
• 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!

Ogni tuo aiuto genera 
giustizia e crea 

un mondo migliore
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Garantisci il tuo sostegno a tante 

donne e mamme del Benin che 

potranno sfamare i propri figli e 

costruire un domani di autonomia.

Garantisci un alloggio sicuro, 

cibo e cure mediche ai bambini 

cambogiani vittime di schiavitù 

e violenze.

Sostieni le comunità del Mozambico, 

offrigli strumenti e consapevolezza 

per un domani migliore!

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

IMPORTANTE!
Lavori 
in corso

LAVORA CON NOI IN BENIN

doni a 3 donne sementi per 
coltivare il fonio, un cereale 

nutriente.

CON 15 EURO 

fornisci a una donna attrezzi agricoli.

CON 50 EURO 

LAVORA CON NOI IN CAMBOGIA

garantisci pasti a 2 bambini 
salvati dalla schiavitù.

CON 70 EURO 

garantisci medicine e kit di igiene a 40 
bambini bisognosi.

CON 100 EURO 

©
A

nn
al

is
a 

Va
nd

el
liLAVORA CON NOI IN MOZAMBICO

contribuisci alla 
realizzazione di un pozzo.

partecipi alla costruzione di un 
magazzino per la conservazione 

di alimenti e sementi.

CON 25 EURO 

CON 125 EURO 
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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/a ti scrivo...
Cara amica, caro amico che ci accompagni e ci supporti costantemente, desi-

dero ringraziarti e ricordarti quanto sia importante il tuo contributo. Grazie ad 
esso possiamo realizzare la nostra missione: lavorare per un mondo più giusto, 
più solidale e più attento alle persone, alla giustizia sociale e ambientale. Possia-
mo realizzare piccoli e grandi cambiamenti nelle comunità in cui lavoriamo che 
ci rendono molto orgogliosi del nostro lavoro. 

Penso a storie di bambini, donne e famiglie che grazie ai nostri progetti hanno 
cambiato o possono cambiare il loro destino. Sono storie silenziose ma straordi-
narie. 

È straordinario vedere in Benin un gruppo di donne e madri che sfila in un cor-
teo gremito e pieno di colori, di tuberi e di foglie di manioca per le strade, in occa-
sione della Giornata Internazionale della Donna. Quelle donne, coltivatrici di ma-
nioca, sostenute dai progetti di Mani Tese, possono affermare di essere diventate 
“donne degne e consapevoli dei loro diritti e doveri”, donne fiere di contribuire alla 
realizzazione delle loro famiglie e delle loro comunità. È grazie a loro, infatti, che 
il villaggio ha potuto sconfiggere la fame.

In Cambogia, invece, continua il nostro impegno a sostegno del Centro d’Ac-
coglienza Damnok Toek per i minori vittime di schiavitù. Un luogo sicuro, una 
speranza di riscatto e di nuova vita per centinaia di bambini venduti, sfruttati, resi 
schiavi e traumatizzati sin dalla più tenera età. Ma per aiutare questi bimbi, per 
supportarli psicologicamente, nutrirli e accudirli, insieme a te stiamo creando una 
vera e propria casa da cui ricominciare, da cui ripartire per ritrovare la forza e gli 
strumenti per costruire un domani di dignità e diritti.

E poi penso a Salomè, in Kenya, che prima che arrivasse Mani Tese con il suo 
progetto, lottava per la sopravvivenza, lavorando tutto il giorno nei campi di patate 
e mais. Grazie al nostro progetto, Salomè ha imparato i fondamenti dell’agri-
coltura sostenibile. Li ha applicati al suo orto, diversificando la produzione. Poi 
Salomè ha convertito anche i campi attorno alla sua fattoria, sostituendo i pestici-
di comuni con composti organici. Con la produzione in eccesso ha cominciato a 
recarsi al mercato della città più vicina, mettendo da parte i proventi della vendita.

Per continuare a realizzare questi piccoli grandi cambiamenti ti propongo due 
semplici strumenti. Il primo strumento riguarda la possibilità di diventare un no-
stro donatore regolare. Si tratta di un’azione da fare una volta sola, che può dura-
re mesi, anni o quanto vuoi tu. È comodo, è facile e in questo modo ci garantisci 
la certezza della tua donazione e ci stai dicendo che possiamo contare su di 
te. 

Il secondo strumento è destinare il tuo 5x1000 a Mani Tese.  Non costa nulla 
ma vale molto per noi. Basta una firma in fase di dichiarazione dei redditi. Puoi far-
lo tu, puoi suggerirlo a parenti ed amici: cosa c’è di più bello che aiutare Salomè, la 
donne del Benin, i bambini della Cambogia con un gesto semplice. Davvero, non 
costa nulla ma vale molto!

Grazie per l’aiuto che sarai disposto a darci.

“+ 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.

Barbara Cerizza
Direttrice Mani Tese 

Mani Tese dal 2006 è socio aderente 
dell’Istituto Italiano della Donazione
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Kenya: dove il tuo 5x1000 
ha fatto davvero la differenza.

5x1000… vite cambiate grazie a te!

Il risultato del 5x1000 destinato a Mani 
Tese nel 2018 da tutti voi sostenitori, è 
stato semplicemente straordinario. Un 
risultato che, grazie alla vostra scelta e al 
vostro impegno di giustizia, ha prodot-
to un incredibile cambiamento nella 
vita e nel futuro di migliaia di bambini, 
mamme, famiglie e comunità bisogno-
se del Kenya. Un cambiamento che ha 
reso questo popolo protagonista attivo di 
un processo di sviluppo e di riscatto che 
getterà le basi di un nuovo futuro.

Un futuro di autonomia, di libertà e di di-
ritti come quello che, con il tuo aiuto, sta 
costruendo per sé e per i suoi figli Hanna 

Wanja, una conta-
dina di 43 anni, che 
vive nel villaggio di 
Gakonya. La fami-
glia di Hanna è una 
famiglia numerosa, 
11 bambini da sfa-
mare sono davvero 
tanti. Solo per pro-
curarsi la legna per 
cucinare ogni mese 

Hanna spendeva 4.000 scellini, ossia circa 
40€. Una cifra insostenibile per una fami-
glia il cui reddito dipende totalmente da 
una piccola fattoria. Ma tutto è cambiato 
quando Hanna è stata inserita nel nostro 
progetto “Imarisha! Energie rurali per la 
lotta al cambiamento climatico e la sal-
vaguardia ambientale” e le è stato dona-
to un piccolo impianto a biogas grazie al 
quale, oggi, per cucinare, spende meno 
di 800 scellini (circa 8 euro) al mese in 
legna. Con i soldi risparmiati Hanna rie-
sce a garantire un pasto ai suoi figli e il 
suo sogno è che, un giorno, ogni famiglia 
abbia il proprio impianto, “per avere una 
vita migliore e salvaguardare il nostro 
ambiente”. 

E poi c’è Ann Kirui, piccola produttrice 
agricola, nella foresta di Koibatek. Ann cu-
cinava con un fornello che consumava una 
grande quantità di legna oltre a provocare 
inquinamento e problemi di salute. 
Grazie al tuo contributo e ai fondi destinati 
al 5x1000 Mani Tese, Ann ha ricevuto una 
stufa migliorata a basso consumo grazie 
alla quale ha ridotto i costi della legna riu-
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scendo a prov-
vedere da sola ai 
suoi cinque figli 
e reso l’aria più 
salubre. “Grazie 
alla mia nuova e 
bellissima stufa 
posso risparmia-
re tempo, dena-
ro ed energie. 
Posso dedicarmi 

al lavoro nei campi e all’allevamento del be-

stiame, così da poter avere un reddito mag-
giore per accudire i miei figli”.
Con il tuo 5x1000 in Kenya abbiamo por-
tato la luce in 5 scuole permettendo a 
molti giovani e adulti di studiare. Abbia-
mo formato un gruppo di ragazzi sulle 
tecniche di installazione, montaggio e 
riparazione di kit solari per l’illuminazio-
ne delle case. Abbiamo inoltre fornito se-
menti e piante a 1000 famiglie vulnerabili 
e strumenti e attrezzature per l’irrigazio-
ne agli agricoltori.

SOLO PER TE IN 
ANTEPRIMA...

Vivi con noi un’esperienza interattiva fuori dal 
comune, alla scoperta di ciò che si nascon-
de dietro gli indumenti che indossiamo tutti 
i giorni. 
A giugno, Mani Tese realizzerà a Milano 
un’installazione multimediale per raccon-
tare le conseguenze sociali e ambientali 
legate alla filiera produttiva dell’abbiglia-
mento. 
L’obiettivo è quello di promuovere nuovi 
modelli d’impresa in grado di assicurare il 
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e 
dell’ambiente. I nostri volontari ti accompa-
gneranno alla scoperta del mondo nascosto 
che spesso si cela dietro a un nostro paio di 
jeans o a una nostra maglietta. 
Ti aspettiamo!

QUANTO COSTA 
ALL’AMBIENTE 
UNA T-SHIRT?
98 milioni di 
tonnellate all’anno 
di energia non 
rinnovabile.

93 bilioni di metri 
cubi d’acqua.

Nel 2015 le emissioni 
sono state di 1.2 
bilioni di tonnellate 
di CO2, superiori a 
quelle prodotte dai 
voli internazionali e il 
commercio marittimo.

Vai sul nostro sito www.manitese.it o scrivi 
a raccoltafondi@manitese.it per avere tutti 
gli aggiornamenti su questo evento!

Hanna e Ann e il popolo del Kenya ti dicono Grazie!
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Manda il tuo 5x1000...
Anche quest’anno fai la scelta giusta…

L’appuntamento annuale con la Dichiarazione dei Redditi è vicino e, anche in questo 
2019, tu puoi compiere la scelta giusta scegliendo di destinare il tuo 5x1000 a Mani 
Tese. È facile, non ti costa nulla ma vale il futuro di tanti bambini, di tante mamme e di 
centinaia di famiglie vulnerabili e bisognose di aiuto. Basta la tua firma nel riquadro 
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative” e il Codice Fiscale 
Mani Tese 02343800153, per mandare il tuo 5X1000 in Mozambico, in Cambogia, in 
Benin e offrire strumenti di riscatto, sviluppo, diritti a migliaia di persone. 

Non ti costa nulla ma contribuisci a creare un mondo migliore… 
Dona il tuo 5x1000 a Mani Tese!

Manda il 5x1000 in... MOZAMBICO
Con il tuo aiuto, in Mozambico, attra-
verso il progetto “Quelimane agrico-
la: produce, cresce e consuma soste-
nibile”, stiamo avvicinando le famiglie 
contadine delle più povere aree rurali 
a un’agricoltura sostenibile in grado di 
produrre cibo sano e nutriente, di ar-
ginare gli effetti del cambiamento cli-
matico con la finalità di ridurre la po-
vertà delle comunità più vulnerabili. 
Ma ancora tanto dobbiamo fare per il 
popolo di questo Paese e, grazie al tuo 
5x1000 potremo raggiungere nuo-
vi importantissimi obiettivi: costruire 
tre magazzini per la conservazio-
ne di alimenti e sementi, provvedere 
all’installazione di cisterne di raccolta 
dell’acqua piovana per gli agricolto-
ri che potranno così immagazzinare 
l’acqua, un bene prezioso e vitale, indi-
spensabile per la salute, l’igiene e il fu-
turo di tante famiglie in grave difficoltà.
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Manda il 5x1000 in... CAMBOGIA

Manda il 5x1000 in... BENIN

Manda il tuo 5x1000 in Mozambico, in Cambogia, in Benin…

MA TU PUOI FARE SEMPRE DI PIÙ!
Dichiara il tuo impegno di giustizia. Oggi stesso un tuo contributo straordinario ci permet-
terà di fare ancora di più, sempre di più per garantire un domani di diritti tutelati, di autonomia, 
di libertà e di sviluppo a migliaia di famiglie, donne e soprattutto bambini bisognosi del Mo-
zambico, della Cambogia e del Benin.  DONA ADESSO, DONA PIÙ CHE PUOI!

Con il tuo aiuto stiamo proteggendo la vita di tan-
ti bambini resi schiavi e vittime di sfruttamento e 
violenze. Si stima che nel mondo 40,3 milioni di perso-
ne siano ridotte in schiavitù, un business inaccettabile 
che genera globalmente 150 miliardi di dollari all’anno 
di profitti, calpestando la dignità e la vita di bambini 
innocenti. Bambini, piccoli che portano nel cuore feri-
te che li hanno profondamente segnati come Thach. 
Venduto a 7 anni ai trafficanti, picchiato e costretto 
ogni giorno a elemosinare per le strade. 
Oggi Thach, grazie a te, è stato salvato e accolto presso 
il Centro di accoglienza “Damnok Toek” di Mani Tese. 
Una casa dove con il tuo sostegno possiamo conti-
nuare a difendere, accudire, nutrire e salvare tan-
ti altri bambini cambogiani come Thach, venduti in 
Thailandia e rimpatriati, oppure abbandonati e raccol-
ti per le strade di Poipet, per i quali un domani miglio-
re esiste… dipende da te, dipende da noi!

In Benin la maggior parte della popolazione non ha 
accesso a un’alimentazione sana e sufficiente. I 
bambini sono la categoria più vulnerabile: più dei 
due quinti dei bambini con meno di cinque anni ac-
cusano un ritardo della crescita ed il 39% dei casi di 
mortalità infantile è legato alla malnutrizione.
Con il tuo aiuto possiamo favorire la partecipazione 
delle donne nei processi di sviluppo socio-econo-
mico attraverso la distribuzione di sementi e attrez-
zi di lavoro per migliorare la quantità e qualità della 
produzione. Uno dei più importanti obiettivi da rag-
giungere insieme a te è infatti il rafforzamento del-
la produzione del fonio, un cereale tradizionalmen-
te coltivato in Benin e molto ricco dal punto di vista 
nutrizionale. Grazie al tuo contributo forniremo a 
10 gruppi di donne sementi per un anno di colti-
vazione del fonio, attrezzi agricoli, strumenti per la 
trasformazione della manioca, soia e fonio e forma-
zione sulle tecniche agricole più efficienti.



www.manitese.it | 02.4075165 | raccoltafondi@manitese.it

Cambia il futuro 
e le vite di tanti bambini 

e intere comunità.

02343800153
CODICE FISCALE

FAI LA SCELTA 
GIUSTA: DESTINA 

IL TUO 5X1000 
A MANI TESE!


