troppi bambini stanno subendo. 
C’è ancora molto da fare e per sconfi ggere que-
sta piaga contiamo su di te. 

DONA ORA
• Con 14 euro doni divisa, cartella e materiale 

scolastico a un bambino di Piduguralla.

ABBIAMO FATTO
Prosegue il nostro instancabile lavoro contro la tratta di 
esseri umani attraverso la Campagna inTRATTAbili che 
ci vede quotidianamente impegnati al fi anco dei bambini, 
delle donne, dei più deboli vittime di traffi cking in Cam-
bogia e in Bangladesh. Per i bambini del Bangladesh, 
grazie al tuo aiuto, abbiamo avviato importanti iniziative 
destinate a garantire istruzione e salute attraverso la cre-
azione di corsi prescuola e dopo scuola e l’allestimento 
di 48 campi medici dove assistere le vittime di traffi cking. 
In Cambogia, con il tuo sostegno, abbiamo avviato corsi 
di formazione professionale rivolti alle mamme e ai giova-
ni che offriranno loro la possibilità di essere autonomi e 
sfuggire così alla piaga dello sfruttamento.
DOBBIAMO FARE
Per fare tutto questo il tuo contributo è per noi 
imprescindibile. Solo con la forza della tua stra-
ordinaria solidarietà possiamo intervenire in Ban-
gladesh e Cambogia come in tutti i nostri progetti 
in Asia. Il tuo sostegno sarà la migliore risposta al 
grido d’aiuto delle popolazioni del Sud del Mondo.

DONA ORA
• Con 140 euro realizzi un campo medico 

per accogliere bambini e donne vittime di 
traffi cking in Bangladesh.

CON TE IN AMERICA LATINA
ABBIAMO FATTO
Grazie a chi come te supporta Mani Tese ogni giorno, 
in America Latina, nel 2012, in collaborazione con il 
partner locale FIAN-Ecuador, abbiamo sostenuto l’or-
ganizzazione del “I° Congresso delle organizzazioni 
della costa ecuadoriana”. Un evento di fondamentale 
importanza per discutere di strategie utili a combat-
tere lo sfruttamento delle risorse naturali del Paese e 
a sensibilizzare le comunità locali. Con un’adeguata 
gestione di queste risorse, infatti, sarà possibile ga-
rantire alla popolazione dell’intera nazione la Sovrani-
tà Alimentare. 
DOBBIAMO FARE
In Guatemala abbiamo lanciato il progetto “Garantire 
la sicurezza alimentare nel municipio di Jocotan all’in-

terno del Corredor Seco”. Nell’area orientale del Pa-
ese la grave mancanza di risorse idriche ha messo in 
ginocchio la popolazione indigena Chortì causando un 
tasso di malnutrizione elevatissimo. 

Con il nostro intervento aiuteremo 225 famiglie 
indigene Chortì, attraverso l’insegnamento di 
nuove tecniche agricole, il rafforzamento delle 
organizzazioni di produttori e i corsi di forma-
zione sull’educazione nutrizionale. Il tuo aiuto è 
urgente e fondamentale per garantire la sicurez-
za alimentare. 

DONA ORA
• con 30 euro acquisti sementi biologici per due 

famiglie contadine.
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“Lascia nel mondo traccia della tua storia” è il 
titolo che abbiamo scelto per la nuova campagna 
lasciti testamentari di Mani Tese.
Tutti noi abbiamo la possibilità di trasformare la 
nostra “eternità in un’eredità importante” a favore 
di tanti uomini, donne e bambini che, grazie alla 
nostra scelta consapevole e solidale, potranno
avere una vita più dignitosa.

Ricorda Mani Tese nel tuo testamento, offri 

continuità al tuo impegno di giustizia. 

Tu sarai il futuro di tante persone!

Lasciando una parte, anche piccola, dei tuoi beni 
a favore di Mani Tese sostieni per sempre progetti 
concreti in Asia, Africa e America Latina, come la 
costruzione di pozzi, la formazione professionale 
per giovani e donne, la fornitura di sementi e di 

animali da cortile a un contadino che potrà man-
tenere la propria famiglia, la possibilità di garan-
tire protezione e istruzione ai bambini di strada o 
vittime di traffi cking. Un tuo lascito testamentario, 
una donazione in vita o in memoria, costituiscono 
risorse davvero preziose per Mani Tese.
Compi un gesto straordinario capace di trasfor-
mare la vita di migliaia di bambini e di persone nel 
Sud del mondo!
Per maggiori informazioni chiama il numero 02 
4075165 o scrivi a lasciti@manitese.it e richiedi 
la brochure di Mani Tese dedicata ai lasciti: tro-
verai tutte le indicazioni utili su come e perché 
fare testamento. Il tuo lascito sarà fondamentale 
per l’impegno di giustizia sociale, economica e 
ambientale che, grazie a tutti voi sostenitori, co-
struiamo insieme dal 1964.

Lascia nel mondo 
traccia della tua storia

La tua eternità, un’eredità importante
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