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Lavori 
in corso

LAVORA CON NOI IN MOZAMBICO

Con 16 Euro consenti a 2 contadini di macinare e 
commerciare i prodotti della terra.

Con 33 Euro partecipi all’alfabetizzazione di una 
donna che potrà a sua volta organizzare gruppi di 

auto-aiuto nel suo villaggio.

Aiuta una famiglia di contadini! Offri gli 

strumenti e il supporto indispensabile 

per proteggere i loro fi gli dalla fame e 

dalla povertà assoluta.

Dona alle famiglie povere dell’Ecuador  

la possibilità di coltivare un campo e 

di nutrire tanti bambini con i frutti 

della terra.

Sostieni il lavoro delle donne in Benin! 

Insieme possiamo garantire autonomia 

e tutelare la salute e il futuro di tanti 

bambini.

LAVORA CON NOI IN BENIN

Con 45 euro partecipi alla costruzione di 
un laboratorio dove tante donne possono 

lavorare la manioca.

Con 70 euro contribuisci a fornire 
un carretto indispensabile per 

trasportare i prodotti ai mercati.

LAVORA CON NOI IN ECUADOR

Con 26 euro acquisti 1.000 piantine e i fertilizzanti 
adatti per i contadini.

Con 40 euro offri un corso di formazione sulla 
gestione delle risorse disponibili.

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...

I
nnanzitutto GRAZIE per essere 
accanto a Mani Tese anche nell’anno 
dei suoi 50 anni di attività. Un 
compleanno significativo, che ci ha 

fatto ripensare alla nostra storia, alle 
nostre radici. 

In quest’anno così importante abbiamo 
realizzato il Convegno “Futuro Giusto”, 
per affermare la necessità di giustizia 
ambientale, sociale ed economica 
e con esso il film documentario 
“Adelante Petroleros” sui danni causati 
dall’estrazione del petrolio in Ecuador.
Abbiamo parlato di “Land Grabbing”, 
ovvero di grandi imprese che acquistano 
a prezzi irrisori terreni fertili, causando 
gravi ingiustizie sociali.
Abbiamo discusso con i nostri soci e 
volontari sul futuro della cooperazione 
internazionale alla luce dei cambiamenti 
sociali in corso. Abbiamo realizzato 
progetti di cooperazione per favorire 
lo sviluppo agricolo nelle aree rurali, 
l’autosufficienza e la sicurezza alimentare 
e un’agricoltura sostenibile. Abbiamo 
promosso Campagne per promuovere il 
diritto alla terra e al cibo. Tutto questo 
grazie al contributo dei nostri sostenitori!

Ora guardiamo al 2015 con rinnovata 
speranza e maggior vigore. 
Il 2015 sarà l’anno di EXPO: “Nutrire il 
pianeta, Energia per la vita”. Un tema 
molto caro a Mani Tese, un’occasione 
unica per parlare di diritto al cibo e alle 
risorse, di Sovranità Alimentare nel Nord 
e nel Sud del mondo. Ma a modo nostro. 

Per questo Mani Tese ha promosso 
EXPO dei POPOLI, ovvero un Manifesto 
che chiede con forza ai governanti 
di riconoscere e garantire il diritto ad 
un’alimentazione adeguata e ad un uso 
equo e sostenibile delle risorse naturali.

Il 2015 sarà l’anno in cui proseguiremo 
la nostra lotta contro la tratta degli esseri 
umani, con campagne di sensibilizzazione 
e progetti di cooperazione internazionale.
Lavoreremo con i nostri soci e volontari 
per  valorizzare la nostra presenza e i 
nostri progetti in Italia, grazie ai numerosi 
Gruppi e Associazioni locali di Mani Tese, 
impegnate sul territorio nazionale.

Infine un augurio, ispirati dalle parole 
del Papa in occasione dell’incontro con 
i movimenti popolari: “Che triste vedere 
che, dietro a presunte opere altruistiche, 
si riduce l’altro alla passività, lo si 
nega o, peggio ancora, si nascondono 
affari e ambizioni personali: Gesù le 
definirebbe ipocrite. Che bello invece 
quando vediamo in movimento popoli 
e soprattutto i loro membri più poveri 
e i giovani. Allora sì, si sente il vento di 
promessa che ravviva la speranza di un 
mondo migliore. Che questo vento si 
trasformi in uragano di speranza. Questo 
è il mio desiderio”.

Questo è anche il nostro desiderio. Nel 
nostro piccolo. Col sostegno di tutti voi!

Buon 2015 insieme a Mani Tese! 

“+ 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 2014 
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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50 anni di 
giustizia 
insieme a te!
La nostra storia è la tua storia.

Tutto è 
iniziato 

con 2 p
ozzi…

Tutto co
ntinua 

insieme 
a te!

La storia continua grazie a te

Una storia che racconta 50 anni di 
progetti, di vite dedicate alla costru-
zione di un mondo più giusto e più 
equo, di operatori e volontari impe-
gnati in prima persona in ogni no-
stra battaglia sostenuta per la tutela 
dei diritti fondamentali, di sosteni-
tori coraggiosi come te che ci sono 
rimasti accanto e, anche nei mo-
menti di crisi e diffi coltà come quel-
lo che stiamo attraversando, hanno 
mantenuto saldo il loro impegno al 
nostro fi anco e hanno reso possibi-
le ogni nostra iniziativa destinata ai 
bambini, alle donne e alle comunità 
dei Paesi più poveri.
Buon compleanno Mani Tese! 
Buon compleanno a te e a tutti i 
nostri sostenitori! 

Questo traguardo importante lo ab-
biamo raggiunto insieme, ogni bat-
taglia vinta l’abbiamo vinta insieme, 
ogni bambino raggiunto lo abbiamo 
raggiunto insieme e insieme abbia-
mo testimoniato l’esistenza di un fu-
turo possibile, di un domani migliore 
fatto di cibo, salute, scuola e svilup-
po nella propria terra.

Sono passati 50 anni: oltre 2.300 
progetti realizzati, 100.000 volontari 
coinvolti e 250.000 sostenitori che, 
come te, hanno contribuito all’inve-
stimento nei progetti di cooperazio-
ne, raccogliendo oltre 100 milioni di 
euro che hanno sostenuto il percor-
so di riscatto e rinascita di oltre 7 
milioni di benefi ciari.

1964 – 2014

PROGETTO N° 1:
costruzione di due pozzi per garantire acqua 
potabile alla popolazione del villaggio di Kham-
man, in India. Due pozzi per tutelare la salute e 
la vita di un intero villaggio, di decine di fami-
glie, di migliaia di bambini… era il 1964 e questo 
fu il primo progetto realizzato da Mani Tese, il 
primo capitolo del nostro impegno di giustizia. 

PROGETTO N° 2.304: 
realizzazione di un programma pluriennale per 
supportare lo sviluppo delle principali fi liere agri-
cole in Burkina Faso e promuovere l’autonomia 
delle famiglie di contadini nelle comunità più po-
vere… questo è l’ultimo progetto portato a termi-
ne proprio in questi mesi, l’ultimo capitolo della 
nostra lunga e bellissima storia.

1964
2014

ANNI

#mt50
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Con te vicino, grazie alla tua in-
dispensabile generosità, dare-
mo vita a nuovi progetti, scrive-
remo nuovi importanti capitoli 
della nostra storia, resteremo al 
fi anco delle popolazioni nei Pa-
esi del Sud del mondo, faremo 
sentire la nostra voce in Italia 
per sensibilizzare le Istituzioni e 

mobilitare i cittadini sulle grandi 
questioni del mondo: le ingiu-
stizie, lo sfruttamento dei più 
deboli, la sottrazione di risorse 
alla cooperazione, la tratta degli 
esseri umani, il diritto al cibo... 
E insieme a te continueremo 
ad impegnarci per un futuro di 
giustizia e di pace rimanendo 

saldi ai valori originari della no-
stra Associazione.

Grazie a te, grazie a tutti voi 
per i primi bellissimi 50 anni 
della nostra storia!

“Anno 1964. L’Italia è in pieno boom ec onomico, in Afr ica ci sono le colonie, la mess  a si rec ita in latino e 

i Beatles  non hanno ancora composto “Yes terday”. In ques to mondo che sembra così lontano nel tempo, 

un grupp o di persone dec ide di impegnarsi in prima persona per combatt ere la fame nel mondo e di 

fondare Mani Tes e. Un’idea che 50 anni fa non era aff att o scontata: lo svilupp o ec onomico richiamava 

consumi, non sobriet à, le terr ibili immagini della guerr a del Biafr a non erano ancora state proiett  ate 

dai nuovi televisori italiani e le “organizzazioni non governative”  non es ist evano nepp ure come nome. 

Ci voleva quindi un grande slancio utopico, una straordinaria capacità di innovazione per fare ques ta 

scelta. Devo ammett  ere che ogni volta che penso a ques to fatt o provo una grande ammirazione e una 

sincera gratitudine verso ques to grupp o di persone che, purtropp o, conosco solo in parte. Da quel giorno, 

infatt i, inizia una storia ec cezionale di gente normale, gente come me e te. La storia di un’Ass ociazione 

che pensa che il cambiamento parta dalla vita quot idiana e che il corso della storia poss a ess  ere 

trasformato a cominciare da ogg i: in cinquant’anni Mani Tes e ha promoss o oltre 2300 progett  i di 

cooperazione internazionale, coinvolgendo oltre 7 milioni di persone; ha marciato contro le guerr e 

e manifes tato per “un altro mondo poss ibile”; ha lavorato con dec ine di migliaia di volontari per 

costruire concret amente, anche in Italia, una societ à più giusta, fondata sui valori della condivisione 

e la sobriet à. E ha pot uto contare sulla vicinanza, sul coragg io e la solidariet à di tanti sostenitori che, 

come te, rapp res entano il cuore, la forza e il mot ore di ogni nostro agire. E insieme a te, insieme a tutt i 

i nostri benefatt ori, vogliamo celebrare ques to anniversario come un traguardo importante dal quale 

ripartire per percorr ere uniti i pross imi dec enni e continuare a lott  are per un mondo di giustizia”.

          Valerio Bini

         Pres idente di Mani Tes e

626 pozzi in 20 Paesi

145 scuole in 29 Paesi

110 mulini in 14 Paesi

66 allevamenti in 13 Paesi

oggi, e ci sarà anche domani, per racco-

glierle. E cercare di cambiare il Mondo”.

Mario Piffaretti
Socio fondatore Mani Tese

testimonianza raccolta da Michele AvolaIndia, Bangladesh, Uganda, Malawi,Guinea 
Bissau, Mozambico, Etiopia, Burkina Faso, 
Kenya, Zambia, Benin, Eritrea, Sierra Leone, 
Pakistan, Vietnam, Brasile, Camerun, 
Sri Lanka, Ciad, Niger.

Bangladesh, India, Perù, Ecuador, Brasile, 
Guinea Bissau, Togo, Burundi, Myanmar, Sierra 
Leone, Madagascar, Sudan, Guatemala, Burkina 
Faso, Benin, Bolivia, Cile, Egitto, Eritrea, Etiopia, 
Kenya, Malawi, Mozambico, Nicaragua, Papua 
Nuova Guinea, RCA, Tanzania, Uganda, 
Repubblica Democratica del Congo.

Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Brasile, Ecuador, 
El Salvador, Eritrea, India, Laos, Nicaragua, Rwanda, 
Tanzania, Repubblica Democratica del Congo.

Benin, Burkina Faso, Burundi, India, Indonesia, Kenya, 
Mozambico, Perù, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, 
Brasile, Repubblica Democratica del Congo.
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Ogni giorno compiamo piccole grandi scelte che 
determinano la nostra vita, che scrivono la no-
stra storia, che raccontano di noi. Ogni giorno 
prendiamo decisioni, esprimiamo il nostro vole-
re e lasciamo la nostre tracce lungo un cammino 
che parte dal passato, attraversa il presente e ci 
accompagna verso il futuro. Scegliamo, decidia-
mo, vogliamo e così viviamo. Ma c’è una volontà 
davvero importante che ognuno di noi dovreb-
be esprimere senza paure, c’è una decisione che 
tutti dovremmo prendere, senza rimandare, pro-
prio per consegnare al futuro i nostri valori più 
profondi, la nostra storia, la nostra stessa vita… 
il nostro testamento. 

Fare testamento è un atto di grande civiltà e 
amore. È un gesto semplice ma straordinario che 
ci permette di tutelare le persone che amiamo, 
e di destinare anche una piccola parte dei nostri 
beni a cause in cui crediamo e per le quali abbia-
mo speso energie e impegno, stabilendo noi in 
prima persona, nel rispetto delle leggi, l’effettiva 
ripartizione del nostro patrimonio.
E fare testamento a favore di Mani Tese signifi ca 
lasciare una somma di denaro, anche piccola, un 

bene mobile o immobile, ma anche il trattamento 
di fi ne rapporto o l’assicurazione sulla vita, a mi-
gliaia di bambini, di donne, di comunità povere 
dell’Africa, Asia e America Latina.
Decidi tu e per sempre di affi dare il tuo ricordo 
alla vita di tutti coloro che, grazie al tuo sostegno, 
continueranno a credere e a toccare con mano la 
vera forza della giustizia, continueranno a poter 
contare su qualcuno che per loro ha dato e conti-
nuerà a dare un aiuto concreto. Il tuo impegno di 
giustizia al nostro fi anco è un bene inestimabile, 
un patrimonio da tutelare, un investimento senza 
fi ne che con un lascito testamentario darà i suoi 
frutti e cambierà l’esistenza di tanti bambini. 

Pozzi, mulini, scuole, cure mediche, interventi 
per il recupero dei bambini lavoratori o vittime 
della tratta di esseri umani, corsi di formazione a 
sostegno del lavoro delle donne, lotta per il diritto 
al cibo per tutti... scegli tu l’ambito d’intervento 
a cui destinare il tuo lascito. Scegli tu ora e per 
sempre di lasciare al mondo, con un testamento, 
una traccia fondamentale della tua storia.

Il tuo passato sarà il futuro del mondo!

Decidi tu… per sempre!
La tua eternità nel sorriso dei bambini del mondo.

L’eterno valore della giustizia

Per maggiori informazioni su come fare testamento a favore di Mani Tese chiama il 
numero 02 4075165 o scrivi a lasciti@manitese.it e richiedi la nostra brochure dedicata 
ai lasciti testamentari, una guida importante per sapere come e perché fare testamento.
Il tuo lascito sarà fondamentale per l’impegno di giustizia sociale, economica e ambientale 
che insieme portiamo avanti da 50 anni.



Il 1° ottobre 2014 è partita un’importante iniziativa 
a sostegno della Campagna di Mani Tese per 
la Sovranità Alimentare. Ogni anno la nostra 
Associazione promuove una mobilitazione per 
il diritto al cibo e, in occasione del nostro 50° 
compleanno, ha dato vita a “Quando mangio mi 
sento un re”, un’iniziativa nata per sensibilizzare 
il pubblico sul tema del diritto al cibo, raccogliere 
fondi per i progetti nel Sud del mondo e festeggiare 
un importante traguardo: 50 anni di attività e 
progetti di cooperazione. Ad oggi 22 tra Ristoranti 
e Osterie su tutto il territorio nazionale e 5 Istituti 
Alberghieri hanno aderito al nostro progetto 
attraverso l’organizzazione di cene di raccolta 
fondi, piatti dedicati o interi menù pensati ad hoc 
in cui una percentuale, o un importo fi sso dei 
proventi, viene devoluto a sostegno di Mani Tese.

Grazie a tutti coloro che in questi mesi hanno ade-
rito alla nostra iniziativa e hanno scelto di trasfor-
mare un pranzo tra amici, una cena intima o una 

festa con i propri cari in un importante gesto di 
solidarietà. Grazie a tutti voi che continuerete a 
sostenerci nei prossimi mesi recandovi nei risto-
ranti e nelle osterie che hanno aderito al nostro 
progetto: andrete a mangiare, ma allo stesso tem-
po darete da mangiare a bambini, donne, comu-
nità che nelle terre più povere del nostro pianeta 
lottano ogni giorno per sopravvivere al dramma 
della fame. 

I fondi raccolti andranno a sostenere la nostra 
Campagna per la Sovranità Alimentare, in partico-
lare i progetti avviati in Benin e Sud Sudan, paesi 
africani tra i più poveri al mondo. 

Per partecipare alla nostra iniziativa e per 
sapere quali ristoranti hanno aderito visita 
il nostro sito www.manitese.it, seguici su 
Facebook oppure contattaci allo 024075165 
o scrivi a raccoltafondi@manitese.it.

Quando mangio 
mi sento un re...

GRAZIE a tutti coloro che hanno aderito!

Il 5 e 6 e il 12 e 13 Settembre 2014 Mani Tese ha 
partecipato al progetto “Una mano per la scuola” 
promosso da Coop Lombardia con l’obiettivo di 
raccogliere prodotti per la scuola da destinare 
a bambini più sfortunati, invitando i clienti dei 
supermercati Coop aderenti ad acquistare questi 
articoli dagli scaffali dei punti vendita. In occasione 
di queste quattro giornate di solidarietà presso 
IperCoop Bonola, Superstore Coop Palmanova, 
Superstore Coop Cremona, Superstore Coop 
Pavia e Superstore Coop Brescia sono stati 
raccolti oltre 1500 quaderni, 500 penne, 700 
matite e tantissimo materiale scolastico per un 
valore complessivo di oltre 2.900 euro. 

Grazie a chi ha sostenuto questa bellissima 
iniziativa! I materiali raccolti saranno destinati ai 
progetti di Mani Tese in Kenya e in Sicilia. 

In Kenya i materiali andranno a sostegno di 
oltre 1400 studenti delle scuole primarie con le 
quali collaboriamo, che spesso non possono 
permettersi nessun tipo di supporto didattico. 

In Sicilia, nel quartiere Monte Po di Catania, 
raggiungeremo circa 20 bambini e ragazzi dai 7 
ai 15 anni coinvolti nelle attività di doposcuola 
organizzate dai nostri volontari. 

Una mano per la scuola
Con Coop Lombardia per il futuro dei bambini
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