• Progetti
• Iniziative
• Tutto quello che hai fatto
con noi
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2018: insieme a te
è stato un anno
di giustizia
meraviglioso

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



IMPORTANTE!
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Lavori
in corso

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

CON 25 EURO
contribuisci a regalare una
bicicletta attrezzata per il
trasporto merci a un villaggio.

CON 125 EURO
contribuisci alla
realizzazione di un pozzo.

©Annalisa Vandelli

LAVORA CON NOI IN MOZAMBICO
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LAVORA CON NOI IN GUINEA BISSAU
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CON 10 EURO
garantisci a un ragazzo la possibilità di
andare a scuola, di studiare e
di costruirsi un domani migliore.

CON 50 EURO
contribuisci a ristrutturare l’aula di
informatica del centro giovanile
nella città di Gabù.

©Alessandro Brasile

LAVORA CON NOI IN CAMBOGIA

CON 35 EURO
garantisci i pasti a 1 bimbo/a per 1 mese.

CON 75 EURO
fornisci medicine e kit igiene
a 30 bimbi.
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BASTANO 10€ AL MESE PER ESSERE 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.

© Mirko Cecchi
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Caro Amico/a ti scrivo...
Grazie al tuo sostegno anche nel 2018 abbiamo realizzato numerosi progetti di
cooperazione internazionale in Africa, Asia e America Latina.
Ma non solo ... Consapevoli che il cambiamento debba avvenire a livello globale: abbiamo
svolto attività di educazione nelle scuole; abbiamo realizzato campi di volontariato e una
scuola di formazione a Taranto. Abbiamo partecipato e sostenuto campagne di sensibilizzazione contro le ingiustizie sociali, economiche ed ambientali in Italia e all’estero.
In altre parole abbiamo perseguito il nostro impegno di giustizia: un impegno
a cui ci sentiamo sempre più chiamati dal contesto storico e sociale in cui viviamo.
Quello che per noi è importante affermare con i nostri progetti di cooperazione internazionale e attraverso le attività di educazione e sensibilizzazione è la nostra visione
del mondo che si basa sui quattro valori fondanti Mani Tese: giustizia, equità, solidarietà, pace.
Per tutto il 2018 ci hai dato fiducia e ci hai sostenuto, hai fatto una scelta non solo economica ma anche valoriale, di prospettiva. Per questo ti ringrazio di cuore perché con le tue
donazioni ci dai la forza e il coraggio di continuare a portare avanti le nostre attività.
Cosa ci aspetta nel 2019? Numerose sono le sfide che ci attendono e che ci vedranno in prima fila a lavorare e batterci per i nostri temi: Cibo, Ambiente e Diritti. Ma il
2019 sarà dedicato anche ad ampliare i progetti di educazione con un’attenzione sulle
povertà educative.
Credo fermamente nella dimensione educativa/formativa che è alla base di tutte le
attività che realizziamo sia in Italia sia all’estero. Educare, formare, rendere autonome
le comunità, questo è il fine di ogni nostra azione, questo è l’obiettivo di ogni nostra
azione in Italia e all’estero.
Ad esempio:
•
•
•

•

Formeremo gli agricoltori in Mozambico al fine di avvicinarli ad un’agricoltura
sostenibile che produca cibo sano e nutriente e possa attivare pratiche produttive
innovative.
Formeremo ragazzi in Guinea Bissau attivando percorsi occupazionali, creando così
opportunità economiche in orticoltura, avicoltura e trasformazione di prodotti agricoli.
Svilupperemo un percorso formativo sulle energie per l’Africa con i ragazzi di
alcuni istituti tecnici nelle scuole del lecchese e a Treviso con la finalità di progettare
e realizzare un impianto solare in Kenya che permetterà alle famiglie di usufruire di
servizi elettronici dai quali sono esclusi. Il progetto si concluderà con un seminario in
Kenya tra i quattro vincitori del progetto e i gruppi di giovani in loco per rafforzare lo
scambio e la condivisione.
Formeremo ragazzi attraverso percorsi educativi nelle scuole, che possano offrire
uno sguardo diverso sulla realtà, andando oltre i pregiudizi e i luoghi comuni.

Il nostro obiettivo è offrire alle persone la possibilità di guardare il mondo con altri
occhi, di sviluppare le proprie competenze, di emanciparsi come cittadini e come comunità, siano essi i contadini del Mozambico o i ragazzi della Guinea Bissau, le donne
del Benin o i ragazzi delle nostre scuole.
Anche nel 2019 ti chiedo di stare dalla nostra parte per realizzare tutti questi
progetti e attività. Il tuo contributo va oltre il mero aspetto economico, è per noi una
scelta valoriale che ci dà la forza e l’energia di combattere sapendo che tu stai con noi
per un mondo di libertà e giustizia.

Barbara Cerizza

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

agenc y

L’inizio di ogni anno è sempre una preziosa occasione di riflessione: di bilanci per riconoscere ciò che è stato fatto e di sguardi a ciò che tende per continuare a perseguire
con entusiasmo e costanza i nostri obiettivi.

• raccoltafondi@manitese.it
• www.manitese.it

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

Direttrice 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 2018 invia una mail a:
raccoltafondi@manitese.it o chiamaci al numero 02/4075165.
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2018... con te è stato un anno meraviglioso

Grazie a te la Giustizia ha fatto
il giro del mondo in 365 giorni!

Guarda quanti obiettivi abbiamo
BURKINA FASO
Insieme a te abbiamo
dato credito finanziario e
“morale” alle donne del Burkina
Faso formandole affinché potessero
avere un proprio reddito. Abbiamo
così aiutato queste donne a
diventare delle piccole imprenditrici
agricole, in grado di soddisfare i
bisogni della propria famiglia, ma
anche di ottenere indipendenza
e rispetto dai loro mariti perché
“sostenere le donne significa
sostenere una nazione”.

NICARAGUA
Insieme a te abbiamo
migliorato le condizioni
di salute dei lavoratori
della canna da zucchero
del Nicaragua riducendo il
rischio di Insufficienza Renale
Cronica, una grave malattia
altamente invalidante.
Abbiamo raccolto dati
sull’anomala incidenza di
questa patologia e redatto
un manuale di prevenzione
della malattia che è stato
divulgato fra la popolazione,
autorità civili e organizzazioni
sindacali al fine di adottare gli
opportuni interventi di cura e
di prevenzione della malattia.

NICARAGUA

ECUADOR
Insieme a te abbiamo
reso il Cacao e il Caffè
più corretto. Abbiamo
reso la popolazione locale
protagonista e artefice
del proprio sviluppo
e promosso processi
sostenibili di agricoltura,
che hanno contribuito al
diritto all’alimentazione per
tutti.

BURKINA FASO

ECUADOR
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Il 2018 insieme a te è stato un vero anno di Giustizia. Grazie al tuo impegno solidale
e al tuo puntuale e generoso contributo abbiamo raggiunto grandi obiettivi
in tutto il mondo garantendo il nostro supporto a migliaia di bambini, alle loro
famiglie e a intere comunità. Il nostro intervento ha toccato diversi aspetti della vita
di queste persone e difeso i loro diritti fondamentali: dal diritto al cibo e all’acqua,
alla lotta contro ogni forma di sfruttamento del lavoro, alla tutela dell’ambiente.
Grazie a nome di tutti noi di Mani Tese. Grazie perché con il tuo supporto hai
donato una nuova e concreta speranza per il futuro di tanti piccoli, delle loro
madri e dei loro padri.

iamo già raggiunto insieme a te!
INDIA

INDIA

Insieme a te abbiamo
contrastato l’impiego di
lavoro minorile e forzato di
1.000 giovani donne impiegate
nell’industria tessile in Tamil
Nadu. Grazie al tuo supporto le
abbiamo aiutate ad ottenere
risarcimenti per gli abusi subiti
e abbiamo offerto formazione
professionale a sostegno di un
nuovo inserimento lavorativo.

KENYA

KENYA
Insieme abbiamo combattuto la
deforestazione e contribuito allo sviluppo
sostenibile delle comunità locali della foresta
Mau, la più importante foresta dell’Africa
orientale fonte di reddito importante per migliaia
di agricoltori locali. Con il partner locale Necofa
abbiamo fornito alle famiglie più povere stufe
migliorate che riducono il consumo di legna
e piante per prevenire la deforestazione e
conservare il territorio.



MT REPORT DICEMBRE 2018

2019... Insieme a te faremo grandi cose

Un 2019 di grandi sfide
da vincere insieme a te!
Ci sono storie d’ingiustizia nel mondo che hanno bisogno di un finale diverso, di un
finale meraviglioso! La buona notizia è che in molti casi possiamo scriverlo noi questo
finale, con i nostri gesti e le nostre azioni quotidiane. Restaci accanto per questo 2019, le
sfide che ci attendono sono davvero importanti e ci vedranno, come sempre, in prima
fila accanto a bambini, mamme, intere comunità per combattere la povertà e l’esclusione sociale. Abbiamo bisogno di tutto il tuo entusiasmo e di tutto il tuo supporto per
realizzare insieme un mondo più giusto.
Sei pronto a gettare nuovi semi di sviluppo, di autonomia, di riscatto e di speranza?

Allora preparati con tutta la generosità di cui sei capace e vieni con noi in …

Vieni con noi in ... MOZAMBICO

© Mirko Cecchi

È in questa terra che abbiamo avviato il progetto “Quelimane agricola: produce, cresce e consuma sostenibile”. Siamo nella provincia della Zambezia, una delle più povere del Paese, dove si stima che il 70% della popolazione si trovi sotto la soglia di povertà.
Il settore agricolo è la base dell’economia del Nord del Mozambico e rappresenta il
principale strumento per ridurre la povertà generando sviluppo sostenibile.
Per questo motivo, insieme a te e grazie al tuo supporto, promuoveremo un’agricoltura sostenibile che possa produrre cibo locale, sano e nutriente favorendo l’autonomia economica degli agricoltori e dei commercianti con la finalità di ridurre la
povertà delle famiglie più vulnerabili.
Il progetto, della durata di tre anni, i avrà per destinatari diretti 540 produttori e 2.000
commercianti con le relative famiglie (circa 12.700 persone), 90 tecnici e funzionari locali
e, come beneficiari indiretti 250.000 persone, vale a dire tutti gli abitanti di Quelimane.
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Vieni con noi in ... CAMBOGIA

©Alessandro Brasile

©Alessandro Brasile

©Alessandro Brasile

In questo Paese insieme a te abbiamo fornito speranza ai bambini vittime di trafficking rimpatriati dalla Thailandia. Abbiamo garantito loro protezione, cibo, accoglienza
presso il Centro Damnok Toek, un luogo sicuro per superare i traumi e gli abusi sia fisici
sia psichici e, laddove possibile, abbiamo aiutato questi piccoli a tornare a far parte delle
famiglie di origine. I minori cambogiani vittime di trafficking, se rintracciati dalla polizia,
vengono rimpatriati a Poipet, dove il circolo vizioso rischierebbe di ripetersi, se non fosse
per Damnok Toek e il suo Centro di Accoglienza, dove con il tuo aiuto continueremo ad
assisterli per riabilitarli e reintegrarli nella società. Il Centro di Damnok Toek dal 2001 ha
accolto centinaia di bambini cambogiani, ma il nostro impegno al fianco di questi piccoli va avanti insieme a te per continuare a ridare loro una vita nonostante le ferite
e le drammatiche esperienze che li hanno profondamente segnati.

Vieni con noi in ... GUINEA BISSAU

© Mirko Cecchi

Considerato un Paese ad alto potenziale produttivo per la ricchezza delle risorse naturali,
è in realtà il più povero dell’Africa Occidentale. Ed è proprio nella regione di Gabù, dove il
tasso di malnutrizione è davvero elevato, dove a scuola ci vanno in pochi e solo il 30% dei
giovani tra i 15-35 anni ha un’occupazione stabile, che con te accanto vogliamo realizzare il
progetto “RIPARTIRE DAI GIOVANI: Pro-motori dello sviluppo locale”. Con il tuo sostegno potremo migliorare le condizioni di vita della popolazione di questa poverissima
regione, con particolare attenzione ai giovani offrendo loro corsi di alfabetizzazione informatica, formazione, sostegno a micro-imprese giovanili e tutti gli strumenti per far sì
che i giovani diventino protagonisti di un domani di autonomia e di sviluppo nella propria
terra. I destinatari diretti saranno 1.004 fra giovani e migranti di ritorno.

Vivi un 2019 indimenticabile
con il Calendario Mani Tese!

Regalati il Calendario Mani Tese con le foto di Annalisa Vandelli e tante
poetiche citazioni di autori Mozambicani.

“

„

Vivi ogni mese un nuovo incontro, guarda in modo nuovo il mondo,
la vita, la sua durezza ma anche la sua straordinaria bellezza!

Ordina oggi stesso il tuo Calendario 2019.
Puoi farlo direttamente dal sito regalisolidali.manitese.it oppure
chiamandoci al numero 02 4075165.
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Buon Anno Nuo

Non hai ancora scoperto
i nostri Regali da Favola?

Visita oggi stesso il sito
regalisolidali.manitese.it e scopri tutti
i bellissimi doni Mani Tese.
Cosa aspetti? Per ogni tua
occasione troverai il regalo giusto!

