
Bomboniere solidali Mani Tese
Perché festeggiare da so l i ,  quando s i  può festeggiare con i l  mondo intero?



Pergamene solidali
Fai della tua occasione speciale un messaggio di giustizia

Sono tante le occasioni speciali che puoi condividere e festeggiare con i tuoi cari. 
Scegliendo le nostre pergamene porterai la gioia della tua festa in tutto il mondo e, insieme, 
racconterai ai tuoi ospiti il valore in più che hai voluto dare ad un momento così importante per la 
tua vita.

Pergamena Battesimo
Formato: 210x297 mm con logo centrale Mani Tese in rilievo
Colore carta: avorio
Chiusura: nastro verde
Testo: personalizzato o standard
Offerta minima: 4 €/cad

Pergamena Comunione
Formato: 210x297 mm con logo centrale Mani Tese in rilievo
Colore carta: avorio
Chiusura: nastro verde
Testo: personalizzato o standard
Offerta minima: 4 €/cad

Cari Amici, 

 Christian oggi ha vissuto un giorno davvero unico e importate: la sua Prima 
Comunione. Per festeggiarlo in modo speciale ha deciso di condividere la sua gioia 
con quella di tanti bambini della Cambogia.
Insieme alla sua famiglia, ha voluto sostenere con una donazione il progetto di 
Mani Tese 2284 “Formazione professionale per giovani e donne” in Cambogia. 

Il progetto, che rientra nel programma quadro di lotta alla tratta di esseri umani 
avviato da Mani Tese in Cambogia e Bangladesh, intende prevenire e contrastare 
questo terribile fenomeno attraverso servizi di accoglienza per i bambini e percorsi 
scolastici alternativi per favorirne il reinserimento nella scuola pubblica e, per le 
madri e per i ragazzi più grandi, formazione professionale e il sostegno nell’avvio 
di attività generatrici di reddito che consentano di aumentare e stabilizzare il 
reddito famigliare.

 Grazie a questo gesto, il giorno speciale di Christian si è trasformato nel 
primo giorno di una nuova vita per tutti i bambini, i ragazzi e le donne coinvolte nel 
progetto. 

 A nome di tutti loro, vogliamo ringraziare Christian e augurare a lui e alla sua 
famiglia di vedere avverati tutti i loro sogni!

Con amicizia,

Valerio Bini
Presidente Mani Tese

15 maggio 2016

Benvenuto Andrea!
Mamma e papà sono lieti di presentare a parenti e amici il loro dono più grande: il 
piccolo Andrea. In occasione del suo Battesimo, mamma Chiara e papà Nicola hanno 
voluto donare la loro stessa gioia a tante mamme del Paese, sostenendo il progetto 
“Istruzione e salute per contrastare il traffico di esseri umani” in Bangladesh.

 Il progetto intende contrastare il fenomeno del trafficking sul fronte della 
prevenzione attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e il sostegno all’istruzione 
primaria e ai servizi sanitari di base.

Da tutti noi di Mani Tese, un affettuoso abbraccio al piccolo Andrea e alla sua 
famiglia!

Valerio Bini
Presidente Mani Tese

Pergamena Matrimonio
Formato: 210x297 mm con logo centrale Mani Tese in rilievo
Colore carta: avorio
Chiusura: nastro verde
Testo: personalizzato o standard
Offerta minima: 4 €/cad

Pergamena Occasioni Speciali: 
laurea, compleanno, anniversario...
Formato: 210x297 mm con logo centrale Mani Tese in rilievo
Colore carta: avorio
Chiusura: nastro verde
Testo: personalizzato o standard
Offerta minima: 4 €/cad

Pergamena Cresima
Formato: 210x297 mm con logo centrale Mani Tese in rielievo.
Colore carta: avorio.
Chiusura: nastro verde
Testo: personalizzato o standard.
Offerta minima: 4 €/cad.

10 luglio 2015

Cari Amici, 

 Erika e Francesco hanno coronato il loro sogno d’amore! Per condividere la 
loro gioia con tutto il mondo, hanno deciso di sostenere il progetto di Mani Tese 
“Donne e sviluppo rurale inclusivo quale mezzo per il raggiungimento della Sicurezza 
Alimentare” in Burkina Faso.

 Il progetto si propone di contribuire alla Sicurezza Alimentare, favorendo la 
piena inclusione delle donne nei processi di sviluppo socioeconomico all’interno dei 
nuclei familiari e nelle organizzazioni contadine, e di rafforzare le capacità delle 
popolazioni rurali ed il loro accesso ai mezzi di produzione nelle aree a rischio di 
desertificazione. Il gesto di Erika e Francesco parla d’amore ma anche di speranza, di 
futuro, di un forte desiderio di tendere la mano verso chi sta compiendo i primi passi 
di una vita migliore. Con la loro generosità, hanno aiutato tanti bambini e le loro 
famiglie a conquistare un futuro più sereno e dignitoso. 

 Da tutti noi di Mani Tese, un grazie speciale agli sposi e l’augurio di tanta 
felicità!

 Con amicizia,

Valerio Bini
Presidente Mani Tese

15 maggio 2016

Congratulazioni Andrea!
 In occasione della sua Laurea, Andrea hanno voluto donare la loro 
stessa gioia a tante bambini del Paese, sostenendo il progetto “Istruzione 
e salute per contrastare il traffico di esseri umani” in Bangladesh.

 Il progetto intende contrastare il fenomeno del trafficking sul fronte 
della prevenzione attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e il 
sostegno all’istruzione primaria e ai servizi sanitari di base.

 Congratulazioni Andrea da tutti noi di Mani Tese!!

Valerio Bini
Presidente Mani Tese

Cari Amici, 

 Christian oggi ha vissuto un giorno davvero unico e importate: la sua Prima 
Comunione. Per festeggiarlo in modo speciale ha deciso di condividere la sua gioia 
con quella di tanti bambini della Cambogia.
Insieme alla sua famiglia, ha voluto sostenere con una donazione il progetto di 
Mani Tese 2284 “Formazione professionale per giovani e donne” in Cambogia. 

Il progetto, che rientra nel programma quadro di lotta alla tratta di esseri umani 
avviato da Mani Tese in Cambogia e Bangladesh, intende prevenire e contrastare 
questo terribile fenomeno attraverso servizi di accoglienza per i bambini e percorsi 
scolastici alternativi per favorirne il reinserimento nella scuola pubblica e, per le 
madri e per i ragazzi più grandi, formazione professionale e il sostegno nell’avvio 
di attività generatrici di reddito che consentano di aumentare e stabilizzare il 
reddito famigliare.

 Grazie a questo gesto, il giorno speciale di Christian si è trasformato nel 
primo giorno di una nuova vita per tutti i bambini, i ragazzi e le donne coinvolte nel 
progetto. 

 A nome di tutti loro, vogliamo ringraziare Chistian e augurare a lui e alla sua 
famiglia di vedere avverati tutti i loro sogni!

Con amicizia,

Valerio Bini
Presidente Mani Tese



Biglietto solidale
Sceg l i  un  b ig l ie t to  che  par la  d i  fu tu ro

Dai ancora più valore alle tue parole, siano esse un invito, un ringraziamento o un annuncio! 
Scegli i biglietti solidali, resi ancora più preziosi dai disegni dei nostri bambini.

Questo disegno è stato 
realizzato dai bambini 
coinvolti nel progetto
di lotta al trafficking

avviato da Mani Tese
in Cambogia.

P.le Gambara 7/9
20146 Milano

Tel. 02 4075165
Fax 02 4046890

www.manitese.it
raccoltafondi@manitese.it
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Questo disegno è stato 
realizzato dai bambini 
coinvolti nei progetti

di recupero e formazione
dei ragazzi di strada
avviati da Mani Tese

in Brasile e Guatemala.

P.le Gambara 7/9
20146 Milano

Tel. 02 4075165
Fax 02 4046890

www.manitese.it
raccoltafondi@manitese.it

Questo disegno è stato 
realizzato dai bambini 
coinvolti nei progetti

di recupero e formazione
dei ragazzi di strada
avviati da Mani Tese

in Brasile e Guatemala.

P.le Gambara 7/9
20146 Milano

Tel. 02 4075165
Fax 02 4046890

www.manitese.it
raccoltafondi@manitese.it

Formato: 150x150 mm
Colore carta: avorio 
Testo: personalizzato o standard
stampato su foglio interno
Offerta minima: 5 €/cad

Scatoletta
Racchiudi la tua gioia nella nostra scatoletta... saprà portarla lontano!

Per contenere i tuoi confetti, non usare una scatola qualsiasi... 
Scegli la nostra, che porterà il tuo contributo lontano, trasformandolo in sorrisi e sviluppo.

Formato: 135x80x30 mm con logo Mani Tese in rilievo
Colore carta: avorio
Offerta minima: 3 €/cad

Scatoletta e pergamena
Offerta minima: 6 €/cad

Scatoletta e biglietto
Offerta minima: 7 €/cad

Per rendere ancora più unica la tua occasione speciale puoi combinare:

Lista nozze
Per il giorno del tuo matrimonio proponi una lista nozze alternativa e solidale, invitando amici e parenti a 
sostenere il progetto da te scelto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI AL NUMERO 024075165 OPPURE SCRIVI A 
RACCOLTAFONDI@MANITESE.IT



Bonsai solidale
Un piccolo gesto per rendere più grande i tuoi grandi giorni

Grazie alla collaborazione con Voglia di Bonsai, da oggi puoi decidere di sostenere i progetti di 
Mani Tese anche attraverso una bomboniera molto originale: scegli un bonsai solidale.

PUOI SCEGLIERE TRA DIVERSE VARIETà DISPONIBILI

Bomboniere Bonsai BASE
vasetto Bonsai 10cm - altezza pianta 15cm circa 
Tronco dritto e chioma a “palla”
Contributo Minimo: € 11
Donazione Mani Tese: € 3 / cad
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE: 10 pezzi

Bomboniere Bonsai MEDIUM
vasetto Bonsai 15cm - altezza pianta 17/20cm circa 
Tronco dritto e chioma a “palla”
Contributo Minimo: € 14
Donazione Mani Tese: € 4 / cad
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE: 10 pezzi

Bomboniere Bonsai TOP
vasetto Bonsai 15cm - altezza pianta 20/25cm circa 
Tronco ritorto a forma di “S” con chioma nei vari rami 
Contributo Minimo: € 16
Donazione Mani Tese: € 4 / cad
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE: 10 pezzi

Bomboniere Bonsai TESTIMONI
vaso Bonsai 24cm - altezza pianta 30/35cm circa 
Tronco ritorto
Contributo Minimo: € 50
Donazione Mani Tese: € 10 / cad
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE: 1 pezzo

Bomboniere Bonsai REGALO
vaso Bonsai 20cm - altezza pianta 25/30 cm circa 
Tronco ritorto
Contributo Minimo: € 33
Donazione Mani Tese: € 8 / cad
QUANTITA’ MINIMA ORDINABILE: 5 pezzi

Puoi legare il Bonsai solidale 
a un progetto specifico di 

Mani Tese. In questo caso la 
confezione sarà accompagnata 

da una pergamena con la 
descrizione del progetto scelto.

è FESTA….NUTRI IL PRESENTE E IL FUTURO DI INTERE COMUNITÀ!
FESTEGGIA OGNI RICORRENZA CON MANI TESE

Scegli i tuoi regali solidali dal nostro CATALOGO: per ogni quota selezionata riceverai un BIGLIETTO* 
o PERGAMENA per offrire in dono ai tuoi cari, che spiega il valore della tua scelta solidale e 
descrive i progetti che hai deciso di sostenere.

Se vuoi effettuale un ordine clicca qui!

*I biglietti sono disponibili anche in formato elettronico.

Festeggia con noi!
Dai a ogni occasione un valore solidale

Auguri Papà!

http://www.manitese.it/wp-content/uploads/2014/02/Mani-Tese-Occasioni-Speciali-2015-CATALOGO.pdf
http://www.manitese.it/agisci/sostieni-mani-tese/le-nostre-campagne/festeggia-con-noi/


Ordina subito i nostri prodotti solidali!
Per effettuare un ordine compila il modulo sul sito www.manitese.it 

Puoi effettuare il pagamento nelle seguenti modalità:

• BONIFICO
Banca Popolare Etica IBAN IT 58 W 05018 01600 000000000040

• CARTA DI CREDITO E PAYPAL
Dona ora tramite il servizio erogato in ambiente sicuro da Banca Etica

• BOLLETTINO POSTALE
Conto corrente postale n° 291278
intestato a: Mani Tese, Piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano

Causale: Occasioni Speciali

Piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano
Tel. 02 4075165 • Fax 02 4046890 
raccoltafondi@manitese.it • www.manitese.it

Sostieni Mani Tese!
• Carta di credito e Paypal dal sito www.manitese.it
• Bollettino Postale n. 291278 intestato a Mani Tese, Piazzale Gambara 7/9, 

20146 Milano
• Bonifico Bancario Banca Popolare Etica 

IBAN IT 58 W 05018 01600 000000000040
• Assegno Bancario  intestato a Mani Tese
• Il tuo 5x1000 a Mani Tese C.F. 02343800153

Tutte le donazioni effettuate a favore di Mani Tese godono dei benefici fiscali previsti dalla legge. Conserva la 
ricevuta di versamento!

http://landingpages.manitese.it/LandingBomboniere

