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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 per il diritto al cibo: 

rispondi al grido disperato 

dei bambini in Sud Sudan.

LAVORA CON NOI 
IN SUD SUDAN

Con 30 euro fornisci 30 piantine di 
manioca che sfameranno tante persone.

Con 64 euro garantisci 2 kit di attrezzi 
agricoli per 2 mamme che 

lavoreranno la terra.

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. 

lavo

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.

Semi
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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

• 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, è sempre con gran-
de gioia che mi ritaglio questo 
tempo per scriverti. Mi piace 
immaginare di essere davanti 

a te, che sei così importante per la no-
stra Associazione. E spero che anche tu 
leggerai queste mie parole come se leg-
gessi la lettera di una cara amica, con cui 
condividi un lavoro importante, un pro-
getto ambizioso, straordinario: costruire 
un domani migliore, passo dopo passo, 
cominciando da chi ha più bisogno.

Ed è proprio di loro che ti voglio parlare: 
bambini, amico mio, milioni di piccoli che 
in Sud Sudan stanno soffrendo a causa 
della fame! Noi siamo lì, in questo Paese 
martoriato da oltre 50 anni di sanguinosi 
conflitti, accanto a uomini, donne e bam-
bini provati dalla fame e dalla violenza… 
ma da soli non bastiamo.
 
Anche per noi è un momento di difficol-
tà, siamo in emergenza fondi… ora più 
che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto! 
Ora, subito! Perché la fame non aspetta, 
perché per tanti, troppi bambini domani 
potrebbe essere tardi. 

Eppure il loro domani potrebbe essere di-
verso. Il domani di tutto il Sud Sudan, di 
tutta l’Africa, di tutto il mondo potrebbe 
essere diverso. Senza fame. 
Basta davvero poco, basta un piccolo 

aiuto per avviare delle coltivazioni, per 
formare le comunità locali sulle tecniche 
di base. Bastano sementi a ciclo breve, 
prodotti della terra per il fabbisogno ali-
mentare, commercio e cooperative di 
contadini, accesso al cibo e sicurezza 
alimentare per tutti. 

Basta crederci, a cominciare da te! 

Ti scrivo queste parole di urgenza, di ne-
cessità, ma anche di speranza, perché 
so che tu non le lascerai cadere… So 
quanto sia fondamentale il tuo impegno 
di giustizia al nostro fianco, quanto il tuo 
sostegno ci abbia aiutato a portare avanti 
i nostri progetti in tutto il mondo. Oggi 
abbiamo ancora bisogno di te, più che 
mai! Hanno bisogno di te i bambini che 
lottano con tutte le loro forze contro la 
fame. Hanno bisogno di te le loro mam-
me, le loro comunità. E abbiamo bisogno 
di te tutti noi di Mani Tese, perché cre-
diamo nel nostro impegno di giustizia e 
vogliamo continuare a portarlo avanti al 
meglio. Ogni giorno.

Grazie per esserci, grazie per essere al 
nostro fianco!

“+ 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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Il lascito: una 
traccia di te 
nel mondo
Fare testamento: un gesto straordinario, eppure così normale.

Lascia nel mondo traccia della tua storia

La tua eternità, un’

Sentire parlare di lasciti testamentari spesso può fare paura o ci può mettere 
a disagio. Oggi invece vogliamo parlarti di quanto sia normale e al tempo 
stesso straordinario fare testamento, ricordando oltre i propri cari anche 
un’Organizzazione come Mani Tese. Straordinario, perché la tua generosità 
e l’impegno che dedichi oggi a chi nel mondo è in diffi coltà, con un lascito 
continueranno per sempre. Normale, perché disporre testamento è un gesto 
di affetto nei confronti dei propri cari, è prendersi cura di loro, anche domani.  

Il tuo passato sarà il futuro 
di tantissime persone!

La parola a chi l’ha fatto 
Jolanda Petrone, meglio nota come Jole, era una cugina in secondo gra-
do… Un giorno mi disse: “Sono stata male, in ospedale credevo di morire 
e ho fatto testamento. Te lo riassumo brevemente: le mie cose andranno 
a un Ente, i miei soldi a Mani Tese per i suoi progetti. Tu puoi approvare 
ogni spesa”. E così è stato. Alla sua tragica morte, a 66 anni, Mani Tese ha 
ereditato 412.862 euro. Con questi soldi ha scelto di fi nanziare 7 progetti 
in Africa e Asia. La maggior parte sono stati destinati ad aiutare i bambini 
lavoratori e le donne. Esattamente ciò che Jole desiderava, sempre sen-
sibile alle ingiustizie, soprattutto contro i bambini (che lei non aveva pur-
troppo avuto) e le donne. Jole era considerata una persona originale. Era 
franca, impulsiva e generosa. La sua tragica morte mi ha privato di una 
interlocutrice fantastica. Solo ora posso pensare con serenità a lei, ora 
che è stato realizzato il suo desiderio e che so quante centinaia di bambini 
e donne benefi ceranno del suo lascito. 

Sua cugina Silvia*
*Silvia Carzaniga, sostenitrice di Mani Tese
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eredità importante!

Ricordando Mani Tese nel tuo 
testamento, destinando alla 
nostra Organizzazione una parte, 
anche piccolissima, dei tuoi beni 
(sia essa una somma di denaro, 
gioielli, un bene immobile, il 
trattamento di fi ne rapporto o 
l’assicurazione sulla vita) la tua 
generosità, la tua traccia 
continuerà a vivere nel mondo 
e lo renderà migliore, perché 
parlerà di te. Il tuo ricordo vivrà in 
ogni Centro per bambini costruito 
grazie a te, in ogni nuova piantina 
che germoglierà dal terreno 
fi nalmente coltivato, in ogni vita 
salvata dallo sfruttamento. 
Il tuo gesto straordinario ci 
permetterà di portare avanti i 
nostri progetti contro la tratta 
di esseri umani in Cambogia 
e Bangladesh, contro lo 
sfruttamento minorile in India e 
per il diritto al cibo in Sud Sudan.

Donazioni in memoria, un 
modo speciale di ricordare 
Se desideri ricordare in modo 
unico una persona cara puoi 
scegliere la donazione in memoria. 

Un gesto speciale che porterà 
il ricordo del tuo caro lontano 
e che si trasformerà in un aiuto 
concreto per il domani di 
tante persone in diffi coltà in 
Africa, Asia o America Latina. 
Una scelta di grande valore e 
sensibilità, come quella compiuta 
dalla signora Lone Nordly che 
nel mese di ottobre 2011 ci 
ha contattato con l’intento di 
contribuire alla realizzazione di 
un progetto di Mani Tese nel Sud 
del mondo in memoria di suo 
marito Arduino Puerari. Durante 
l’incontro, organizzato presso la 
nostra sede, abbiamo valutato le 
esigenze più urgenti e abbiamo 
pensato al progetto “Acqua in 
comune” in Benin. Il progetto mira 
a garantire l’accesso all’acqua 
potabile alle comunità rurali e 
urbane dell’Atacorà. I due pozzi 
costruiti grazie alla generosità 
di Lone e Arduino stanno già 
portando benefi ci a oltre 3.000 
abitanti dei villaggi interessati 
nel progetto. Ora, in memoria 
di Arduino, i pozzi sono diventati 
fonte di vita per molte persone e 

con la loro realizzazione è stato 
raggiunto l’obiettivo comune: 
ricordare Arduino attraverso un 
importante intervento di concreta 
solidarietà, di vita.

Ricorda Mani Tese nel tuo 
testamento. Lascia nel mondo 
traccia della tua storia.

Per maggiori informazioni chiama il numero 02 
4075165 o scrivi a lasciti@manitese.it e richiedi 
la brochure di Mani Tese dedicata ai lasciti 
testamentari: troverai 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, costruiamo 
insieme dal 1964.

La tua 

generosi
tà vivrà 

per sem
pre 

nel mon
do.

La tua eredità per un domani più giusto
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Scegli di destinare a Mani Tese il budget che 
dedicheresti ai regali aziendali per dipen-
denti, fornitori e clienti. 
Trascorri questo Natale insieme a tante comunità 
dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina: sarai 
al loro fi anco nel loro cammino di sviluppo. La 
tua scelta diventerà un passo concreto verso un 
domani migliore: diventerà un pozzo, un aratro, 
l’aula di una scuola… sarà un cambiamento reale 
nelle loro vite e anche nella tua!
Tutti i tuoi collaboratori conosceranno il valore 
della tua scelta e del tuo impegno di giustizia. 
Sarà un valore in più per la tua azienda, perché 

potrà contribuire concretamente alla realizzazio-
ne di un mondo più giusto, alla crescita e allo 
sviluppo di molte comunità.
Questo Natale abbiamo grandi progetti, ab-
biamo un futuro di giustizia da costruire... 
questo Natale scegli e promuovi Mani Tese!

Per maggiori informazioni e per visionare i bi-
glietti e i calendari per il tuo Natale solidale con-
tatta Giovanna Tedesco al numero 02-4075165 
o all’indirizzo e-mail tedesco@manitese.it

Hai progetti per il Natale 
della tua azienda?

Per il prossimo Natale, lascia fare a noi… 
abbiamo grandi progetti per la tua azienda! 



Il numero di bambini del Sud Sudan che muoiono ogni giorno è spaventoso, i piccoli affetti da 
malnutrizione sono davvero tanti, troppi... il tuo contributo è fondamentale  per salvare le loro 

vite, strapparli alla fame e affrontare l’emergenza senza fi ne di un’intera popolazione. 
Dobbiamo agire rapidamente, aiutali ora!

Rispondi oggi al disperato grido 
d’aiuto dei bambini in Sud Sudan

 Con 18 €  Con 18 €  
doni un aratro a due 

contadini che potranno 
coltivare la terra.

 Con 30 €  Con 30 €  
fornisci 30 piantine di manioca 
che sfameranno tanti bambini 

malnutriti.

 Con 40 €  Con 40 €  
acquisti 1 kg di sementi che 

garantiranno scorte alimentari 
alle famiglie.

 Con 64 €  Con 64 €  
offri 2 kit di attrezzi agricoli 
a due mamme che potranno 

lavorare la terra.

EMERGENZA FAME SUD SUDAN EMERGENZA FAME SUD SUDAN EMERGENZA FAME SUD SUDA

IL LORO FUTURO SEI TU!



* su ordinazione

Per informazioni: 
raccoltafondi@manitese.it 
Tel. 02 4075165

Con Mani Tese ogni regalo è quello...

Regala ad amici e 
parenti un Natale di 
GIUSTIZIA con i doni 
solidali di Mani Tese.

www.manitese.it

Fai il tuo shopping Fai il tuo shopping 

di Natale di Natale su su 
www.manitese.itwww.manitese.it

oppure vieni a trovarci oppure vieni a trovarci 

in sede a Milano!in sede a Milano!
Shopper

t-shirt

t

Kit cosmesi
* su ordinazioneee

cd musicale

Bonsai solidale


