Progetti

• Iniziative • Tutto quello che hai fatto con noi

n. 15
dicembre 2017

© Mirko Cecchi

Insieme a te
camminiamo verso
un nuovo anno
di giustizia
per tutti!

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

IMPORTANTE!
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Dal 4 dicembre 2017 abbiamo
un nuovo codice IBAN presso
Banca Etica:
IT 57 F 05018 01600 000010203040

Lavori
in corso



MT REPORT DICEMBRE 2017

© Mirko Cecchi

Il vecchio conto resterà aperto ancora per qualche mese.

Mani Tese

Report informativo

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

Caro Amico ti scrivo...

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.
LAVORA CON NOI IN KENYA

Con 25 euro doni 125 piantine che garantiranno la
riforestazione, difenderanno l’ambiente e il
futuro di tante famiglie contadine.

© Mirko Cecchi

Con 125 euro fornisci 25 fornelli a basso
consumo di legna a una comunità.
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LAVORA CON NOI
IN GUINEA BISSAU
Con 50 euro contribuisci ai pasti
per le donne vittime di violenza
ospiti della Casa di Accoglienza.
Con 70 euro contribuisci
all’acquisto del mobilio della Casa di
Accoglienza.
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LAVORA CON NOI IN NICARAGUA
Con 10 euro partecipi alla stampa del
manuale di informazione sull’insufficienza
renale cronica.
Con 40 euro contribuisci alle attività di
ricerca su questa invalidante malattia che
colpisce i lavoratori di canna da zucchero.
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Fare cooperazione ci offre il privilegio di
entrare nelle vite degli altri e di conoscere i sogni e le speranze delle persone che
incontriamo nelle comunità interessate dai
nostri progetti.
Per questo motivo vorrei dedicare l’anno che volge al termine alle persone con
le quali abbiamo costruito relazioni, prima
che progetti.
La promozione di un progetto agricolo,
ambientale o di formazione non è solo uno
strumento di sviluppo ma è, prima di tutto,
la creazione di una relazione profonda che
si instaura con l’altro. Attraverso l’ascolto e
la conoscenza reciproca, si incontra l’altro
per ciò che è: un essere umano con i suoi
sogni, le sue paure, le proprie speranze.

grafia della povertà sempre più globalizzata, che non interessa, ormai, solo il Sud del
mondo ma anche le nostre città.
Un ultimo pensiero va ai nostri partner locali, il cui prezioso contributo è per noi essenziale e imprescindibile per realizzare i
nostri progetti. Sono loro i veri fautori dello
sviluppo e del cambiamento nelle comunità in cui operiamo ed è sulla base delle
relazioni instaurate con loro che nascono e
si sviluppano le nostre attività di cooperazione.
Mi piace pensare che vivere, seguire, collaborare, sostenere Mani Tese sia un po’
come sentirsi parte di una grande famiglia,
una famiglia variegata e multietnica, di cui
anche ciascuno di voi fa parte.

La fine di un anno non è solo tempo di
ricordi e di bilanci, ma anche di programmazione e di rinnovamento per realizzare
sempre meglio la nostra mission.
Nel 2018 proseguiremo nella promozione
dei temi a noi cari come la sovranità alimentare, la giustizia ambientale e la lotta
alle schiavitù moderne.
In Guinea Bissau, Kenya, Burkina Faso, Benin, Mozambico continueremo a rafforzare
le comunità locali nello sviluppo agricolo
per raggiungere l’indipendenza economica.
Sul tema della giustizia ambientale, proseguirà il nostro impegno in Kenya, dove lo
sfruttamento della foresta di Mau si ripercuote sulla popolazione locale degli Ojiek.
Il nostro sforzo nel contrasto alle schiavitù
moderne continuerà con progetti in Cambogia, contro il trafficking, in India e Nicaragua contro lo sfruttamento nelle filiere
produttive.
Le nostre attività non interesseranno solo
l’estero ma anche l’Italia, dove il nostro
impegno nel contrastare le disugualianze
sarà rafforzato grazie alla collaborazione
con le realtà locali di Mani Tese, recentemente unite in una Federazione che avrà
come scopo quello di far fronte a una geo-

Come Maurizio Risoli, sostenitore di Mani
Tese da moltissimi anni, che ha voluto condividere con noi un suo scritto, un messaggio di speranza e solidarietà per le nuove
generazioni. Ne abbiamo estrapolato un
piccolo spunto da condividere con tutti voi
che ci sostenete e ci permettete di continuare nel nostro impegno di giustizia:

“Armonia: a mio parere la parola perfet-

ta, non possiamo esprimere un concetto
più vasto, più completo, più profondo, più
splendente.
L’armonia comprende e svela la bellezza e
la ricchezza della terra, la pace, la solidarietà, l’amore, la serenità, la gioia, la gratitudine, la gratuità del donare.

„

È a questa grande famiglia che dedico
questo mese di dicembre: tempo di festeggiamenti, di relazioni, d’amore. Buone
Feste!

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
• Bonifico Bancario
presso Banca
Popolare Etica
IBAN:IT 57 F
05018 01600
000010203040
• 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 2017
invia una mail a: raccoltafondi@manitese.it o chiamaci al numero 02/4075165.

agenc y



Nicaragua

Guinea Bissau

Preparati a vivere un nuovo anno di grandi progetti.

No alla violenza sulle donne!

Difendiamo i diritti dei lavoratori
della canna da zucchero, proteggiamo
il futuro di migliaia di famiglie!

Libere dalla violenza:
diritti ed emancipazione
per donne e bambine

Numerose indagini scientifiche concordano
nell’individuare un’anomala incidenza di insufficienza renale cronica, una malattia altamente invalidante nei lavoratori della canna
da zucchero del Nicaragua. Si tratta di contadini le cui famiglie dipendono totalmente dalla
loro attività e dai loro guadagni, seppur irrisori.
Ed è proprio in difesa dei diritti e della salute
di questi lavoratori e delle loro famiglie che, insieme a te e grazie al tuo sostegno, vogliamo
intervenire e offrire il nostro supporto nei poverissimi villaggi di Chichigalpa e Quezalguaque,
per la cura e la prevenzione di questa patologia.
Il nostro intervento in Nicaragua si inserisce
all’interno della Campagna I exist per la lotta
contro le schiavitù moderne e, in particolare,
per l’eliminazione di ogni forma di sfruttamento dei lavoratori nelle filiere produttive.

Il 2018 ci attende con un nuovo importantissimo progetto da realizzare per la tutela dei diritti e la promozione dell’emancipazione delle donne e delle bambine nelle comunità più
povere della Guinea Bissau. Una terra dove il
48.9% della popolazione vive con meno di 1,25
$ al giorno, un Paese posizionato al 164° posto
su 169 Paesi dell’indice di sviluppo umano (dati
PNUD). E, proprio in questo contesto di estrema
povertà, la condizione femminile è gravemente
penalizzata.

Promuoveremo la ricerca su questo fenomeno e divulgheremo dati e risultati, finalizzandoli
all’adozione di opportuni interventi di cura e di
prevenzione della malattia. Elaboreremo, stamperemo e diffonderemo un manuale sull’insufficienza renale cronica, sensibilizzando la
popolazione sul tema della prevenzione e sugli
stili di vita adeguati. E, infine, avvieremo importantissimi corsi di formazione per i malati e per i
soggetti a rischio in modo da tutelare i loro diritti
e quelli di tutti i lavoratori nelle filiere.

approfondimento
LA FILIERA AMARA DELLA CANNA DA ZUCCHERO
MELASSA
RUM
BIOCOMBUSTIBILE
BIOLASTICA

SEMINA

TAGLIO

TRASPORTO

MACINAZIONE
RAFFINAZIONE

ZUCCHERO

DISTRIBUZIONE

BAGASSA
CARTA
COMBUSTIBILE
FORAGGIO
FERTILIZZANTE

“Il lavoro era molto duro. Cominciava alle 6 del mattino e finiva dopo aver tagliato almeno due ettari di canna.
Lavoravamo scalzi, non potevamo organizzarci in sindacati o protestare, perché eravamo lavoratori saltuari
e ti licenziavano subito”. Questa la testimonianza di un lavoratore della canna da zucchero, questo il
grido d’aiuto che dobbiamo ascoltare perché non è un caso se migliaia di contadini impiegati nella filiera
della canna da zucchero si ammalano, non è un caso se il Nicaragua si è posto al centro di recenti attenzioni
internazionali a causa della significativa incidenza che la patologia di Insufficienza Renale Cronica Per Cause
Non Tradizionali (IRCnT) registra nelle aree agricole e in particolare tra i lavoratori delle piantagioni di canna da
zucchero.
Insieme a te vogliamo raggiungere l’ambizioso obiettivo di una filiera della canna da zucchero
sostenibile e rispettosa dei diritti dei lavoratori. Per maggiori informazioni: www.manitese.it

Donne e bambine subiscono quotidianamente soprusi, discriminazioni e violenze di ogni
tipo, i loro diritti vengono costantemente calpestati... insieme a te, possiamo realmente fare
qualcosa per cambiare la loro vita.
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viato a febbraio 2018 e ha bisogno di tutto il tuo
sostegno per proteggere 2.000 ragazze, donne, mamme e bambine attraverso numerose
attività in grado di agire su diversi piani.
Con il tuo aiuto possiamo organizzare corsi di
formazione professionale in attività alberghiera
e gestione domestica, attivare la prima agenzia
locale di collocamento femminile, supportare
4 piccole imprese a gestione femminile, elaborare uno studio sulla condizione di donne e
bambine nelle comunità di intervento, promuovere una campagna radiofonica nazionale sul
tema della violenza di genere, formazione ed
educazione delle famiglie a rischio e migliorare sensibilmente l’accesso alla linea telefonica di appoggio alle donne vittime di violenze e abusi.

Il nostro progetto, della durata di 3 anni, sarà av-

Libera una donna, salva una bambina, proteggi
una mamma e vedrai rinascere un’intera comunità!
© Mirko Cecchi

I destinatari diretti del nostro progetto saranno

60 lavoratori malati, 20 a rischio e le loro famiglie, oltre a 30 rappresentanti delle istituzioni
locali e di 3 centri di salute del territorio. Con
te accanto e forti della tua sempre indispensabile generosità, potremo realmente migliorare
le condizioni di vita della popolazione rurale di
questo Paese, riducendo il rischio di insufficienza
renale cronica.



Kenya

DEDICHIAMOCI UN PO’ DI TEMPO…

Costruiamo l’armonia tra uomo e natura.

Salviamo la foresta,
diamo un futuro a migliaia
di famiglie e bambini!
Siamo nella foresta di Mau, la più vasta foresta
del Kenya, con un’estensione di 400.000 ettari e
una popolazione di circa 7.000.000 di abitanti.
Qui dagli anni ’70 si è assistito ad una continua
riduzione della foresta con una perdita di oltre
100.000 ettari, principalmente a causa dell’accrescimento demografico e del maggior utilizzo
del legname come fonte di combustibile.
Tutto questo ha determinato una sempre
maggiore vulnerabilità delle comunità, soprattutto delle famiglie più povere e fortemente
dipendenti dalle risorse naturali.
Per soccorrere queste persone e per tutelare
l’ambiente nella foresta di Mau migliorando le

condizioni di vita delle popolazioni locali, abbiamo bisogno di tutta la tua grande generosità.
Uniti possiamo realizzare questo importante
progetto che raggiungerà più di 35.000 persone tra donne, giovani e comunità indigene
attraverso attività di conservazione forestale
e di riforestazione che coinvolgerà la popolazione locale e attraverso la diffusione di fornelli
migliorati per l’ottimizzazione dei consumi e
di piantine, che rappresenteranno la foresta di
domani e il futuro di famiglie e bambini.

approfondimento
REPORTAGE FORESTA DI MAU
Visita il sito giustiziambientale.org, il
portale per gli attivisti ambientali promosso
da Mani Tese insieme ad altri esperti, e
scopri il reportage dedicato alla Foresta
di Mau in Kenya, realizzato da Valerio
Bini, Presidente di Mani Tese, e Stefania
Albertazzi.

“CONSERVATION FOR THE PEOPLE”
La quarta puntata del reportage sulla foresta di Mau è uno speciale interamente dedicato alla
questione degli Ogiek, popolazione indigena che ha subito un processo sistematico di emarginazione e che oggi continua a lottare affinché venga reso finalmente operativo il proprio diritto
“di occupare le terre ancestrali e di godere di tali terre”. Il processo di deforestazione in atto passa anche dall’oppressione subita dalla popolazione Ogiek che storicamente abitava questa zona
del Kenya.
Per maggiori informazioni: www.manitese.it

Qui trovi un questionario dedicato al 5x1000, uno strumento importante per sostenere
la nostra Associazione, che non costa nulla ma che vale moltissimo! Non conosciamo i
nomi di chi sceglie di destinare il 5x1000 a Mani Tese, per questo motivo pensiamo sia
importante farti alcune domande in merito, perché il dialogo è indispensabile per dare
voce al nostro impegno di giustizia.
Leggilo, compilalo, bastano pochissimi minuti per tenerci sempre aggiornati sui tuoi
dati anagrafici e farci sapere la tua opinione.

1. Lo sai che, ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, è possibile destinare il 5x1000

a una causa benefica, un ente o un’associazione come Mani Tese?
❑❑ Sì
❑❑ No
❑❑ Altro ……………………………………………....…………………………

2. In occasione della tua ultima dichiarazione dei redditi hai scelto di destinare il tuo 5x1000 a
Mani Tese e sostenere anche in questo modo i nostri progetti?
❑❑ Sì
❑❑ No
❑❑ No, ma vorrei essere contattato per ricevere informazioni a riguardo
3. Lo sai che il 5 x 1000 non comporta una spesa e che se non scegli nessuna destinazione il tuo
5 x 1000 verrà comunque prelevato dallo Stato che lo inserirà nel proprio bilancio?
❑❑ Sì
❑❑ No
❑❑ Altro ………………………………………………………………………
4. Sai che il 5 x 1000 può essere destinato anche da chi non compila la dichiarazione dei

redditi?
❑❑ Sì
❑❑ No
❑❑ No, ma vorrei essere contattato per ricevere informazioni a riguardo

5. Destineresti il tuo 5X1000 a Mani Tese in occasione della tua prossima dichiarazione dei

redditi?
❑❑ Sì
❑❑ No
❑❑ Altro …………………………………………………………………………

Potresti scriverci la tua opinione, i tuoi suggerimenti o segnalarci tue curiosità sul nostro operato?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ti chiediamo infine di mantenerci sempre aggiornati compilando i
seguenti spazi con i tuoi dati.

Nome………………………………….....................................……… Cognome …….........................………………………………
Via …………………………………...................................................................……………………………………. N° …………………
Città ………………………………………………….............................................................… Prov. …... CAP …………………….
Email ………………………………………..............……........................…........... Tel/Cell. …………………….................……….
Luogo di nascita ……………………………………..........................………………….. Data ………...............................………
								Firma..........………………………………………………….
GRAZIE per il tempo che ci hai dedicato, grazie per essere con noi! E non dimenticarti
di inviarci il tuo questionario compilato via mail a raccoltafondi@manitese.it, via fax allo 02 4046890,
oppure compilando il formulario direttamente su https://www.manitese.it/questionario-5x1000/

CORRI CON MANI TESE
E LIBERA UN BAMBINO DALLA SCHIAVITÙ!
La Maratona è un grande evento sportivo ma, con te
al nostro fianco, può diventare qualcosa di molto più
importante, può trasformarsi in un dono di libertà
destinato a tutti i bambini e a tutte le vittime di ogni
forma di schiavitù moderna.
Corri con noi alla Milano Marathon! Una parte
della quota di partecipazione di ogni runner andrà
a sostegno della Campagna di Mani Tese I EXIST
contro le schiavitù moderne per combattere la
piaga del lavoro minorile, la tratta di esseri umani
e lo sfruttamento nelle filiere produttive in India,
Nicaragua e Cambogia.
Puoi far partecipare anche la tua Azienda!

Per aderire e per
maggiori informazioni: www.manitese.it

MILANO MARATHON
DOMENICA 8 APRILE 2018

© Alessandro Brasile

Corri con noi!
Insieme possiamo
spezzare le catene
delle schiavitù.

