
• 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!

2017:
emozioni e numeri 

di un anno di giustizia 
insieme a te!

©
 M

at
te

o
 d

e
 M

ay
d

a



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, vai su 

www.manitese.it, scarica il modulo di attivazione
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
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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,., grazie per aver-
ci sostenuto anche nel 2017! Con le tue 
donazioni, nel corso dell’anno trascorso, 
abbiamo realizzato tanti progetti a soste-
gno delle comunità locali dei Paesi in cui 
operiamo e iniziative in Italia per sensibi-
lizzare sui temi della giustizia sociale, eco-
nomica e ambientale.

Nel 2017 abbiamo promosso 26 progetti 
in 11 diversi Paesi tra: Bangladesh, Benin, 
Burkina Faso, Cambogia, Ecuador, Gua-
temala, Guinea-Bissau, India, Kenya, Mo-
zambico e Nicaragua.
I nostri progetti rappresentano prima di 
tutto un incontro con le comunità locali, 
con le quali costruiamo insieme percorsi 
di sviluppo nell’ambito del cibo, dell’am-
biente e dei diritti.

Sul fronte del CIBO abbiamo accompa-
gnato i piccoli produttori verso l’uso di 
metodi di coltivazione naturale e verso il 
recupero di tecniche e prodotti apparte-
nenti alla tradizione locale, evitando l’uti-
lizzo indiscriminato di prodotti chimici.
 
Sul tema dell’AMBIENTE, abbiamo lavo-
rato nella foresta di Mau in Kenya per la 
tutela e la gestione delle risorse foresta-
li a rischio e abbiamo inoltre promosso 
progetti sulle energie rinnovabili per ri-
durre l’impatto umano sull’ecosistema. 

Sul fronte DIRITTI, prosegue la no-
stra campagna contro le schiavi-
tù moderne. Oltre ai progetti in India,                                        
Cambogia, Nicaragua e Bangladesh, ab-
biamo realizzato convegni ed eventi di 
sensibilizzazione sul tema anche in Italia. 

Inoltre, in questo periodo storico, in cui 
“l’altro” viene visto con sospetto e pau-

ra, ci siamo posti il compito di educa-
re all’accoglienza, alla tolleranza e alla 
complessità attraverso i nostri percorsi 
di educazione alla cittadinanza globale 
nelle scuole.
Nel 2017 abbiamo realizzato complessi-
vamente:
• 95 percorsi tematici con le scuole 

lombarde
• 30 percorsi per gruppi di ragazzi e 1 

seminario per insegnanti ed educatori 
sul tema delle schiavitù moderne 

• 1 seminario per insegnanti sul tema 
dell’integrazione 

• 2 open day nella sede di Mani Tese 
con docenti ed educatori 

• 2 eventi pubblici di attivazione della 
cittadinanza

Il nostro impegno è proseguito con i 
campi di volontariato in Italia a Pratrivero 
(BI), Monte Morello (FI), Catania, Firenze 
e Verbania. 
Visto il successo della prima edizione, 
abbiamo realizzato un campo internazio-
nale in Kenya, il “Maginzira Tour”, durante 
il quale i partecipanti hanno potuto toc-
care con mano i nostri progetti di coo-
perazione internazionale, incontrando le 
comunità locali. 

Ci sarebbe ancora tanto da raccontare...
Per questo ti invito a leggere il nostro re-
port e a seguirci sul sito www.manitese.
it, a scriverci o, perché no, a venirci a tro-
vare!

Grazie per tutto quello che hai fatto e fa-
remo insieme!

“+ 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 
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Cibo, ambiente, diritti, giustizia, dignità, spe-
ranza, opportunità e soprattutto vite che cam-
biano, migliaia di bambini, famiglie e comunità 
che si riscattano.
Questo è l’effetto di tutto ciò che hai fatto in-
sieme a noi, questo è l’inestimabile e straor-
dinario impatto della tua solidarietà, dei tuoi 
valori trasformati in azioni, partecipazione 
e scelte di coraggiosa e concreta genero-
sità destinate a chi, nelle terre del Sud del 
mondo, non può avere ciò che a ogni essere 
umano spetta di diritto e non può decidere li-
beramente per il proprio futuro o per il futuro 
del proprio Paese. 

Ma tu hai lottato contro quel “non può”, 
lo hai sradicato dal cuore di chi soffre e 
non ha mai imparato a sognare, lo hai can-
cellato riscrivendo le pagine di un nuovo 
domani per tutti i piccoli che ora, grazie a 
te, sorridono, per tutte le persone che ora, 
grazie al tuo supporto, camminano con 
passo sicuro verso un avvenire di giustizia 
e di opportunità. 
Allora grazie, infinitamente grazie, per ogni 
giorno, mese, istante del 2017 trascorso al 
nostro fianco per cambiare il mondo. 
GRAZIE!

Il tuo impegno di giustizia 
sta generando la nascita 
di un mondo nuovo!

Un anno con te per cambiare il mondo!

Grazie a te… CIBO
In Burkina Faso, Mozambico, Kenya, Benin, Guinea-Bissau, Gua-
temala ed Ecuador abbiamo portato avanti e avviato nuovi pro-
getti per garantire cibo alle comunità più povere, tutti destinati 
all’affermazione dell’autonomia dei popoli attraverso la promo-
zione dell'agroecologia, la rigenerazione dei suoli e le filiere di 
animali a piccola taglia.

Grazie a te… AMBIENTE
Nell’ottica della giustizia ambientale, in Mozambico e in Kenya, 
abbiamo realizzato attività legate ai cambiamenti climatici come 
la cura dei suoli e la riforestazione allo scopo di valorizzare le 
risorse naturali e proteggere la biodiversità. 

Grazie a te… DIRITTI
A tutela dei diritti fondamentali di ogni bambino, donna e uomo 
abbiamo intensificato il nostro impegno nella lotta contro ogni 
forma di schiavitù moderna in Cambogia, India, Bangladesh e 
Nicaragua, proseguito l’intervento nelle carceri in Guinea-Bissau 
e ampliato il nostro raggio d’azione sul tema delle migrazioni in 
Guinea-Bissau.

Grazie di cuore... 
Grazie di cuore alle 14.034 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 insieme alle comunità locali contro le 
moderne forme di schiavitù: trafficking, lavoro minorile, sfruttamento nelle filiere produttive.

Grazie alle 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 2017.

Per ogni euro raccolto, 22 centesimi 
sono stati reinvestiti nelle attività di 
raccolta fondi.

Efficienza della Raccolta Fondi*

*triennio 2015-2017

Dal 2006 la raccolta fondi di Mani Tese è certificata ogni anno dall’Istituto Italiano della Donazione - ente 
garante della buona gestione dei fondi delle ONP - rispondendo ai criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. 

 

78%

 

22%
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CAMPAGNA I EXIST – SAY NO TO MODERN SLAVERY

OBIETTIVI RAGGIUNTI
INSIEME A TE…

CAMPAGNA MOLTO PIÙ DI UN PACCHETTO REGALO!

In occasione del 12 giugno 2017 - Giornata mondiale 
contro lo sfruttamento del lavoro minorile - è stata 
organizzata una mobilitazione territoriale in 31 città, 
con la presenza dei nostri volontari in 38 piazze e 
3 punti vendita Coop Alleanza per sensibilizzare, 
informare e raccogliere fondi per la nostra 
Campagna i EXIST per dire NO a tutte le forme di 
schiavitù moderna, in particolare contro il trafficking, 
lo sfruttamento del lavoro minorile e lo sfruttamento 
dei lavoratori nelle filiere produttive.
Anche per il 2017 Mani Tese ha aderito all’iniziativa 
promossa da Coop Lombardia in collaborazione 
con l’IID  – Istituto Italiano della Donazione - “Una 
mano per la scuola” nei giorni 7 - 10 settembre con 
l’obiettivo di raccogliere prodotti per la scuola da 
destinare ai bambini. 
Grazie ai nostri volontari sono stati raccolti materiali 
scolastici per un valore complessivo di € 5.257,85!

È la Campagna natalizia di sensibilizzazione e raccolta fondi 
che Mani Tese realizza da oltre 10 anni in partnership con le 
librerie la Feltrinelli. 
Ecco i risultati raggiunti con l’edizione 2017: 

84 librerie in 45 città italiane; oltre 4700 volontari coinvolti; 
350.000 segnalibri distribuiti.
347.745,11 euro raccolti a sostegno dei progetti: “Bambini 
al sicuro” in Cambogia (accoglienza per bambini vittime di 
trafficking e a rischio di abusi), “Schiavitù moderne nell’industria 
tessile” in India, “Liberi dal trafficking” in Bangladesh (salute, 
formazione e informazione per le comunità emarginate), “Cura 
e prevenzione dell’insufficienza renale cronica per i lavoratori 
della canna da zucchero” in Nicaragua. 

Scegli regali da favola…
Festeggia Solidale!
Rendi uniche le tue occasioni speciali con le 
bomboniere e i regali solidali Mani Tese, regali 
da favola capaci di trasformare una storia di 
ingiustizia in un racconto di nuova vita con “un finale 
meraviglioso”. La tua donazione diventerà cibo, 
cure mediche, istruzione, materiale scolastico, 
agricoltura, formazione e strumenti concreti di 
sviluppo per tanti uomini, donne e soprattutto  
bambini. Festeggia solidale, festeggia con noi!
 
Scopri i regali da favola di Mani Tese, visita oggi stesso la pagina dedicata sul nostro 
sito www.manitese.it
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5X1000

Attraverso il 5x1000, abbiamo raccolto € 120.628,32 grazie a 3.187 preferenze espresse dai 
nostri sostenitori. 

LASCITI E TESTAMENTI

Grazie alla Campagna Lascia nel mondo traccia della tua storia abbiamo potuto beneficiare di 
oltre € 1.200.000, importo che corrisponde alle donazioni derivanti da lasciti testamentari dei 
nostri sostenitori. 
Un lascito a Mani Tese è la tua impronta nel mondo, la tua promessa di giustizia!

Aiutaci a raggiungere sempre nuovi obiettivi...
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