• Progetti
• Iniziative
• Tutto quello che hai fatto
con noi
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Facciamo
insieme
il bilancio
della
giustizia!
Un mondo di giustizia, equità e dignità per tutti esiste...
è quello che stiamo costruendo insieme!
www.manitese.it
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Lavori in corso
©Mirko Cecchi

LAVORA CON NOI IN MOZAMBICO

CON 50 EURO
partecipi alla costruzione di un
magazzino per la conservazione
di alimenti e sementi.

CON 125 EURO
costruisci una cisterna
e assicuri acqua a una
famiglia di contadini.

bico,
unità del Mozam
m
co
le
i
n
ie
st
So
ezza
ti e consapevol
offrigli strumen
migliore!
per un domani

LAVORA CON NOI IN KENYA
©Alessandro Grassani

CON 30 EURO
regali una lampada a energia solare
e assicuri la luce a 5 famiglie
con bambini.
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CON 80 EURO
fornisci 400 piantine per la
riforestazione e la tutela
ambientale.

LAVORA CON NOI IN CAMBOGIA

CON 70 EURO
garantisci pasti a 2 bambini
salvati dalla strada.

CON 100 EURO
garantisci medicine e kit di igiene a 40
bambini bisognosi.
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BASTA 1€ AL GIORNO PER ESSERE SEMPRE 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!
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ATTIVA SUBITO IL TUO CONTRIBUTO CONTINUATIVO A FAVORE DI MANI TESE.
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Caro Amico/a ti scrivo...

Nel 2018 abbiamo realizzato 21 progetti in 10 diversi Paesi (Benin,
Burkina Faso, Cambogia, Ecuador, Guatemala, Guinea-Bissau, India, Kenya,
Mozambico, Nicaragua).
Grazie al tuo contributo, attraverso i progetti realizzati abbiamo raggiunto
oltre 160.000 persone in Africa, oltre 11.000 persone in Asia e circa 7.000
persone in America Latina.
Abbiamo lavorato per garantire cibo, per proteggere l’ambiente, per tutelare
i diritti e promuovere l’educazione.
Per quanto riguarda il lavoro in Italia, nei percorsi scolastici abbiamo
complessivamente coinvolto oltre 1.400 alunni, 113 docenti e oltre 250 tra
volontari e attivisti, in particolare abbiamo organizzato:
• 306 incontri con classi delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado
• 2 corsi di formazione per insegnanti
• 10 percorsi di educazione con giovani, attivisti e volontari
• una rassegna cinematografica per sollevare l’attenzione e il dibattito
sulla giustizia ambientale, sociale e economica
• una Summer School a Taranto dedicata al tema della comunicazione
sulla giustizia ambientale
• 5 eventi pubblici di attivazione della cittadinanza sui temi chiave di Mani Tese
• 5 campi estivi e un campo internazionale in Kenya.
Questi sono solo alcuni numeri che cercano di riassumere il nostro 2018.
Ma voglio farti conoscere anche le storie delle persone. Perché poi è
ciascuna persona che conta, ogni donna incontrata, ogni bambino, studente,
agricoltore… ma anche ogni sostenitore.
Sono le storie delle persone che ci motivano e ci fanno andare avanti,
facendo di Mani Tese un tramite di umanità!
Ti ringrazio ancora per il tuo sostegno e continuo a contare su di te per
promuovere la cultura, i diritti e l’umanità!

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

agenc y

...ti ringrazio per averci sostenuto anche nel 2018, un anno intenso e sfidante
durante il quale abbiamo lavorato in Italia e all’estero con dedizione ed
entusiasmo, nonostante le difficoltà del contesto politico e sociale in cui ci
muoviamo.
Abbiamo continuato a perseguire i nostri valori e il nostro impegno di
giustizia, creando cultura, promuovendo l’affermazione dei diritti umani, la
consapevolezza dell’essere cittadini globali e la conoscenza del diverso.
Lo abbiamo fatto attraverso progetti di cooperazione internazionale,
percorsi scolastici, eventi di sensibilizzazione, campagne, campi estivi e campi
internazionali.

• 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
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:
 3 02/4075165.
raccoltafondi@manitese.it o chiamaci al numero
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2018: i numeri della tua solidarietà.

Ogni numero è una storia
di vita cambiata grazie a te!
ECCO QUANTE PERSONE HAI RAGGIUNTO
guinea bissau

burkina faso

india

70.615

19.604

11.020
kenya
56.776

nicaragua
575
guatemala

benin

1.100

9.155

cambogia
301

mozambico

ecuador

8.251

5.300

10 PAESI

PIÙ DI 178MILA PERSONE

21 PROGETTI

©Alessandro Grassani

Questi numeri parlano chiaro e attestano il bilancio positivo e straordinario del nostro
impegno di giustizia destinato alla realizzazione di progetti di sviluppo nelle terre del
Sud del mondo. Terre dove, solo grazie a te, abbiamo garantito il nostro supporto e aiuto facendo la differenza per migliaia di persone.
Perché dietro ad ogni numero ci sono storie di vita cambiata, ci sono famiglie, comunità e popoli tornati a credere, a sperare e a lavorare per un domani di dignità, diritti
e sviluppo nelle proprie terre.

CIBO
Insieme a noi hai garantito il diritto al cibo per tutti!
Cibo per noi significa lottare contro la fame aiutando le comunità, piccole e grandi che siano, a valorizzare i prodotti locali e
incrementare la produzione grazie a tecniche e metodologie
che sono rispettose dell’ambiente e delle tradizioni locali. Con te
vicino abbiamo portato conoscenza, formazione e strumenti
di lavoro a ogni singola famiglia per garantire un accesso al cibo
sano, nutriente e sostenibile nel tempo. In Burkina Faso abbiamo supportato 45 produttori agricoli sostenendo l’autonomia
delle loro famiglie e il futuro dei loro bambini. In Mozambico abbiamo insegnato alle comunità rurali nuove e più efficienti tecniche agricole e in Guinea-Bissau abbiamo garantito cibo alle
famiglie avviando orti comunitari.
4
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AMBIENTE
Insieme a noi hai protetto l’ambiente!
Quest’anno, con te al nostro fianco, abbiamo affrontato le conseguenze del cambiamento climatico come siccità, cicloni e allagamenti. Ci siamo impegnati a nutrire le terre e i suoli e a piantare alberi per combattere la desertificazione e proteggere la biodiversità.
È il caso del Mozambico, dove insieme a te abbiamo rinnovato i suoli
e sono state distribuite 250.000 piantine di specie autoctone. Le
piante infatti arginano i fiumi, riducono i rischi di allagamento e portano cibo, riparo e lavoro per le popolazioni e i territori locali.

DIRITTI
Insieme a noi hai combattuto contro tutte le schiavitù!
Nel mondo esistono milioni di nuovi schiavi. Di questi, molti sono bambini e bambine. Ma insieme a te stiamo combattendo per tutti coloro
a cui è stata rubata l’infanzia. In particolare, in Cambogia accogliamo i
bambini sfruttati in un centro dove possono sentirsi finalmente al sicuro,
ricevere le cure adeguate per superare i traumi del passato e studiare. In
Guinea-Bissau ci prendiamo cura delle bambine che riescono a sfuggire dai matrimoni precoci e in India portiamo avanti il nostro impegno
nella lotta al lavoro minorile e nella difesa dei diritti dei più piccoli.

EDUCAZIONE
Insieme a noi hai promosso il diritto all’educazione!
Studiare vuol dire diventare cittadini consapevoli in grado di creare
un futuro più giusto. Con te al fianco stiamo portando avanti numerosi progetti a favore dell’istruzione e della formazione delle
comunità locali per rendere tutti i beneficiari attori di cambiamento,
per migliorare le proprie condizioni di vita e potersi realizzare contribuendo alla crescita delle proprie comunità. In particolare ci siamo
dedicati a riaccompagnare a scuola le bambine del Benin, dove i
tassi di abbandono precoce sono altissimi.

AUGURI MANI TESE
IN GUINEA-BISSAU!
Quest’anno si sono celebrati i 40 anni di Mani Tese in
Guinea-Bissau, uno dei Paesi in cui la presenza di Mani
Tese è storicamente più rilevante. Se dal 1979 a oggi Mani
Tese in Guinea-Bissau è cresciuta notevolmente, è grazie
all’impegno di persone speciali come te che si sono prodigate a sostegno dei molteplici progetti realizzati sul territorio. Questo anniversario è un grande traguardo che
abbiamo superato insieme cambiando la vita di migliaia di persone. Grazie!
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L’impatto quotidiano della tua solidarietà…

Cambia la vita di tante persone!
Nel villaggio mancava l’acqua per i consumi giornalieri, il
mio campo era sempre più secco e il cibo più scarso. Dovevo
percorrere molti chilometri a piedi per recuperarla.
Ma grazie a te, grazie alla cisterna che ci avete donato abbiamo acqua per irrigare i campi, per cucinare e più tempo da
dedicare ai nostri figli e alla cura dell’orto.

Ma sono ancora tante le famiglie del Mozambico che non
possono accedere all’acqua. Oggi tu puoi aiutarle.

Porta acqua a una famiglia, contribuisci con
125 euro a costruire una cisterna.

Ero tanto spaventata e affamata. Ma quando sono stata portata nel centro di accoglienza di Mani Tese mi sono sentita
subito a casa. Qua nessuno mi tratta più male e il cibo è buonissimo. Sto imparando a leggere e a scrivere e mi diverto
con i miei nuovi amici.

Bopha

Sono ancora milioni i bambini ridotti in schiavitù. Sostieni
il nostro centro di accoglienza a Poipet, in Cambogia.

Garantisci pasti sicuri a due bambini
con 70 euro.

Prima che arrivasse Mani Tese, usavo una lampada di latta
per avere un po’ di illuminazione. Ma il costo era elevato e la
lampada produce gas tossici. Grazie al pannello solare che
mi avete donato ho luce pulita e posso far studiare i miei
bambini fino a tardi.

Nancy

Sono ancora tante le case che hanno bisogno di illuminazione. Permetti ad un bambino del Kenya di studiare.

Basta un tuo aiuto di 80 euro per portare luce
a 5 famiglie.
Efficienza della Raccolta Fondi
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,
ed onestà.
 6credibilità


Una scelta di vita,
un dono che parla di te…
Il tuo Testamento Solidale a Mani Tese…
Cos’è il testamento?
Il testamento è un documento in cui si sceglie come e a chi verranno distribuiti i
nostri beni il giorno in cui non ci saremo più. È la volontà di fare un dono a chi è
stato importante nella nostra vita. È un dono che parla di noi.

Quanti tipi di testamento esistono?
Esistono due principali tipi di testamento, il testamento olografo e il testamento
pubblico. Il testamento olografo è quello scritto di propria mano, seguendo
delle semplici regole, ed è completamente gratuito. Il testamento pubblico è
invece quello redatto interamente con l’aiuto di un notaio, il quale si occuperà
anche di custodirlo.

Chi può fare testamento?
Tutti possono fare testamento, a prescindere dalle proprie possibilità! Non è
questione di grandi somme, che si tratti di cifre importanti o di piccoli contributi,
si tratta sempre di un gesto straordinario. Sarà per merito del tuo contributo infatti,
che Mani Tese potrà continuare a lottare per un mondo più giusto.

Lascia il segno
Un lascito testamentario non toglierà nulla ai tuoi cari. La legge infatti tutela gli
eredi, riservando loro la cosidetta “quota di legittima”. La quota disponibile è,
invece, la parte di eredità di cui potrai disporre liberamente. Nello scrivere il tuo
testamento potrai scegliere di devolvere questa quota a Mani Tese. La tua scelta
vivrà per sempre nella gioia di coloro che riceveranno il tuo incredibile dono.

Un esempio di cosa può fare un lascito testamentario...
Nel 1996 conobbi Jolanda Petrone, meglio nota come Jole, una mia cugina. Io ero appena
tornata da un convegno di Mani Tese in Bangladesh, la incontrai e le raccontai ciò che avevo
visto. Volle conoscere Mani Tese. Un giorno, camminando mi disse: “Ho fatto testamento. I
miei soldi andranno a Mani Tese per i suoi progetti”. E così è stato. Con quei soldi Mani Tese ha
scelto di finanziare 7 progetti in Africa e in Asia. La maggior parte sono destinati ad aiutare
i bambini lavoratori e le donne. Esattamente ciò che Jole desiderava, sempre sensibile alle
ingiustizie, soprattutto contro i bambini e le donne. Solo ora posso pensare con serenità a
lei, ora che è stato realizzato il suo desiderio e che so quante centinaia di bambini e donne
beneficeranno del suo lascito.					
Sua cugina Silvia*
						
*Silvia Carzaniga, sostenitrice Mani Tese

Vuoi saperne di più?
XXScrivi a lasciti@manitese.it per richiedere una brochure
informativa
XXChiama Camilla al numero 02 40 75 165, potrai fissare un incontro
gratuito con il nostro notaio
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Lascia il
tuo segno
nel mondo.
Il tuo testamento a sostegno di Mani Tese
sarà un costante impegno di giustizia
a tutela di tutti i bambini, donne e
comunità più bisognose.

©Alessandro Grassani

Garantirai cibo, tutelerai i diritti,
proteggerai l’ambiente,
lotterai per l’educazione. Potrai
cambiare il destino di molti.

Per maggiori informazioni chiama Camilla al numero 02 40 75 165 oppure scrivi a lasciti@manitese.it

