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2016...
un anno intenso,
insieme a te,
in nome
della giustizia!

Un mondo di giustizia, equità e dignità per tutti esiste...
è quello che stiamo costruendo insieme!
www.manitese.it
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Lavori
in corso

del RID e invialo compilato a raccoltafondi@manitese.it.
Aiutaci con la certezza del tuo sostegno
costante a vincere ogni nuova sfida!

Attiva il tuo contributo continuativo
a favore di Mani Tese.

© Alessandro Brasile

Con 10€ al mese sei ogni giorno al nostro fianco!
Per rendere il tuo sostegno continuativo,
vai su www.manitese.it, scarica il modulo di attivazione

LAVORA CON NOI IN INDIA
Con 15 euro proteggi tanti piccoli attraverso una
linea telefonica sicura per le segnalazioni
di abusi.

© Alessandro Brasile

Con 40 euro difendi i diritti di tante
ragazze e giovani madri proteggendole
dallo sfruttamento.
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LAVORA CON NOI
IN CAMBOGIA
Con 24 euro partecipi alle
spese di vitto e alloggio
di un bambino.
Con 60 euro sostieni il
reinserimento di 2 bambini
nel centro d’accoglienza.
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LAVORA CON NOI IN GUINEA BISSAU
Con 30 euro partecipi all’acquisto di
un’incubatrice di uova che garantirà
nutrimento a una famiglia.
Con 100 euro supporti la campagna divulgativa
per sensibilizzare le comunità sull’importanza
di un’alimentazione completa.
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Mani Tese

Report informativo

Caro Amico ti scrivo...
forme di schiavitù, che ha visto in febbraio l’avvio insieme al Premio Nobel Kailash
Satyarthi, e a giugno una mobilitazione di
piazza in diverse città italiane con i nostri
volontari per dire NO al lavoro minorile.
Sempre in Italia abbiamo promosso tanti
progetti e attività educative e di sensibilizzazione.
Abbiamo organizzato convegni ed
eventi pubblici per sensibilizzare sui
nostri temi, fra cui una mostra sul cibo
“La sovranità alimentare spiegata dai
bambini” e la conferenza internazionale
“L’Economia della felicità” che ha visto
la partecipazione, a Firenze, di tantissime persone.
Nel 2016 le nostre attività di Educazione
alla Cittadinanza Globale hanno coinvolto complessivamente oltre 1.000 studenti, 106 insegnanti e 150 tra volontari e
attivisti in percorsi di formazione sui temi
delle ingiustizie.
In estate abbiamo realizzato diversi
campi di lavoro in Italia e il nostro primo
campo internazionale in Kenya, che ha
avuto molto successo, oltre che la scuola estiva sul tema della giustizia ambientale.
Nel 2016 abbiamo inoltre lanciato la nostra prima Scuola di Attivismo Agricolo
nell’ambito del progetto Agroecologia in
Martesana, a cui si sono iscritti tanti aspiranti attivisti.
Insomma, anche in quest’ultimo anno,
Mani Tese si è confermata una ONG che
opera per un impegno di giustizia sia nel
nord che nel sud del mondo, con un’attenzione particolare all’educazione delle nuove generazioni. Perché un mondo
più giusto va costruito ovunque e attraverso tanti mattoncini, che un giorno lo
renderanno una casa sicura per tutti.

Sostieni Mani Tese
• Carta di credito
www.manitese.it
• CCP n. 291278
intestato a Mani Tese
P.le Gambara 7/9
20146 Milano
• Bonifico 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

Mani Tese dal 2006 è socio aderente
dell’Istituto Italiano della Donazione

Barbara Cerizza

Coordinatrice Generale Mani Tese

“+ Dai - Versi” : tutte le donazioni effettuate a favore di Mani Tese godono dei benefici fiscali 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 2016
invia una mail a: raccoltafondi@manitese.it o chiamaci al numero 02/4075165.

agency

Il 2016 è stato per Mani Tese un anno
intenso, ricco di progetti sia nel sud del
mondo che in Italia, nutrito di eventi e di
attività di sensibilizzazione ed educazione realizzati anche grazie alle vostre
donazioni.
Sono stati tre i principali ambiti di intervento delle nostre attività: il cibo, l’ambiente e i diritti.
Il cibo è la declinazione della nostra storica lotta contro la fame nel mondo. Intendiamo quest’impegno come il proposito di garantire a tutti l’accesso al cibo,
il rafforzamento delle filiere produttive, il
sostegno delle comunità rurali e dell’agricoltura famigliare.
L’ambiente è inteso come diritto delle
popolazioni a decidere sulla gestione e
il controllo delle proprie risorse naturali
(terra, acqua, foreste e fonti energetiche) in termini di accesso e distribuzione. Sempre di più, infatti, il cattivo sfruttamento delle risorse ambientali è fonte
di ingiustizie economiche e sociali.
Diritti per Mani Tese significa essere al
fianco delle vittime di schiavitù moderne
come la tratta e il traffico di esseri umani,
il coinvolgimento dei minori in lavori pericolosi, lo sfruttamento dei lavoratori e
delle lavoratrici nelle filiere produttive.
Nel corso del 2016 sono stati realizzati 22
progetti di cooperazione internazionale in 9 diversi Paesi: Sud Sudan, Kenya,
Mozambico, Guinea Bissau, Burkina Faso,
Benin, India, Cambogia ed Ecuador.
L’Africa resta per noi il continente di
maggior impegno. Qui abbiamo realizzato ben 18 progetti, che hanno riguardato
il potenziamento delle filiere produttive,
l’agricoltura, la realizzazione di piccole
imprese comunitarie, il micro-credito
per le comunità e le energie rinnovabili.
In Asia abbiamo implementato i progetti
relativi alla lotta contro le schiavitù moderne in India, Bangladesh e Cambogia.
Il 2016 è stato l’anno del lancio della nostra Campagna I Exist contro le nuove

Un mondo di giustizia,
equità e dignità per
tutti esiste...è quello
che stiamo costruendo
insieme!
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Un anno di grandi obiettivi raggiunti insieme a te…

2016 ragioni per dirti grazie!
Il 2016 è stato un anno di grandi progetti,
di grandi obiettivi raggiunti insieme a te in
nome della giustizia per il futuro dei popoli
più poveri, per il nostro stesso futuro.
Grazie al tuo impegno, alla tua concreta
solidarietà e al supporto di tutti i nostri
sostenitori, ci lasciamo alle spalle 12
mesi di cooperazione internazionale, di
instancabile lotta contro ogni forma di
schiavitù moderna, di giustizia ambientale,
di educazione alla cittadinanza globale e
di difesa dei diritti fondamentali di ogni
bambino, di ogni famiglia, di ogni comunità
e popolo delle terre più povere del mondo.
Un mondo che ha urgentemente bisogno

di interventi responsabili e lungimiranti
capaci di agire alle radici degli squilibri,
delle disuguaglianze, delle ingiustizie e
delle discriminazioni sociali o economiche
per generare un vero cambiamento. Una
trasformazione che hai reso possibile anche
tu!
Grazie a te, nel corso del 2016, abbiamo
realizzato 22 progetti in 9 diversi Paesi. Dal
Sud Sudan al Kenya, dal Mozambico alla
Guinea Bissau, dal Burkina Faso al Benin,
dall’India alla Cambogia fino all’Ecuador. Il
nostro impegno maggiore si è concentrato
nel continente africano dove, in 6 Paesi,
abbiamo dato vita a 18 progetti, ma a causa di
una situazione divenuta sempre più instabile
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Grazie di cuore alle 14.460 persone e famiglie che sono state al nostro
fianco per la sovranità alimentare e il diritto al cibo dei popoli, sostenendo
inoltre il diritto degli stessi a esercitare il controllo sulle proprie risorse
naturali e lottando contro le moderne forme di schiavitù.
Grazie alle 52 aziende e a tutte le numerose realtà (associazioni, scuole, istituti
alberghieri, biblioteche, enti religiosi, teatri…..) che hanno sostenuto, ospitato, promosso le
nostre iniziative. Grazie agli oltre 5.000 volontari che hanno contribuito a realizzare le principali
iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi del 2016.
Nel 2016, grazie a voi, abbiamo potuto raccogliere quasi 1.700.000 euro di raccolta fondi da
privati anche grazie agli incassi derivati da lasciti testamentari e 5x1000.

Efficienza della Raccolta Fondi*
Per ogni euro raccolto, 16 centesimi
sono stati reinvestiti nelle attività di
raccolta fondi.
*triennio 2014-2016

e insicura per la guerra civile
siamo purtroppo stati costretti a
interrompere la nostra presenza
in Sud Sudan.
Grazie a te abbiamo
gettato nuovi semi nel
campo della sovranità
alimentare, paradigma e
indispensabile strumento
per combattere la fame nel
mondo attraverso il sostegno
all’agricoltura famigliare su
piccola scala e l’approccio
agroecologico. In Burkina
Faso, Mozambico, Kenya,
Benin, Sud Sudan, Guinea
Bissau ed Ecuador abbiamo
mantenuto i nostri impegni
al fianco delle poverissime
famiglie e comunità contadine
e avviato nuovi progetti
destinati alla promozione
dell’associazionismo contadino,
delle filiere produttive,
della micro finanza e
dell’agroecologia.
Grazie a te abbiamo ottenuto

16%
84%

grandi successi nella lotta alle
schiavitù moderne garantendo
un determinante, se non vitale,
supporto a migliaia di bambini
e donne vittime di abusi,
sfruttamento, traffico di esseri
umani, e attivando importanti
iniziative di prevenzione
di questo deplorevole
fenomeno. In India, dove si
trovano tra i 20 e i 50 milioni
di bambini lavoratori, con il
tuo aiuto, abbiamo realizzato
il progetto “Prevenzione del
lavoro minorile e promozione
dei diritti delle lavoratrici
dell’industria tessile in Tamil
Nadu” in collaborazione
con l’ONG locale SAVE. In
Cambogia abbiamo proseguito
il nostro sostegno al progetto
“Centro di accoglienza di
Poipet: assistenza diretta a
bambini vittime di trafficking
o ad alto rischio”, assicurando
a centinaia di bambini un
indispensabile supporto
psicofisico ed educativo

finalizzato al loro recupero e al
loro reinserimento sociale.
Grazie a te abbiamo tutelato i
diritti umani della popolazione
carceraria della Guinea Bissau
attraverso un intervento
di rinforzo psicologico,
formazione professionale
e reinserimento sociale dei
detenuti nelle carceri di
Bafatà e Mansoa in un’ottica di
promozione e difesa dei loro
inalienabili diritti.
Grazie a te abbiamo
realizzato il progetto di tutela
dell’ambiente nella foresta
di Mau in Kenya, attraverso
la produzione vivaistica di
1.150.000 alberi, la distribuzione
di stufe migliorate a 7.500
famiglie, l’installazione di
potabilizzatori con un pannello
fotovoltaico per garantire alla
comunità acqua potabile.

22 progetti di cooperazione realizzati in 9 diversi Paesi...
questo il bilancio di un anno di intensa attività
a favore di chi non ha diritti!

Italia: tanti obiettivi raggiunti
insieme a te.
OBIETTIVO RAGGIUNTO: GIUSTIZIA AMBIENTALE
Nel corso del 2016 in Italia abbiamo realizzato
il progetto “Agroecologia in Martesana”, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e destinato
alla creazione di una rete agroecologica all’interno
dell’area della Martesana (28 comuni a est di
Milano), in grado di contrastare la crescente
cementificazione del territorio attraverso la
promozione di un’agricoltura sostenibile e attività
di sensibilizzazione del grande pubblico in tema di
giustizia ambientale.

OBIETTIVO RAGGIUNTO:
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
Per Mani Tese educare a una cittadinanza globale vuol
dire rendere protagonisti gli individui nel loro processo
di crescita, affinché siano in grado di impegnarsi, agire
come cittadini e innescare cambiamenti. Lo scorso anno
abbiamo coinvolto oltre 1.000 studenti, 106 insegnanti
e 150 tra volontari e attivisti attraverso la realizzazione
di 4 percorsi di ricerca-azione sulla filiera del pane
nella scuola primaria, l’organizzazione di un seminario
di formazione e scambio tra insegnanti italiani e
beninesi, la creazione di un corso di formazione per
animatori ECG e una Summer School per attivisti sul
tema della Giustizia ambientale, la realizzazione di
mostre, convegni ed eventi pubblici per portare il tema
dell’educazione alla cittadinanza globale a conoscenza
dei territori nei quali lavoriamo e al centro del dibattito
nelle istituzioni pubbliche.

OBIETTIVO RAGGIUNTO: EXPO DEI POPOLI
Nel mese di febbraio 2016 si è svolta l’ultima attività di follow up in Italia del Forum della società
civile e dei movimenti contadini tenutosi a Milano, in Fabbrica del Vapore, i giorni 3, 4 e 5 giugno
2015. In collaborazione con la Campagna per l’Agricoltura Contadina abbiamo realizzato la
manifestazione “Semi al Vento”, dedicata alle persone che praticano un’agricoltura di piccola
scala, dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare, orientata all’autoconsumo
e alla vendita diretta, che ha registrato: 31 rappresentanti di reti contadine e dell’economia
solidale da tutta Italia, 22 relatori, 4 deputati della Repubblica Italiana, 120 persone in sala e
almeno 1.000 in piazza, 20 articoli pubblicati sull’evento da testate cartacee e online e ben
10.000 persone raggiunte sui social network.

Mani Tese e Banca Etica
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Un’affinità in nome della giustizia!
Mani Tese è una delle organizzazioni socie che hanno contribuito alla fondazione di Banca
Etica. La collaborazione avviata ha dato vita a diverse iniziative tra cui Affinity Card, una carta
di credito dedicata a Mani Tese e al suo impegno di giustizia.
Chi apre un conto corrente in Banca Etica e sottoscrive questa
carta, sostiene le attività di Mani Tese e ogni volta che utilizza
la carta, Banca Etica assicura una donazione pari allo 0,15%
di ogni spesa effettuata, senza nessun costo aggiuntivo per il
cliente. Un cliente che automaticamente diventa per noi un
importantissimo sostenitore.
Nel 2016 le carte di credito Affinity di Banca Etica hanno
generato quasi 9.000 euro di contributi a sostegno della
Campagna i EXIST! Un successo straordinario che si è
tradotto in centinaia di vite salvate, di bambini liberati dal
giogo della schiavitù, dello sfruttamento e della violenza.
Da quest’anno inoltre, attraverso Banca Etica, è possibile
scegliere Mani Tese come beneficiaria di una polizza vita.
Benefici per chi sottoscrive la polizza:
• non è necessario redigere un testamento per la destinazione
@ Alessandro Brasile
di parte del patrimonio a Mani Tese;
• è sempre possibile modificare nel corso del tempo il beneficiario della polizza (ad esempio
per sopravvenute esigenze finanziarie del contraente) o riscattare il contratto senza penali
di uscita, elemento che consente al sostenitore la massima libertà;
• oltre al beneficio per Mani Tese al verificarsi dell’evento stabilito in polizza, nel corso
dell’investimento si ha la certezza di aver investito in uno strumento di finanza etica al 100%.
Benefici per i progetti sostenuti da Mani Tese:
• tempi rapidi di liquidazione nei confronti dell’ente beneficiario;
• esenzione da tassazione sul capitale versato che potrà essere interamente
destinato ai progetti sostenuti da Mani Tese.
Per avere maggiori informazioni contatta oggi stesso le Filiali o il Banchiere
Ambulante della tua zona www.bancaetica.it/contatti oppure chiamaci
allo 02 40 75165 o scrivici a raccoltafondi@manitese.it.

UN SITO TUTTO NUOVO!
www.manitese.it … Il nome non cambia ma tutto il resto sì! Visita il nuovissimo sito della nostra
Associazione, naviga attraverso nuove sezioni, nuove immagini, tanti focus e scopri il mondo di
Mani Tese.
Un mondo che appartiene anche a te, a te che sei uno di noi, a te che sei il cuore e il braccio di
ogni nostro progetto, di ogni nostra campagna di ogni obiettivo raggiunto in nome della giustizia, dei diritti e del futuro dei popoli più poveri!

BOMBONIERE SOLIDALI
Ci sono cose uniche come l’affetto delle persone con cui
condividiamo i momenti importanti della nostra vita.
Moltiplica questo affetto con un gesto di solidarietà
e scegli le NOSTRE BOMBONIERE: potrai sostenere i
progetti di MANI TESE e donare gioia a tante persone
nel mondo!

Per informazioni:

02.4075165
www.manitese.it
raccoltafondi@manitese.it

