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LAVORA CON NOI IN 
BANGLADESH

Con 12 Euro regali a 3 bambini i materiali 
necessari per andare a scuola.

Con 48 Euro ci aiuti a realizzare un 
campo medico, dove tanti bimbi 

potranno essere vaccinati e curati.

Dona a tanti bambini la gioia di imparare 

a leggere e a scrivere. 

Grazie a te potranno andare a scuola, 

essere curati e crescere sani.

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 mamme in 

Mozambico! Insieme possiamo 

garantire a tante donne e alle loro 

famiglie un futuro migliore.

LAVORA CON NOI IN MOZAMBICO
Con 20 Euro partecipi all’acquisto di materiali per 

l’alfabetizzazione. 

Con 80 Euro contribuisci a costruire uno dei 
10 centri di formazione.

LAVORA CON NOI IN ECUADOR
Con 40 Euro sostieni la formazione per i leader di 

una società popolare d’investimento.

Con 65 Euro fornisci 2.500 piantine di cacao 
e i fertilizzanti adatti per i contadini.

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.

Dal 1° luglio 2015 puoi attivare il tuo sostegno 
continuativo a favore di Mani Tese anche 

attraverso Banco Posta. Grazie!
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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...

E 
come ogni fi ne anno, è tempo di 
bilanci! 

Il primo pensiero va a tutti voi 
che sostenete Mani Tese: grazie alla 
vostra generosità anche quest’anno 
abbiamo realizzato progetti di coope-
razione internazionale in Africa, Asia e 
America Latina.
Abbiamo svolto attività di educazio-
ne nelle scuole, abbiamo sostenuto 
campagne di sensibilizzazione contro 
le ingiustizie sociali, economiche ed 
ambientali. 
In altre parole, abbiamo perseguito il 
nostro impegno di giustizia.

GRAZIE per aver sostenuto Mani Tese 
nel 2015!

In particolare il 2015 è stato l’anno 
del “cibo”.
Abbiamo parlato di fame nel mondo, 
ma soprattutto del diritto al cibo e alle 
risorse, di diritto a un’alimentazione 
adeguata e a un uso equo e sostenibi-
le delle risorse naturali.
Ne abbiamo parlato coinvolgendo le 
comunità ed i contadini del Sud del 
mondo, testimoni diretti delle ingiusti-
zie nella redistribuzione delle risorse 
e delle ricchezze che questo sistema 
economico produce.

Per dirla con i numeri: 800 milioni di 
persone al mondo soff rono la fame 
e 2 miliardi di persone soff rono di 
obesità e sovrappeso. Questo è il 
paradosso della fame: un’ingiustizia 
inaccettabile che richiede l’impegno 
di tutti, dal singolo cittadino alle Istitu-
zioni nazionali ed internazionali.
Ovviamente Mani Tese continuerà ad 
impegnarsi per cercare di cambiare le 
regole del gioco. 

Se i numeri della “fame” sono impres-
sionanti, altrettanto disarmanti sono 
quelli che riguardano le cosiddette 
“schiavitù moderne”.

Si stima che al mondo circa 30 mi-
lioni di persone siano vittime di una 
qualche forma di schiavitù. Si tratta di 
traffi  co di esseri umani, lavoro forzato, 
sfruttamento, schiavitù da debito, gra-
vi violazioni del diritto del lavoro…

Mani Tese nel 2016 lancia la Campa-
gna “I EXIST”, per dire no alle schia-
vitù moderne.
Il nome della Campagna dice molto: 
I EXIST, “io esisto”, è un’aff ermazio-
ne forte. Solo chi è libero di essere se 
stesso può aff ermare con forza “io esi-
sto”. Le vittime delle schiavitù moder-
ne riescono a mala pena a bisbigliare 
“I EXIST”. Il loro è un sussurro che dice: 
“io esisto, anche se non mi vedi”

Quante sono le persone non viste vitti-
me delle moderne schiavitù, non solo 
nei Paesi lontani, ma anche nelle no-
stre città?
La nostra Campagna, che sarà lanciata 
l’8 febbraio 2016, giornata internazio-
nale contro la tratta, mira a denuncia-
re le varie forme di schiavitù. Mira a 
vedere i volti non visti, anche nella 
nostra società. Mira a liberare le vitti-
me dalle “catene” della schiavitù e far 
dire loro, con forza, “I EXIST”. 

Nel 2016, insieme a te, vogliamo dire 
“No alle schiavitù moderne”.
Buon anno 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 2015 
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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Abbiamo un piano per liberare 
il mondo dalla schiavitù...
e tu ne sei parte!

Nel mondo ci sono 215 milioni di bambini costretti a lavorare.

Una serie di azioni indipendenti unite sotto 
un unico denominatore: abbattere ogni for-
ma di schiavitù che tuttora esiste e prolifera, 
usa e distrugge centinaia di milioni di vite per 
profi tto. È dalla necessità di estirpare una vol-
ta per tutte questa piaga che nasce la Cam-
pagna I EXIST, il programma di Mani Tese 
contro le schiavitù moderne. 

Mani Tese combatte da più di vent’anni que-
sto inaccettabile fenomeno e riconosce il pro-
blema non solo in se stesso, ma prima di tutto 
nelle sue fonti. Perché ognuna delle 35 mi-
lioni di persone che ogni anno cade vittima 
di forme di schiavitù è ancor prima vittima di 
povertà e di discriminazione. 
Sono disuguaglianze ed ingiustizie che esi-
stono sia a livello individuale che a livello so-
ciale, alimentate dai meccanismi della nostra 
società ed economia moderna, dove produ-
zione e guadagno sembrano diventati più 
importanti delle persone. Perché le schiavi-
tù moderne sono ingiustizie che ogni anno 
valgono 139 miliardi di euro: una ricchezza 
che non è soluzione, ma solo causa di questo 
problema. 

Per questo la Campagna I EXIST vuole agire 
alle fonti del problema attraverso progetti e 
aiuti concreti, battaglie per regole e leggi 
che tutelino veramente tutte le persone, che 
trasformino e migliorino intere società verso 

un futuro dove il bene collettivo sia davvero 
al primo posto, in ogni parte del mondo, dove 
nessuno possa più cadere nella trappola del-
la schiavitù.

Il 10 febbraio 2016 presenteremo la Campa-
gna I EXIST al cospetto di Papa Francesco, 
che ci ospiterà all’udienza del mattino, dove 
parleremo di diritti, di uguaglianza, di rispet-
to di ogni singola vita umana. Parleremo del-
la nostra rinnovata battaglia alle schiavitù del 
mondo. 

Avere al nostro fi anco una fi gura come Papa 
Francesco ci da una grande forza, sarà come 
un megafono per le nostre parole e le no-
stre battaglie! Perché la lotta alle schiavitù 
è qualcosa che deve nascere dall’umanità, 
un’umanità unita.
La nostra piccola delegazione accompagnerà 
il premio Nobel per la pace Kailash Satyar-
thi che, grazie al suo lavoro, ha già liberato più 
di 80mila bambini indiani dalla piaga dello 
sfruttamento minorile. Davanti ai nostri occhi 
il premio Nobel Kailash Satyarthi avrà l’onore 
di parlare con il Papa in persona e ricevere la 
sua benedizione.

Insieme a te vogliamo lavorare per il rispet-
to di ogni persona di questo Pianeta, per 
la giustizia di una vita libera per tutti, dove 
nessun diritto possa esser negato. 

Milioni di donne e bambini vengono ancora oggi trasformati dal traffi  co di persone in oggetti 
da comprare e da usare. Intere comunità vengono sfruttate fi no allo sfi nimento per un misero 
pasto al giorno. Il nostro obiettivo è cancellare ogni forma di schiavitù dal nostro Pianeta.
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È l’uovo il protagonista dell’importante proget-
to che abbiamo avviato in Guinea Bissau grazie 
al tuo aiuto. Uova come fonti preziosissime di 
nutrimento e uova come motori di sviluppo e di 
occupazione. 

Quello che ci ha portato a dare vita a questo 
progetto è stato un dato allarmante: nel 2013 
un’indagine congiunta FAO e WFP ha mostrato 
che  solo il 7% della popolazione della Guinea 
Bissau gode di un’alimentazione adeguata. Un 
dato che ci è apparso subito drammatico, con-
fermato dai numeri del locale Ministero dell’A-
gricoltura e dello Sviluppo Rurale: nel 2002 sono 
state prodotte 1.100 tonnellate di uova, corri-
spondenti ad un consumo annuo di sole 13 uova 
per abitante. Poche, pochissime, soprattutto se 
pensiamo agli organismi in crescita come quelli 
dei bambini.
Nel corso dei 30 mesi di durata del proget-
to, il nostro impegno sarà quello di struttura-
re un’articolata filiera avicola a beneficio di 
4.000 persone, oltre a coloro che ne benefi ce-
ranno indirettamente.

Quando da un uovo 
nasce un domani migliore: 

il nostro progetto 
in Guinea Bissau

Grazie al tuo aiuto, stiamo lavorando per: 
• Allestire degli spazi per la preparazione dei 

mangimi e per l’incubazione delle uova. 
• Realizzare una rete di fornitori cerearicoli. 
• Produrre mangimi e uova. 
• Formare gli allevatori. 
• Commercializzare mangimi, uova, polli, galline.
• Sensibilizzare la popolazione sull’importanza 

di un’alimentazione più equilibrata e sulle 
opportunità economiche che la fi liera avicola 
può off rire.

sostieni 

il 
programma di 

sensibilizzazione 

della comunità, 

per un’alimentazione 

equilibrata delle famiglie.

Con 15 euro

UNUOVO per 
celebrare 

la vita!

partecipi 

all’acquisto 

di un’incubatrice 

di uova per 

migliorare 

l’allevamento di 

pollame e soddisfare le 

esigenze delle famiglie e 

dei loro bambini.

Con 30 euro

sostieni 

la 
produzione 

di mangimi e 

l’allevamento 

di polli per 

tante famiglie.

Con 70 euro

Sostieni il nostro progetto: mai come oggi, in Guinea Bissau 
l’uovo è simbolo di vita, di speranza, di futuro!
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Il tuo passato sarà il futuro di tantissime per-
sone! La generosità e l’impegno che dedichi 
oggi a chi nel mondo è in diffi  coltà, con un la-
scito continuerà per sempre
La tua eternità, un’eredità importante. 
Ricordando Mani Tese nel tuo testamento, de-
stinando alla nostra Organizzazione una parte, 
anche piccolissima, dei tuoi beni (sia essa una 
somma di denaro, un gioiello, un bene immo-
bile, il trattamento di fi ne rapporto o l’assicu-
razione sulla vita) il tuo modo di essere e di 
sentire vivrà in eterno nel mondo e lo renderà 
migliore, perché parlerà di te. Il tuo ricordo re-
spirerà in ogni scuola costruita grazie a te, in 
ogni nuova piantina che sbucherà dal terreno 
fi nalmente coltivato, in ogni vita salvata dallo 
sfruttamento. La tua generosità, la tua sensi-
bilità, vivranno per sempre nel mondo.

La parola a chi l’ha fatto. 
Jolanda Petrone era mia cugina… Camminan-
do un giorno mi disse: “Sono stata male, in 
ospedale credevo di morire e ho fatto testa-
mento. 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, 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 lavo-
ratori e le donne. Esattamente ciò che Jole 
desiderava.

Sua cugina Silvia*  
*Silvia Carzaniga, sostenitrice di Mani Tese.

Il lascito: una traccia 
di te nel mondo

Ecco il grande contributo di chi ha scelto di ricordare Mani Tese 
con un lascito negli ultimi anni

2013 € 189.159,56

2014 € 155.223,93

2015 € 1.001.285,12

Se desideri avere maggiori informazioni sui lasciti, saremo felici di rispondere alle tue 
domande e inviarti la nostra brochure informativa. Chiamaci allo 02.4075165 oppure 
scrivici a lasciti@manitese.it
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Il progetto “Caff è del Cuore”
L’IDEA Trasformare il momento di relax più 
amato dagli italiani in un gesto ancora più pre-
zioso, capace di attraversare il mondo e ren-
derlo migliore.

IL PROGETTO Caff è del Cuore nasce dalla vo-
lontà di coniugare il piacere del miglior caff è 
con quello dell’impegno solidale.
Questa volontà si è concretizzata nella capa-
cità di proporre un caff è che inglobasse nel 
costo una percentuale di off erta solidale sen-
za rinunciare alla massima qualità e bontà del 
prodotto. Chi acquista Caff è del Cuore può 
scegliere Mani Tese quale Onlus benefi cia-
ria del 30% dell’importo del suo ordine. 
LE PERSONE Il progetto Caff è del Cuore è il 

risultato della scelta imprenditoriale di Dome-
nico Deleo, da vent’anni produttore di eccel-
lenza di miscele di qualità.

IL MARCHIO Tutte le miscele sono 100% Fair-
trade,  il marchio etico più riconosciuto al 
mondo. I prodotti che riproducono questo 
marchio sono stati realizzati nel rispetto dei di-
ritti degli agricoltori e lavoratori in Asia, Africa, 
America Latina  e acquistati secondo i criteri 
del commercio equo. Inoltre assicura il rispet-
to dell’ambiente, della biodiversità e promuo-
ve pratiche di agricoltura sostenibile.

Per maggiori informazioni:
www.manitese.it

Il progetto “Una mano per la scuola”
L’IDEA Unire il nostro impegno di giustizia al 
lavoro di Coop Lombardia e alla generosità 
dei suoi clienti.

IL PROGETTO Mani Tese ha aderito all’iniziativa 
di Coop Lombardia “Una mano per la scuola” in 
collaborazione con l’Istituto Italiano della Do-
nazione. Durante i primi due weekend di set-
tembre i volontari di Mani Tese hanno raccolto 
materiale scolastico in diversi punti vendita Coop 
Lombardia, con l’obiettivo di donarlo ai bambini 
e ragazzi benefi ciari dei nostri progetti in Benin 
e del quartiere di Montepo a Catania. Grazie 
all’impegno e alla generosità di tutti, abbiamo 
raccolto materiale per il valore di € 23.222,22!

LE PERSONE I nostri volontari hanno avuto un 
ruolo fondamentale in questo progetto. È gra-
zie al loro lavoro se siamo riusciti a raggiunge-
re un traguardo così importante!

LA TESTIMONIANZA Ecco le parole di  Dina, 
che insieme ai suo colleghi della GMC 
Software, ha donato un giorno di volontariato!

“L’esperienza è stata positiva, sia a livello di 
squadra, sia a livello umano. Ci ha fatto piace-
re contribuire con il nostro tempo e il nostro 
lavoro: è stato gratifi cante vedere il risultato, il 
numero di scatole e l’elenco dei prodotti che 
le persone hanno voluto donare”.

Condividiamo il nostro impegno di giustizia, per 
trasformarlo in risultati concreti e in un futuro migliore.
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