
Progetti •  Iniziative •  Tutto quello che hai fatto con noi

www.manitese.it

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

n. 16
aprile 2018

Ogni tua scelta 
di giustizia può 

determinare il futuro 
del mondo!
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Lavori 
in corso
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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.

Lotta insieme a noi per proteggere 

dalle violenze e tutelare i diritti e 

l’emancipazione delle donne e delle 

bambine della Guinea Bissau.

Aiutaci a difendere la salute dei 

coltivatori di canna da zucchero in 

Nicaragua e a ridurre il rischio di 

insufficienza renale cronica. 

Lavora con noi per sostenere 

l’autonomia di tante famiglie 

del Kenya e per donare un domani 

migliore a migliaia di bambini.

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.

Con 125 euro fornisci 25 fornelli a basso 
consumo di legna a una comunità. 

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.

Con 10€ al mese sei ogni giorno al nostro fianco! 
Per rendere il tuo sostegno continuativo, 

compila il modulo di attivazione che trovi allegato alla 
lettera e invialo compilato a raccoltafondi@manitese.it. 

Aiutaci con la certezza del tuo sostegno 
costante a vincere ogni nuova sfida! 
Attiva subito il tuo contributo 

continuativo a favore di Mani Tese. GRAZIE!
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Dal 4 dicembre 2017 abbiamo 
un nuovo codice IBAN presso 
Banca Etica: 
IT 57 F 05018 01600 000010203040
Il vecchio conto resterà aperto ancora per qualche mese.

IMPORTANTE!

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

• 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

Caro Amico ti scrivo...
Cara Amica, Caro Amico, con questa let-
tera desidero ringraziarti per la tua vici-
nanza e spiegarti quanto è importante il 
supporto che stai dando alla nostra Asso-
ciazione.
Realizzare i nostri interventi di coope-
razione internazionale e promuovere le 
nostre iniziative di solidarietà è per noi 
qualcosa che va oltre la semplice rea-
lizzazione di un progetto. Per Mani Tese 
significa, da sempre, creare relazioni, co-
struire ponti, andare oltre i nostri confini 
non solo geografici, educare alla tolleran-
za e alla diversità. Significa, in altre parole, 
seminare la speranza in un mondo più 
giusto. 
Per far questo, dobbiamo però poter 
contare su una programmazione eco-
nomica in grado di garantire continuità e 
sostenibilità ai nostri progetti, che si inse-
riscono tutti in una visione strategica in 
cui gli interventi di sviluppo sono costruiti 
insieme alle comunità locali.
Questa programmazione è utile per dare 
respiro e sicurezza alle nostre iniziative, 
ma anche per garantire che i fondi rac-
colti vengano spesi al meglio. La nostra 
raccolta fondi, infatti, è sempre mirata: 
per ogni Paese in cui siamo presenti, ab-
biamo identificato i bisogni, le opportuni-
tà e i settori di intervento. 

Per poter sostenere Mani Tese in modo 
continuativo, vorrei proporti tre semplici 
strumenti.

Il primo strumento riguarda la possibilità 
di attivare un SDD ricorrente (quello che 
una volta era il RID bancario). Si tratta di 
un’azione da fare una volta sola, che può 
durare quanto vuoi tu. In questo modo ci 
garantisci la certezza della tua donazio-
ne sapendo che possiamo sempre con-
tare su di te. 

Il secondo strumento è un lascito a favore 
di Mani Tese. Una scelta coraggiosa che 
lascia alla storia una parte di te e che puoi 
realizzare anche tramite una polizza sulla 
vita emessa da Banca Etica, designando 
Mani Tese fra i beneficiari. Non importa 
la grandezza dell’importo, ma la certezza 
che sosterrai progetti concreti in Asia, Afri-
ca e America Latina.

Il terzo strumento è la possibilità di desti-
nare il tuo 5x1000 a Mani Tese. Quest’an-
no abbiamo realizzato una campagna di 
sensibilizzazione ambientata in Kenya 
dedicata proprio a questo strumento, 
che racconta i volti, le vite e i paesaggi di 
una terra in cui le comunità lottano con-
tro la fame e i cambiamenti climatici.
A me piace molto e, guardando i video 
delle storie, mi sono commossa. 
Puoi guardarli anche tu sul nostro sito: 
www.manitese.it.

Aiutaci a proseguire nel nostro impegno!
Grazie di cuore.

“+ 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.

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

Barbara Cerizza
Coordinatrice Generale Mani Tese a
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RAGGIUNGILI CON UN DONO 
DI CONCRETA SOLIDARIETÀ E POI…
MANDA IL 5X1000 A QUEL PAESE!

Nel Kenya rurale, lungo il fiume Molo, 10.000 bambini, donne, 
uomini hanno bisogno di tutta la tua solidarietà per sopravvivere.

Anche quest’anno, in occasione della dichia-
razione dei redditi, ognuno di noi avrà la pos-
sibilità di compiere una scelta importante e 
trasformare il proprio 5x1000 in un piccolo ma 
fondamentale contributo, in una grande op-
portunità di riscatto, di autonomia e di libertà 
per chi vive nel bisogno, per migliaia di bam-
bini, per intere comunità nelle terre del Sud 
del mondo. 

Ed è proprio su di te, sulla tua scelta e sul-
la forza della tua generosità che tutti noi 

contiamo perché, non ti costa nulla, ma 
destinare il tuo 5x1000 a Mani Tese signifi-
ca moltissimo, quest’anno significa poter 
dare inizio a un cambiamento straordina-
rio nella vita di oltre 10.000 persone.

E queste 10.000 persone sono i destinatari 
di un progetto che ha urgentemente biso-
gno di tutto il tuo sostegno. Sono le madri, 
i padri, gli insegnanti e, soprattutto i bambini 
e i giovani che vivono nel Kenya rurale, lungo 
il fiume Molo, una terra dove Mani Tese, in-

Scegli di destinare il tuo 5x1000 a Mani Tese,
non costa nulla ma conta tantissimo 
e vale il futuro di 10.000 persone!

sieme a te, opera per promuovere 
forme di sviluppo sostenibile nelle 
comunità locali. 

Queste 10.000 persone sono don-
ne come Salomè che, grazie al 
tuo aiuto, potranno formarsi, lavo-
rare la terra e diventare un punto 
di riferimento per tante contadine. 
Sono insegnanti, come il maestro 
Jeremiah, che potranno offrire at-
trezzi agricoli ai propri studenti e 
accompagnarli verso un domani 
migliore. Sono mamme, come la 
giovane Dorothy, che riceveranno 
una capretta da latte e potranno 
finalmente essere indipendenti e 
avere i mezzi per sfamare i propri 
figli. E ancora, queste 10.000 per-
sone, sono padri, come Njorge, 
che potranno creare la loro picco-

la azienda agricola, allevare maiali 
e mantenere la propria famiglia.

Allora, quest’anno, in occasione 
della dichiarazione dei redditi, 
firma nel riquadro “sostegno del 
volontariato e delle altre orga-
nizzazioni non lucrative di utili-
tà sociale…” e inserisci il nostro 
codice fiscale 02343800153. 

Fai la scelta giusta… manda il 
5x1000 a quel Paese! Manda-
lo in Kenya, mandalo a chi, con il 
nostro supporto, saprà farne buon 
uso, saprà sfruttare ogni singolo 
centesimo della tua solidarietà per 
trasformarlo in un lavoro, in una 
piccola impresa familiare, in for-
mazione, in giustizia, in speranza. 

Scegliere di destinare il tuo 5x1000 a Mani Tese non ti costa nulla…

MA TU PUOI FARE ANCORA DI PIÙ!
Sì, senza aspettare la prossima dichiarazione dei redditi, oggi tu puoi scegliere di proteggere 
il futuro di 10.000 persone, di centinaia di famiglie e migliaia di bambini bisognosi del Kenya, 
non solo con il dono gratuito e senza costi del tuo 5x1000, ma anche con un contributo con-
creto e straordinario, con una donazione che renderà ancora più incisivo il tuo supporto e 
garantirà attrezzi, caprette, maialini, sementi, riforestazione, lavoro, autonomia, libertà a tan-
tissime madri, a tanti padri e ai loro figli. Dona ora, dona più che puoi!
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Con 
25 euro 

doni 125 piantine che 
garantiranno la rifore-
stazione, difenderanno 
l’ambiente e il futuro di 

tante famiglie 
contadine.

Con 
60 euro 
contribuisci 

all’acquisto e al 
trasporto di un suino.

Con 
125 euro 

fornisci 25 fornelli a 
basso consumo di legna 

a una comunità. 
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Lascia nel mondo 
traccia della tua storia

Un Lascito è un dono per la Vita

C’è un modo unico, straordinario, speciale per fare del bene, per dare con-
tinuità ai nostri valori, ai principi in cui crediamo, a tutto ciò per cui abbiamo 
investito le nostre risorse, il nostro tempo, le nostre passioni. C’è un modo 
unico per lasciare nel mondo una traccia indelebile della nostra storia, di 
ciò che siamo e che saremo per sempre… e quel modo si chiama lascito, si 
chiama testamento solidale. Perché un tuo lascito destinato a Mani Tese, 
è un dono per la vita, per la vita che hai vissuto e per la vita che, proprio 
tu, permetterai di vivere a tanti bambini, a tante famiglie, alle comunità del 
mondo, a tutti coloro che, nelle tue volontà, ritroveranno lo spazio, il modo, 
gli strumenti giusti per sognare e costruire un domani migliore.

Allora pensaci, pensa alla straordinaria opportunità di decidere 
ora per il mondo che verrà, di scegliere adesso il ricordo che que-
sto mondo avrà di te. Perché lasciando una parte, anche di piccola 
entità, a sostegno di Mani Tese potrai sostenere progetti concreti 
in Asia, Africa e America Latina, potrai dare inizio all’eterno e con-
tinuare a vivere nei sorrisi dei più piccoli, dei più bisognosi, di chi, 
in tuo nome, ritornerà a sperare.

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 l’Affinity Card, una carta di 
credito dedicata a Mani Tese e al suo impegno di giustizia. Chi apre un conto corrente in Banca 
Etica può sottoscrivere questa carta, sostenendo così le attività di Mani Tese ogni volta che 
la utilizza. Per ogni spesa effettuata infatti, lo 0,15% viene retrocesso da Banca Etica a favore 
di Mani Tese, senza nessun costo aggiuntivo per il cliente. Un cliente che diventa per noi un 
importantissimo sostenitore.
 
Nel 2017 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. 
Con Banca Etica puoi sostenere i progetti di Mani Tese anche attraverso un lascito designando 
come beneficiario della tua polizza vita (in tutto o in parte) Mani Tese, al momento della sotto-
scrizione o in un momento successivo.

Banca Etica

BENEFICI FISCALI
I lasciti a favore di Mani Tese non sono soggetti 

all’imposta di successione o di donazione, né 

ad imposta ipotecaria e catastale.

PER SOSTENERE I PROGETTI 
DI MANI TESE
• Conto Corrente Postale n° 291278 intestato a:

 Mani Tese, Piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano

• Bonifico bancario presso Banca Popolare 

Etica codice IBAN: IT 58 W 05018 01600 

000000000040
• Domiciliazione bancaria tramite RID

• Assegno intestato a Mani Tese, Piazzale Gambara 

7/9, 20146 Milano
• Destinazione 5×1000 della dichiarazione dei 

redditi - codice fiscale 02343800153

• Carta di credito direttamente dal sito www.

manitese.it
• Lascito testamentario

• Donazione in memoria

• Bomboniere solidali

Con il patrocinio
e la collaborazione del

L’IMPEGNO DI GIUSTIZIA 
DI MANI TESE
Mani Tese è un’Organizzazione Non 

Governativa nata in Italia nel 1964 per 

combattere la fame e gli squilibri tra Nord e 

Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone 

che contribuiscono con il proprio impegno 

e con donazioni, Mani Tese coordina progetti 

di cooperazione in 12 Paesi in Africa, Asia e 

America Latina, iniziative di sensibilizzazione 

e coinvolgimento della società civile, 

esperienze concrete di sostenibilità ed 

economia solidale, attività di volontariato ed 

educazione alla cittadinanza mondiale.

Piazzale Gambara, 7/9

20146 Milano
Telefono 02.4075165

Fax 02.4046890
manitese@manitese.it

www.manitese.it

DOMANDE E RISPOSTE
Perché fare testamento a favore di Mani Tese? 

Perché una parte, anche piccola, dei tuoi beni 

permetterà a Mani Tese di realizzare progetti 

concreti a favore di persone che vivono nei 

Paesi del Sud del mondo in condizioni di 

povertà.

Fare testamento è costoso? No. Il testamento 

olografo è gratuito, salvo eventualmente il 

costo, comunque modesto, dell’intervento 

del notaio per la consulenza e il deposito. Il 

testamento pubblico ha un costo accessibile e 

variabile in base alla complessità della pratica 

e all’entità del patrimonio.

Se non ho eredi e non lascio un testamento,

a chi vengono destinati i miei beni? In assenza 

di eredi e di disposizioni testamentarie, l’intero 

patrimonio viene devoluto allo Stato.

Per ricevere maggiori informazioni o 

incontrare il nostro referente per un 

colloquio gratuito e riservato chiama 

il numero 02 4075165 oppure scrivi 

all’indirizzo lasciti@manitese.it

Richiedi il nostro dépliant informativo o scaricalo dal nostro sito 
www.manitese.it. E per ricevere maggiori informazioni o contattare 
il nostro referente per un colloquio gratuito e riservato chiama il numero 
02 4075165 oppure scrivi all’indirizzo lasciti@manitese.it 

CON BANCA ETICA 
LA TUA POLIZZA 
VITA ASSICURA UN 
FUTURO AI BAMBINI 
DEL MONDO!
Grazie a Banca Etica, puoi sostenere i nostri progetti 
di sviluppo, destinati al futuro dei bambini e delle co-
munità del mondo, anche designando Mani Tese come 
beneficiaria della tua polizza vita (in tutto o in parte), 
al momento della sottoscrizione o in un momento successivo.
Benefici per chi sottoscrive la polizza:
• non è necessario redigere un testamento per destinare 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’inve-
stimento 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 pro-

getti sostenuti da Mani Tese.

Per avere maggiori informazioni contatta la Filiale o il Banchiere Ambulante della tua 
zona su www.bancaetica.it oppure, chiamaci allo 02 40 75165 o scrivici a 
raccoltafondi@manitese.it
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