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LAVORA CON NOI IN 
BANGLADESH

Con 32 Euro contribuisci a realizzare un 
campo medico per 

garantire vaccini e assistenza 
nutrizionale ai bambini.

Con 72 Euro doni a 6 bambini il 
materiale necessario per andare a 

scuola.

Aiuta tante vittime della tratta a ritrovare 

la libertà e la dignità di una vita migliore. 

Grazie a te, molti bambini potranno 

andare a scuola, essere curati e crescere 

sereni!

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 loro 

autonomia e tutelare la salute e il futuro 

di tanti bambini.

LAVORA CON NOI IN BENIN

Con 12 euro partecipi all’acquisto di un kit per la 
lavorazione delle arachidi.

Con 50 euro fornisci a un gruppo di donne 
un forno migliorato per la lavorazione 

della manioca.

LAVORA CON NOI IN ECUADOR

Con 26 euro acquisti 1.000 piantine e 
i fertilizzanti 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! 
Per rendere il tuo sostegno continuativo, vai su

www.manitese.it e compila il modulo di attivazione del 
RID. 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
on la primavera, anche Mani 
Tese ritorna a sbocciare e 
a proporre nuove iniziative 
ai propri soci, volontari e 

sostenitori.
In MT Report di dicembre 2014, 
anticipavo che il 2015 sarebbe stato 
l’anno di EXPO.
Ed EXPO è ormai alle porte. Tra chi è 
contro e chi è a favore, Mani Tese ha 
scelto di stare con EXPO dei POPOLI.

Una terza via per portare l’attenzione 
della società civile sul tema del 
diritto al cibo, a noi tanto caro. È il 
tema che sviluppiamo nei nostri 
progetti in Italia e all’estero, il tema 
su cui organizziamo Campagne di 
raccolta fondi e di sensibilizzazione. 

Cos’è EXPO dei Popoli? 
È un comitato composto da 40 
organizzazioni no-profi t italiane, 
di cui MANI TESE è una delle 
promotrici, che ha colto la sfi da di 
EXPO “Nutrire il Pianeta, energia 
per la vita”, aff ermando il diritto ad 
un’alimentazione adeguata e un 
uso equo e sostenibile delle risorse 
naturali.
Per farlo ha coinvolto la società civile 
e i movimenti contadini di tutto il 
mondo in un Forum Internazionale 
che si svolgerà a Milano dal 3 al 
5 giugno presso la Fabbrica del 
Vapore.
Ad anticipare questa grande 
conferenza internazionale, sabato 
18 aprile a Napoli, nella cornice di 
Castel dell’Ovo – Sala Compagna, 

dalle  ore 21 si terrà un evento 
gratuito e aperto a tutti. La serata, 
dal titolo “I Re della Terra”, proporrà 
una serie di mini conferenze sul 
tema del diritto al cibo e l’intervento 
del rapper Frankie Hi-nrg mc.

La primavera del 2015 porta anche 
la festa per i 50 anni di Mani Tese.
Un compleanno importante, che 
vogliamo festeggiare con tutti i 
donatori, soci e volontari che in 
questi lunghi anni hanno sostenuto 
l’attività di Mani Tese.
Sarà l’occasione per incontrare tutti i 
volti che hanno contribuito a creare 
la storia di Mani Tese e a perseguire 
il suo impegno di giustizia.
Infi ne la primavera è anche il 
momento della dichiarazione dei 
redditi. Una fi rma a favore di Mani 
Tese, non COSTA NULLA MA VALE 
MOLTISSIMO!
Compilando il modulo 730, il CUD 
oppure il Modello Unico potrai 
devolvere il tuo 5×1000 a Mani Tese: 
fi rma l’apposito riquadro: “Sostegno 
delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, delle associazioni 
di promozione sociale…” e indica 
il codice fi scale di Mani Tese: 
02343800153.

Grazie del sostegno! Continua a 
seguire le nostre attività su 
www.manitese.it

“+ 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 DonazioneBarbara Cerizza

Coordinatrice Generale Mani Tese 

1964
2014
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#mt50
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Ogni occasione 
è buona per 
festeggiare… con noi, 
con tutto il mondo!
Rendi le tue ricorrenze ancora più speciali, festeggiale 
insieme a tante comunità del Sud del mondo. Come? 
Scegliendo i doni solidali di Mani Tese!

Fai fes
ta con 

noi! Nut
ri il 

presente
 e il 

futuro d
i intere 

comunità
!

Festeggia con noi! Compila il tuo ordine su www.manitese.itesteggia con noi! Compila il tuo ordine su www.manitese.it

Doni speciali, per bambini, uomini e 
donne. E non ci riferiamo solo a chi 
li dedicherai. Pensiamo a tutte le 
comunità in Ecuador, Burkina Faso, 
Bangladesh che benefi ceranno dei 
tuoi regali.
Grazie a te, tra le loro mani arrive-
ranno tanti pacchetti colorati: un 
sacco di sementi, una cartella pie-
na di libri, tutto il necessario per 
allestire un campo medico. Sono 
regali speciali, che lasceranno a 
bocca aperta i tuoi parenti e amici… 
ma ancora di più tante famiglie nel 
Sud del mondo. 

Se desideri avere maggiori in-
formazioni, consulta il nostro sito 
www.manitese.it oppure contatta 
il nostro uffi  cio raccolta fondi: chia-
ma il numero 02 4075165 o scrivi a 
raccoltafondi@manitese.it

Per ogni regalo che sceglierai, ti 
invieremo un biglietto cartaceo o 
elettronico che racconterà il valore 
del tuo gesto e descriverà il pro-
getto sostenuto. Potrai personaliz-
zarlo come desideri: sarai tu a de-
cidere le parole da dedicare a chi 
riceverà il tuo dono!



Auguri Papà!Auguri Papà!
uonaBuona
asqua!Pasqua!

B

Auguri Papà!Auguri Papà!

 I nostri biglietti
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Ecuador: il Ecuador: il 
domani in un domani in un 
seme di cacaoseme di cacao

Con 12 euro 3 alunni della scuola 
primaria avranno a disposizione i 
materiali scolastici necessari.
Con 32 euro contribuisci a realizzare 
un campo medico per garantire vaccini e 
assistenza nutrizionale ai bambini.

Burkina Faso: semi e acqua Burkina Faso: semi e acqua 
per lo sviluppoper lo sviluppo

La tua donazione andrà a sostegno dei 
nostri progetti nel Sud del mondo in 
Ecuador, Burkina Faso, Bangladesh.

Cosa aspetti?Cosa aspetti?
Per ogni regalo che sceglierai, ti 

invieremo un biglietto cartaceo o 
elettronico che racconterà il valore del 
tuo gesto . Potrai personalizzarlo con il 

testo che preferrisci.
Per maggiori informazioni:

uffi  cio raccolta fondi
02 4075165

raccoltafondi@manitese.it
www.manitese.it 

Con 8 euro 
acquisti 300 
piantine per i 
contadini.
Con 40 euro off ri un 
corso di formazione 
sulla gestione delle 
risorse.

Con 25 euro acquisterai un sacco da 
50 kg di sementi certifi cate di riso.
Con 80 euro contribuirai alla 
perforazione di un pozzo.

Bangladesh: la libertà Bangladesh: la libertà 
di un sorriso di un sorriso 

Ecco le nostre idee regalo:



MT REPORT APRILE 2015

Il 19 maggio Elio e il pianista Roberto Pros-
seda daranno vita al recital “Bianchi, Rossi-
ni e Verdi – Omaggio al canto tricolore”. Un 
appuntamento speciale dedicato ai 50 anni di 
attività di Mani Tese, uno spettacolo imperdi-
bile che vogliamo condividere con te.

Due straordinari artisti ripercorrono in modo 
originale, divertente e raffi  nato le tappe più 
importanti della storia della musica classi-
ca italiana, da Rossini e Mozart, fi no ad arri-
vare al compositore contemporaneo Luca 
Lombardi. Da non perdere, inoltre, le interpre-
tazioni di Elio del Don Giovanni e  il Barbiere 
di Siviglia, e delle odi musicali alla zanzara, al 
criceto e al moscerino.

Ti aspettiamo presso la Sala Verdi del Con-
servatorio di Milano, alle ore 21.00, per diver-
tirci insieme… e fare ancora di più! I proventi 
della serata andranno infatti a sostegno dei no-
stri progetti a favore della Sovranità Alimentare 
in Sud Sudan, Benin e Burkina Faso.

Non perdere Elio in concerto!
Martedì 19 maggio festeggeremo i 50 anni 

di Mani Tese in un modo veramente speciale!

Elio e Roberto Prosseda per Mani Tese

BIGLIETTI DA 20 A 50 EURO – ESCLUSI I DIRITTI DI PREVENDITA.
PER INFORMAZIONI E PREVENDITA TELEFONICA:
• ARAGORN 02 465 467 467, DA LUNEDÌ A VENERDÌ – ORE 10/13 E 14/17 

BIGLIETTERIA@ARAGORN.IT
• ALTRE PREVENDITE:  WWW.VIVATICKET.IT

Si ringraziano Alce s.a.s. e il suo Presidente Fulvio Cavazzini 
per aver contribuito alla realizzazione dell’evento.

PER MAGGIORI INFO: www.manitese.it e www.facebook.com/ManiTese



I l  nostro impegno di  g iust iz ia è costruire un mondo senza fame. . . 
. . .E  POSSIAMO FARLO SOLO INSIEME A TE!. . .E  POSSIAMO FARLO SOLO INSIEME A TE!

Mangiare 
ogni giorno: 
un diritto, 
non un 
privilegio!

Per raccontarvi com’è andata la nostra Campa-
gna “Molto più di un pacchetto regalo” 2014, vo-
gliamo far parlare i numeri:
• 63 librerie in 39 città italiane
• 4.200 volontari coinvolti
• 150.000 segnalibri distribuiti
• 700.000 chiudi pacco applicati

307.121,24 euro raccolti! Un risultato meraviglioso, 
che si sta già trasformando in qualcosa di ancora 
più grande: cibo, diritti, giustizia. I fondi raccolti, in-
fatti, sono stati destinati a 3 progetti di Mani Tese 
di sostegno e promozione alla sicurezza alimen-
tare in Benin, Burkina Faso e Sud Sudan.

Pacchetto dopo pacchetto, un contadino ha po-
tuto seminare il suo campo fi nalmente arato. 
Chiudi pacco dopo chiudi pacco, un gruppo di 
donne ha potuto lavorare la manioca, importan-
tissima per sfamare le loro famiglie. 
I vostri regali, la vostra partecipazione e la prezio-
sa collaborazione de LaFeltrinelli, ha reso pos-

sibile tutto questo. Un grazie speciale va a Mar-
co Maddaloni, campione di judo che al nostro 
fi anco è diventato volontario per un giorno, ci-
mentandosi con carta da regalo, forbici e scotch. 
per le popolazioni più povere del mondo.

Una Campagna che anno dopo anno si rivela 
sempre più un successo, un’iniziativa che rac-
chiude il senso di quello che facciamo, tutti in-
sieme. Noi ma soprattutto voi, insieme a tante 
comunità che nel Sud del mondo stanno com-
piendo un grande cammino, verso un domani 
più giusto, verso un futuro in cui il cibo sia un dirit-
to di tutti, in cui ogni terra possa nutrire il proprio 
popolo.
Per tutto questo, da tutti noi e da tutti i bambini, le 
donne e gli uomini che abbiamo potuto aiutare, 
GRAZIE!

Grazie a tutti voi che, anche quest’anno, avete 
trasformato in un successo l’ottava edizione di 
“Molto più di un pacchetto regalo!”

Anche quest’anno è stato 
“Molto più di un pacchetto regalo!”

PER MAGGIORI INFO: www.manitese.it e www.facebook.com/ManiTese



Il 5x1000 custodisce Il 5x1000 custodisce 
due cose speciali...due cose speciali...
la tua la tua 
generosità generosità 
e il mio e il mio 
futuro!futuro!

Per destinare
il tuo 5x1000 
a Mani Tese bastano 
due semplici cose: 
il nostro 
codice fi scale 
e la tua fi rma.

Fare del bene 
non costa nulla!

codice fi scale
02343800153

www.manitese.it
www.facebook.com/ManiTese


