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Lavori 
in corso

LAVORA CON NOI IN
BURKINA FASO

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 100€ contribuisci alla realizzazione di un 
campo medico per accogliere bambini e donne 

vittime di traffi cking in Bangladesh.

Campagna inTRATTAbili: per i bambini 

vittime di traffi cking in Cambogia e 

Bangladesh.

Emergenza acqua: dona 

acqua pulita ai bambini in 

Burkina Faso!

Emergenza Sud Sudan: 

dona un domani senza fame 

ai bimbi in Sud Sudan!

LAVORA CON NOI 
IN SUD SUDAN

Con 30 euro acquisti 30 piantine 
di manioca che sfameranno tanti 

bambini malnutriti.

Con 64 euro offri 2 kit di attrezzi 
agricoli per due mamme che 

potranno lavorare la terra.

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 50 euro doni 5 kit per la distribuzione 
dell’acqua potabile.

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 dei 
nostri progetti e in ogni momento sarai nei Paesi del Sud del 

mondo, dove c’è più bisogno di te.
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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, sono tempi davve-
ro difficili, attraversiamo una 
crisi trasversale che colpisce 
l’Italia e che sta mettendo a 

dura prova tutti noi. 

Anche Mani Tese si trova a dover com-
battere con questa situazione, ne è la 
prova l’emergenza fondi che stiamo vi-
vendo proprio in questi giorni. In un mo-
mento così complicato, dobbiamo avvici-
narci il più possibile ai nostri sostenitori, 
vogliamo sentirti con noi, per stringerci 
insieme attorno ai valori che ci hanno 
permesso di scrivere la storia della no-
stra Associazione. Una fantastica storia 
che in questo 2014 raggiunge i 50 anni. 
Abbiamo realizzato tanti progetti impor-
tanti insieme e abbiamo dato vita a me-
ravigliose iniziative che hanno significato 
davvero molto per migliaia di beneficiari 
del Sud del mondo. 

Abbiamo alle spalle 50 anni di battaglie 
per la giustizia, vittorie contro la pover-
tà, la miseria e la discriminazione. Sono 
veramente tante le persone per cui un 
futuro migliore sembrava impossibile e 
invece oggi, grazie al nostro lavoro in-
sieme possono sorridere. Tutte loro sono 
lì a ricordarci che non possiamo mollare 
ora. Ogni nostra conquista, ogni passo 
fatto verso uno sviluppo sostenibile è an-
che una responsabilità che decidiamo di 

assumerci verso chi ha bisogno di noi. 
Con questa emergenza è a rischio il lavo-
ro quotidiano sul campo, ovunque Mani 
Tese sia presente. 

Mentre ti scrivo queste mie parole penso 
a Paesi come il Sud Sudan dove è in atto 
una guerra, dove tante famiglie non san-
no più cosa sia una casa, dove non c’è 
altro che sofferenza e terrore. Qui la spe-
ranza si raccoglie nel tuo sostegno ed è 
accompagnata dalla parola Mani Tese. 

Ti chiediamo per questo, ora più che mai, 
di rimanere al nostro fianco. Migliaia di 
bambini nel mondo credono in noi e non 
possiamo deluderli. Dobbiamo ricordarci 
l’impegno di giustizia che condividiamo e 
che ci ha permesso di tracciare un lungo 
cammino di solidarietà in favore dei Paesi 
del Sud del Mondo. 

Se rinnoverai il tuo impegno di giustizia, 
potremo rispondere a questa crisi e cele-
brare un anno speciale, una tappa fonda-
mentale della nostra storia insieme.

In questo difficile momento avere al no-
stro fianco persone come te è fonda-
mentale per continuare a sostenere chi 
ha bisogno di noi! 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 2013 
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

Angela Comelli
Coordinatrice Generale Mani Tese 
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Il Sud Sudan
ha bisogno
di noi!
Solo con te possiamo fermare questa tragedia.

Dobbiamo intervenire immediatamente

Bastano
 10 euro

 

per aiut
are i 

bambini 
in 

Sud Sud
an!

Ricominciamo insiem

Le condizioni del Sud Sudan si fan-
no ogni giorno più drammatiche. 
Nonostante la tregua, fi rmata il 23 
gennaio ad Addis Abeba, i combat-
timenti iniziati nel dicembre dello 
scorso anno non si sono fermati. Le 
persone in fuga sono diventate più 
di 863.000. 

I combattimenti proseguono, in par-
ticolare nel sud dello stato di Unity. 
Qui la popolazione ha lasciato in 
massa la cittadina di Leer, che è sta-
ta razziata e, secondo notizie anco-
ra non confermate, rasa al suolo. La 
stagione agricola si avvicina, molto 
probabilmente gran parte dei campi, 
a causa del confl itto non potranno 
essere coltivati e allo stesso tempo 
molte delle derrate alimentari sono 
state saccheggiate. Migliaia di per-
sone vivono oggi in campi profughi in 
condizioni allucinanti. Molto presto, 
a causa del blocco dell’agricoltura, 
gran parte della popolazione 
sarà colpita inesorabilmente 
dalla fame. 

Prima degli scontri i progetti 
di Mani Tese stavano produ-

cendo risultati davvero soddi-
sfacenti, tangibili nel sorriso della 
popolazione che puntava ad un futu-
ro migliore. Ma ora, dove c’erano cit-
tà in espansione e villaggi operosi, 
sono rimasti cumuli e macerie come 
a Panriang, dove abbiamo concen-
trato il lavoro di sostegno alla ripresa 
economica e sociale. Questa contea 
è stata la prima ad essere coinvol-
ta negli scontri tra i due eserciti che 
si fronteggiano nella guerra. Dopo 
aver lavorato a lungo per diffondere 
migliori pratiche agricole, dopo aver 
introdotto il sostegno all’educazio-
ne primaria, sia con la costruzione 
di strutture semipermanenti, sia con 
la formazione degli insegnanti e l’o-
rientamento delle comunità su temi 
quali il diritto all’istruzione, anche 
delle bambine… dopo aver dato vita 
ad un progetto di crescita reale per 
un nuovo domani per le popolazioni 
locali abbiamo visto tutto spazzato 
via in pochi giorni di fuoco. 

Un’ondata di devastazione si è ab-
battuta su questi territori inghiot-
tendo ogni cosa. La nostra stessa 
sede locale è stata saccheggiata e 
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distrutta. Anche se adesso 
regnano desolazione e ab-
bandono, non possiamo e 
non vogliamo arrenderci. 
Vogliamo proseguire i no-
stri progetti e, dove ciò 
non sarà possibile, rico-
minciare da zero. Ora che 
gli scontri si stanno spostando, 
la popolazione torna a Panriang 
e per ricostruire e ricominciare, 
noi dobbiamo essere lì con loro. 
Anche il nostro proget-
to di miglioramento del-
la sicurezza alimentare 
nell’area di Lobonok e della 
vicina capitale Juba, attraverso 
l’aumento della produzione e il 
sostegno alla ricostruzione del-
la fi liera agroalimentare della 
manioca, è stato messo a dura 
prova. Nonostante questi terri-
tori non siano stati direttamente 
coinvolti dagli scontri, il proget-
to ha risentito delle condizio-
ni di generale instabilità. Ma le 
attività del progetto non si sono 
fermate, perché ora più che mai 
questo Paese ha bisogno di un 
sostegno concreto all’agricoltu-

ra per fare fronte alle necessità 
alimentari. 

In questo momento di 
emergenza un grido d’a-
iuto proveniente dal Sud 
Sudan arriva dritto ver-
so di noi e non possiamo 
essere sordi, non possia-
mo rimanere con le mani 
in mano mentre un intero 
popolo rischia ingiusta-
mente la rovina. Unisciti 
a noi per offrire aiuto al 
Sud Sudan! Rinnova il tuo 
sostegno a Mani Tese. Sa-
rai là dove c’è più bisogno 
per dimostrare che esiste 
qualcosa di più forte della 
guerra, della distruzione, 
della fame e della pover-
tà… quel qualcosa è il tuo 
impegno di giustizia.

Lo Stato di Unity è devastato dalla crisi scoppiata in Sud 
Sudan. La gente vive in campi profughi protetti dai militari 
della missione di pace oppure in aree rurali remote nella palude 
della parte meridionale dello stato, bevendo acqua stagnante 
e nutrendosi delle radici dei gigli d’acqua. La maggior parte 
della popolazione è sfollata e non è ancora stata raggiunta 
dai soccorsi. Il conflitto ha diviso la comunità in gruppi 
per ora inconciliabili, ha portato distruzione tra le case, 
le infrastrutture, le colture e soprattutto ha trasformato in 
cenere la speranza di un intero popolo.

Rispondiamo al grido d’aiuto!

B.

Grazie
a tutti i bambini della 

V B della Scuola 
Primaria Aldo Moro di 

Robecchetto con Induno 
e alla loro maestra Maria 

Grazia per il prezioso
sostegno e per le lettere 

d’affetto inviate!

e per il Sud Sudan
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Mani Tese è nata in Italia nel maggio del 1964 
con una missione precisa: combattere la fame e 
le disparità tra Nord e Sud del Mondo. 
A un anno di distanza, nel 1965, abbiamo lanciato 
il nostro primo progetto di cooperazione in Ban-
gladesh a Nijpara, per un valore di 200.000 lire, 
arredando un’intera scuola. Un lungo cammino 
ci separa da quella prima iniziativa, in 50 anni di 
storia insieme abbiamo dato vita a oltre 2.300 
progetti orientati ad uno sviluppo sostenibile 
dei Paesi del Sud del Mondo che hanno coinvolto 
oltre 7 milioni di beneficiari diretti. 
Questi numeri sono il risultato dell’impegno di giu-
stizia dei nostri sostenitori, persone come te, che 
nel corso del tempo hanno continuato a credere 
e a ispirarsi ai valori che hanno dato vita alla no-
stra Associazione: uguaglianza, rispetto dei diritti 
umani, sviluppo sostenibile per ogni cittadino del 
mondo e giustizia. Siamo fieri di poter ce-
lebrare con te l’anniversario del 50° 

anno di vita di Mani Tese perché tu 
fai parte di questa storia. 
Per festeggiare al meglio questa speciale ri-
correnza abbiamo dato vita a diverse iniziative, 
come la partecipazione alla Milano Marathon del 
6 Aprile 2014.  Anche tu puoi essere pro-
tagonista di questa festa: segui l’esem-
pio di Fabio! Per festeggiare i suoi 50 anni ha 
deciso di partecipare alla Maratona correndo per 
Mani Tese e ha lanciato la sua iniziativa di raccolta 
fondi su www.retedeldono.it a sostegno del proget-
to di lotta alla tratta di esseri umani avviato da Mani 
Tese in Cambogia e Bangladesh! 

Per informazioni visita il nostro sito 
www.manitese.it oppure scrivi a 
raccoltafondi@manitese.it. Ti aspet-
tiamo per festeggiare insieme a noi 
in nome dei diritti dei Paesi del Sud 
del Mondo!

Mani Tese: un impegno di 
giustizia che compie 50 anni

Un lungo cammino di progetti insieme



Non costa nulla!  
Basta indicare nella tua dichiarazione dei redditi il nostro 
codice fi scale  02343800153 insieme alla tua fi rma.

Il tuo

a Mani Tese

www.manitese.it




