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Lavori 
in corso

LAVORA CON NOI 
IN BENIN

LAVORA CON NOI IN
CAMBOGIA E BANGLADESH 

Con 40€ garantisci un anno di scuola, dopo 
scuola e materiale didattico per un intero 

anno a un bimbo salvato dal traffi cking.

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

vittime di traffi cking.

Campagna inTRATTAbili: per salvare 

i bambini vittime della tratta di esseri 

umani in Cambogia e Bangladesh.

Emergenza donne: la fame in 

Benin non aspetta. TU PUOI 

FERMARLA ADESSO!

Emergenza Sud Sudan: 

dona un domani senza fame 

ai bambini in Sud Sudan!

LAVORA CON NOI 
IN SUD SUDAN

Con 32 euro regali un kit di attrezzi agricoli per 
una mamma che potrà lavorare la terra 

e sfamare i propri fi gli.

Con 70 euro partecipi all’acquisto di 
un’affettatrice per tuberi di manioca.

Con 22€ contribuisci alla fornitura 
di piantine di manioca che sfameranno 

tanti bambini in Benin.

Con 45 euro partecipi alla costruzione 
di un laboratorio per lavorare la manioca.

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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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...

“
…e siccome sei molto lontano 
più forte ti scriverò”, diceva una 
famosa canzone di Lucio Dalla. 
In questo breve verso sono 

evocati due concetti propri della 
storia di Mani Tese: la “lontananza” 
e la “forza”.

La lontananza. La storia di Mani 
Tese con i suoi progetti ci porta 
alla lontananza delle popolazioni 
dell’Africa, dell’America Latina e 
dell’Asia. Quante comunità Mani 
Tese ha intercettato nei suoi lunghi 
anni di attività. Persone di altre 
culture che abbiamo imparato a 
conoscere, apprezzare, valorizzare. 
Cinquant’anni di storia e di progetti 
realizzati nei Paesi in Via di Sviluppo, 
volti a ridurre diseguaglianze e povertà. 
Quelle diseguaglianze e povertà che, 
alimentate da un modello economico 
ingiusto, continuano a crescere e a 
farsi sempre più vicine, toccandoci 
sempre più, impedendoci di voltare la 
testa dall’altra parte. 

Ma qui da noi a Mani Tese la lonta-
nanza si è trasformata in vicinanza: ci 
riguarda sempre più, ci è sempre più 
vicina fino al punto di poterle darle un 
nome e un cognome.

La forza. Mi riporta alla passio-

ne e alla forza delle idee che Mani 
Tese ha sempre dimostrato nelle 
sue Campagne volte ad affermare il  
proprio impegno di giustizia. Un im-
pegno animato da coraggio, energia 
e passione.

Solo con la forza delle idee e la pas-
sione per la giustizia, nei suoi 50 anni 
di storia Mani Tese è riuscita a coin-
volge migliaia di persone in campi 
di lavoro, esperienze di volontariato, 
gruppi di riferimento sul territorio, as-
sociazioni locali. Un patrimonio uma-
no, unico. Oserei dire insostituibile.

Sull’onda di questo glorioso passato, 
mantenendoci saldi nei valori origina-
ri, guardiamo al futuro consapevoli 
che Mani Tese è chiamata a nuove e 
importanti sfide, perché questo siste-
ma socio-economico e finanziario sta 
generando sempre più disuguaglian-
ze e nuove povertà. 

Siamo ancora chiamati a sognare un 
mondo più giusto, più equo, più coe-
so. E per farlo abbiamo sempre biso-
gno del sostegno e dell’impegno dei 
nostri amici. Del tuo sostegno!

“+ 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

Barbara Cerizza
Coordinatrice Generale Mani Tese 
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Il giro del 
mondo in 
80... progetti.
Tu hai portato giustizia dove c’è più bisogno. Grazie!

La tua spinta alla cooperazione internazionale

Viaggio fr
a le 

persone s
alvate 

dal tuo a
iuto.

Per fortuna ci sei 

Non sono proprio 80, ma sono tan-
ti i progetti che tu hai contribuito a 
realizzare nel 2013 con il tuo soste-
gno. Hai fatto con noi il giro 
del mondo, portando il tuo 
impegno di giustizia in Pae-
si dove regna la povertà e la 
negazione dei diritti umani. 

Quante mani hai stretto tra le tue.  
Quante lacrime hai asciugato. E 
quanti sorrisi hai fatto nascere sui 
volti di adulti e bambini segnati dalla 
miseria e dalla sofferenza. Grazie!

In America Latina sei stato in 
Guatemala, negli angoli più po-
veri e pericolosi di Città del Gua-
temala, per promuovere l’istruzio-
ne delle ragazze e dei ragazzi di 
strada. Li hai presi per mano, li hai 
strappati da un destino di sfrutta-
mento, violenza e miseria e li hai 
accompagnati verso la costruzione 
del proprio posto all’interno della 
società. In questa terra così tor-
mentata, la tua voce si è fatta sen-
tire forte e chiara anche in materia 
di rafforzamento delle politiche per 
la sicurezza alimentare. Perché 

senza autonomia alimentare esiste 
solo un futuro di sottomissione e 
sfruttamento. 
In Ecuador hai sostenuto i piccoli 
produttori, aiutandoli a combattere 
la povertà attraverso la coltivazione 
di prodotti locali, tra cui il cacao. 

Poi sei volato in Asia dove hai 
combattuto con tenacia le moderne 
forme di schiavitù, quelle legate alla 
tratta di esseri umani - o traffi cking  - 
e allo sfruttamento del lavoro mino-
rile. In Bangladesh sei stato per 
le strade a contrastare il traffi cking 
e, agli occhi di tantissimi bambini, tu 
sei stato il difensore dei loro diritti. 
Grazie alla tua solidarietà, sempre 
più adulti e bambini partecipano ora 
a programmi di sensibilizzazione in 
difesa dei diritti umani. Un’opportu-
nità che li salva per sempre. Tu sei 
questo “per sempre”! In India hai 
preso per mano tanti bambini e li hai 
strappati dal lavoro minorile. Con le 
mani nelle tue, hanno giocato, riso 
e scherzato come tutti i bambini fe-
lici del mondo. In Cambogia hai 
partecipato alla creazione di per-
corsi di formazione professionale 
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e all’introduzione di attività ge-
neratrici di reddito che salvano 
tanti ragazzi e giovani madri 
dalla povertà e dal buco nero 
del traffi cking.

E poi sei arrivato in Africa. 
Qui hai portato il tuo abbraccio di 
giustizia ai profughi e agli sfollati 
del Sud-Sudan, rientrati nella 
provincia di Lobonok. Il confl itto 
ha fatto fuggire più di 800.000 
persone e ha reso inagibili mol-
ti campi. Ma in questa tragica 
emergenza, tu hai portato la tua 
voglia di riscatto, aiutando i pro-
fughi a migliorare le loro dram-
matiche condizioni socio-econo-
miche, attraverso la produzione 
alimentare e la commercializ-
zazione dei prodotti della terra. 
Hai consolato le donne dagli 
orrori dei combattimenti e le hai 
aiutate a non arrendersi, moti-
vandole a diventare parte attiva 
dell’associazionismo contadino. 
Anche in Benin hai sostenu-
to le donne che, grazie alla tua 
spinta e al tuo supporto, si stan-
no affermando come lavoratrici 

della manioca, emancipando se 
stesse e i propri fi gli da una quo-
tidianità di miseria. La tua gene-
rosità è arrivata fi no in Burkina 
Faso, dove hai garantito a cen-
tinaia di bambini acqua potabile 
che signifi ca salute e vita.

In questo anno tu hai fat-
to davvero la differenza 
per tante persone in diffi -
coltà. È diffi cile parlarti di tutte, 
perché i progetti realizzati sono 
stati numerosi. Molti continuano 
da anni perché parte integrante 
del processo di sviluppo, alcu-
ni sono terminati, altri iniziano 
oggi. 

Tutti questi progetti han-
no in comune una cosa 
meravigliosa: il tuo forte 
e appassionato impegno 
di giustizia. 
Da parte di tutti noi di 
Mani Tese e dei benefi cia-
ri dei progetti... Grazie!

Con il tuo aiuto abbiamo portato avanti anche grandi Campagne 
per sensibilizzare la società civile, italiana ed europea, sulle 
cause degli squilibri nord-sud del mondo, con l’intento di 
generare una spinta dal basso capace di creare un mondo nuovo, 
basato sulla solidarietà, l’equità, il rispetto dei diritti delle 
persone e dell’ambiente. Grazie alla Campagna “Molto più di un 
pacchetto regalo” abbiamo attivato nel periodo natalizio più di 
5000 volontari in oltre 80 punti vendita La Feltrinelli su tutto 
il territorio nazionale, per raccogliere fondi e sensibilizzare 
sui temi della giustizia. Un bilancio sociale molto positivo!

P.S. Il nostro bilancio completo ti aspetta all’interno del P.S. Il nostro bilancio completo ti aspetta all’interno del 
nostro sito: www.manitese.it/chi-siamo/bilanci/

Resta al 
nostro fianco! 

Ci aspettano 
nuove sfi de 

e nuovi progetti 
per seminare 

un futuro equo 
e giusto!
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Solo tu puoi fermare il 
pianto di chi ha fame.

Emergenza Benin. La fame si mangia troppe vite.

Abbiamo un’emergenza dram-
matica. Arriva dal Benin, un 
paese stremato dalla pover-
tà, dove il reddito annuale per 
abitante è meno di 3 euro al 
giorno. 
Un paese dove le condi-
zioni di vita sono all’e-
stremo e la miseria è 
così grande da impedire 
che i più piccoli abbiano 
almeno un pasto al gior-
no. Piangono disperati 
perché senza cibo il loro 
stomaco si attorciglia 
come un pugno e la spos-
satezza trasforma ogni 
più piccolo movimento in 
un’agonia di fatica e sof-
ferenza. 

Nessuno può tollerare 
che un bambino muoia 
di fame. Ognuno di noi 
deve sapere che la fame 
in Africa si può combat-
tere, perché abbiamo 
scoperto il suo peggior 
nemico: le donne. 

AIUTA LE MAMME AFRICANE A SFAMARE I LORO FIGLIAIUTA LE MAMME AFRICAN

Le donne africane, lavoratrici instancabili. Le 
donne come Ima, la mamma di Themba, il picco-
lo che vedi nella foto.
Insieme a tantissime altre mamme Ima 
lavora nella fi liera della manioca. 
Ma oggi l’intera produzione di manioca 
del suo villaggio rischia di essere bloc-
cata. I laboratori e i forni disponibili sono pochi 
per assorbire tutta la produzione di manioca e il 
rischio è quello di dover fermare l’attività. Fer-
marla signifi ca aprire la porta alla fame. Fermarla 
signifi ca non avere niente per sfamare i propri 
fi gli. Fermarla signifi ca un’angoscia senza fi ne. 

In questo momento queste donne, che portano 
sulle spalle i loro bimbi, hanno disperatamente 
bisogno del tuo aiuto. 

Tu puoi salvare il loro lavoro. Tu puoi 
aiutarle a continuare a lavorare la ma-
nioca, tostandola e trasformandola in 
garì, il cous cous base dell’alimentazio-
ne locale. 

Puoi aiutarle acquistando nuovi carretti 
per trasportare la manioca e costruen-
do due nuovi laboratori di trasformazio-
ne nei villaggi di Fo-Tansé e Toucoun-
touna. Puoi aiutarle anche a diventare brave 
commercianti, capaci di vendere più garì ad un 

prezzo migliore, guadagnando il giusto per sal-
vare la propria famiglia da un futuro di fame e 
miseria.

Ogni contributo, anche piccolo, è un 
passo importante per cancellare la fame 
dalla vita di bambini come Themba. Con 
te vicino, i bambini del Benin non cono-
sceranno più i morsi della fame e torne-
ranno a sorridere!

In un paese dove è normale essere poveri, es-
sere denutriti e morire di fame, tu puoi fare la 
differenza. Le donne dell’Africa ti chiedono di in-
vestire nella speranza e nel futuro dei propri fi gli. 
Aiutale adesso, con una donazione di 
22, 32 o 45 euro puoi donare speranza 
e futuro alle mamme africane e ai loro 
bambini!

AIUTA LE MAMME AFRICANE A SFAMARE I LORO FIGLINE A SFAMARE I LORO FIGLI

Rispondi al loro Rispondi al loro 
appello. Aiutale a appello. Aiutale a 

proteggere i loro figl
i. 

proteggere i loro figl
i. 

Pensa se quel figlio Pensa se quel figlio 
fosse il tuo.fosse il tuo.

Themba, 8 mesi, 
piange perché non ha 

nulla da mangiare.




