
• 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!

Il 2019 passa il Testimone
di Giustizia al 2020…

corriamo insieme verso il Futuro!©
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Proteggi il futuro di tanti bambini 

a rischio, salvali da un destino di 

miseria, accattonaggio e abusi.

Insieme a te possiamo garantire 

cibo, salute, istruzione a centinaia di 

bambini traumatizzati da un passato 

di maltrattamenti e solitudine.

Aiutaci a tutelare i diritti e a cambiare 

la vita di tanti bambini vittime di 

violenze in Guinea-Bissau.

 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!
 ATTIVA SUBITO IL TUO CONTRIBUTO CONTINUATIVO A FAVORE DI MANI TESE. 

Lavori in corso

Contribuisci al pagamento delle
bollette di luce e acqua 

del Centro di Accoglienza per 
bambini salvati dallo sfruttamento.

CON 54 EURO 

Partecipi alla ristrutturazione 
delle stanze dei bambini 
del Centro di Accoglienza.

CON 75 EURO 

Permetti di realizzare un parco 
giochi all’interno 

del Centro di Accoglienza.

CON 110 EURO 

Assicuri per un anno libri 
e materiale scolastico 

a un’intera classe di bambini 
accolti e protetti nel Centro.

CON 160 EURO 

 LAVORA CON NOI IN GUINEA-BISSAU 

Doni un kit igiene e salute 
a un bambino assicurandogli

cure e assistenza medica.

Garantisci un kit alimentare 
a un bambino salvato 

dalla strada.

CON 22 EURO 

CON 35 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...
...direttamente dalla Guinea-Bissau! 

Sono qui in missione per gli ultimi preparativi del nuovo progetto “Investire 
sul futuro” che partirà all’inizio del 2020.

Qui in Guinea si sta verificando un drammatico fenomeno: migliaia di 
bambini, provenienti da situazioni di estrema miseria, vengono costretti 
all’accattonaggio nelle strade e a ogni forma di sfruttamento. Di fronte a 
questa inaccettabile situazione vogliamo perseguire il nostro impegno di 
giustizia e proteggere questi bambini, dar loro una casa, cure, cibo e la 
possibilità di andare a scuola per poter garantire loro un futuro diverso, di 
speranza e amore.

Per questo ho lavorato in questi giorni insieme a Paola, la responsabile di 
Mani Tese in Guinea-Bissau, a tutto lo staff e ai nostri partner locali. 

Per questo abbiamo bisogno del tuo sostegno e del tuo aiuto, per 
portare avanti questo progetto e tutti gli altri che ci aspettano. Sempre più 
consapevoli di dover intervenire in tutte quelle situazioni di disagio e bisogno, 
nel 2020 l’impegno di Mani Tese si rafforzerà sia in Italia che all’estero.

Sul tema dei diritti, in Guinea-Bissau e Cambogia proseguirà il nostro 
lavoro per proteggere i bambini vittime di sfruttamento e violenze. In Benin 
continueremo ad assicurare il diritto allo studio alle molte bambine che 
altrimenti non avrebbero un futuro.

Il tema dell’ambiente, tema imprescindibile per Mani Tese e per le 
comunità con cui lavoriamo, continuerà a vederci protagonisti in Kenya e in 
Mozambico, perché il “climate change” si sta verificando in modo evidente 
e drammatico in molte zone dell’Africa mettendo in discussione la sicurezza 
alimentare di intere popolazioni.

Sul tema del cibo, sono molti i progetti che stiamo realizzando in tutti 
i paesi in cui operiamo: Burkina Faso, Benin, Guinea-Bissau, Kenya, 
Mozambico e Guatemala. Il diritto al cibo continua ad essere nostra 
prerogativa irrinunciabile per il quale metteremo in campo tutte le nostre 
forze.

Concludendo, il 2020 sarà un anno intenso e ricco di attività, con lo 
sguardo sempre rivolto ai volti dei bambini, delle donne e uomini che 
incontriamo nei nostri progetti. 

Il nostro sguardo che è anche il tuo. Si, perché il legame di solidarietà ed 
empatia che ho sentito incontrando tante persone, con le loro vite a volte 
così faticose, difficili e dolorose, so che non è solo mio. So che è anche il tuo, 
che sempre, con entusiasmo partecipi e contribuisci ai progetti di Mani Tese. 
Insieme, solo insieme saremo vicini a loro anche per il 2020. 

Certa del tuo sostegno.

“+ 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 2019 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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ECCO QUANTE PERSONE HAI RAGGIUNTO

10 PAESI 21 PROGETTIPIÙ DI 178MILA PERSONE

ecuador

5.300

nicaragua

575
guatemala

1.100

kenya

56.776

guinea bissau

70.615

mozambico

8.251

burkina faso

19.604

benin

9.155

india

11.020

cambogia

301

Un anno di ostacoli superati per 
giungere insieme al traguardo!

2019… 

Il 2019 è stato per tutti noi un anno di 
grandi sfide da superare per perseguire 
e raggiungere il nostro obiettivo di giusti-
zia. Una meta che grazie a te, grazie al tuo 
costante e generoso supporto, abbiamo 
raggiunto in tutte le comunità più po-
vere dell’Africa, dell’Asia e dell’Ameri-
ca Latina. Terre dove, con te, con la forza 
della tua solidarietà, abbiamo portato 
soccorso, aiuto e speranza a milioni di 
bambini e alle loro famiglie. 

Abbiamo combattuto insieme a te per il 
diritto al cibo di tutti, fornendo attrezzi 
agricoli e sementi alle mamme povere 
del Benin per coltivare la terra e sfamare 
i propri figli; costruendo un mulino e al-
lestendo magazzini per la conservazione 
di alimenti di prima necessità per ridurre 
l’insicurezza alimentare di tante fami-
glie con bambini in Guinea-Bissau e Mo-
zambico; assicurando migliaia e migliaia 
di pasti nutrienti ai bambini malnutriti di 

ogni Paese africano in cui operiamo. E an-
cora abbiamo affrontato la grave emer-
genza alimentare che ha colpito intere 
aree e comunità povere del Mozambico, 
dopo il passaggio del ciclone Idai, dando 
da mangiare a tantissimi bambini affama-
ti e distribuendo alle famiglie kit di semi 
e di ortaggi indispensabili per coltivare i 
campi distrutti e riavviare la produzione 
agricola. Siamo in campo per combat-
tere la piaga del fenomeno delle spose 
bambine e di ogni forma di schiavitù e 
sfruttamento minorile e per accogliere 
questi bambini e bambine in centri che 
possano dare loro il supporto psicologi-
co e le cure di cui necessitano.  Abbiamo 
portato avanti la nostra battaglia a favore 
dell’istruzione, per portare libri e mate-
riale scolastico alle bambine del Benin, 
ma non solo. 

Per tutto questo e per molto altro. 
Grazie!



voci dal campo

UN’ESPERIENZA CON MANI TESE DA RIPETERE!
Sono innumerevoli le occasioni che ci lasciamo sfuggire ogni giorno… 
per questo vi racconto l’esperienza che Mani Tese ha permesso di fare 
a me e a altri due studenti. A maggio partecipai al “contest” di Mani 
Tese che proponeva agli studenti di lavorare in Africa su un impianto 
fotovoltaico. Ho subito colto l’occasione: abbiamo presentato il progetto 
e, pochi giorni prima dell’esame di maturità, ci è stato comunicato che 
il nostro lavoro era stato ritenuto il migliore... e così il 28 agosto siamo 
partiti alla volta di questa avventura. È stata un’esperienza importantissima dalla quale 
ho potuto capire molte cose che, spesso, diamo per scontate ma che, in molte parti del 
mondo, rappresentano una vera e propria sfida per il futuro di intere popolazioni.

Sebastiano

GRAZIE A TE È CAMBIATO IL MONDO DI...
Ha 13 anni Chandran Sean e una storia di profonda sofferenza alle 
spalle. E’ il più piccolo di sei fratelli di una famiglia molto povera di Be-
anteameanchey, in Cambogia. Rimasto orfano del padre quando ave-
va solo un anno, nel 2015 è migrato a Bangkok con la madre che, nella 
vana ricerca di un lavoro, si è ritrovata a mendicare in strada con il 
figlio. Dopo poco Sean viene separato dalla mamma e rimpatriato poi 
in Cambogia. Viene accolto presso il Centro di Accoglienza sostenuto 

da Mani Tese. Da quel momento il mondo di Sean è cambiato per sempre. Arrivato con 
evidenti ritardi nello sviluppo mentale e visibilmente traumatizzato, nel Centro Sean ha 
ricevuto un importante sostegno psicologico ed educativo. Da allora è trascorso un anno 
e oggi, grazie anche al tuo aiuto, Sean è finalmente un bambino sereno: gioca, partecipa 
con entusiasmo a tutte le attività, ha imparato a leggere e scrivere e da grande vuole di-
ventare un meccanico, aiutare la sua famiglia e coronare il sogno che spinse sua madre 
a migrare: costruire una casa dove poter vivere tutti insieme.

dal kenya

dalla cambogia

COSA HANNO FATTO TRE NEODIPLOMATI IN ELETTRONICA 
E ELETTROTECNICA?
Quest’estate ho avuto il piacere di accompagnare in Kenya tre giovani 
studenti che, per la prima volta si avventuravano in un viaggio, in una 
realtà difficile come quella africana. Un’esperienza che voglio descri-
vervi attraverso tre parole chiave. La prima è IMMERSIONE: i tre ragazzi 
si sono tuffati in quest’esperienza, con il coraggio che serve per i tuffi 

dall’alto. E una volta arrivati in Kenya un po’ di fiato è mancato ma senza tirarsi indietro: 
si mangia con le mani, ci si immerge a 360° nei ritmi e nei colori kenioti. La seconda pa-
rola è RURALE, che descrive il fatto che i villaggi incontrati appartengono al mondo della 
campagna. La terza parola è AIUTO: i ragazzi si sono sentiti piccoli tasselli di cambiamen-
to solo nel momento in cui hanno messo in pratica le loro conoscenze, aiutando i colleghi 
elettricisti kenioti a montare sul tetto dei vicini di casa un pannello solare fotovoltaico per 
garantire l’illuminazione domestica. Si sono sentiti utili e in questo compito hanno messo 
in campo la loro energia, cogliendo in maniera profonda che quello che anima i Progetti 
di Mani Tese è solo la voglia di dare una mano e lavorare insieme contro la povertà.

Formatrice Mani Tese
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Investi con noi sul futuro dei 
bambini della Guinea-Bissau

Un grande obiettivo per il 2020…

La Guinea-Bissau è uno dei 10 paesi con 
il più basso indice di sviluppo umano.
Un Paese poverissimo in cui dal 1979 Mani 
Tese opera, offrendo tutto il supporto ne-
cessario alla povera popolazione locale 
nell’ambito della salute, della tutela dei 
diritti umani, dell’educazione e della sicu-
rezza alimentare. 

Ed è proprio in questa terra africana che 
si sta verificando un drammatico feno-
meno: migliaia di bambini, provenienti 
da situazioni di estrema miseria, vengono 
costretti all’accattonaggio nelle strade 
e a ogni forma di sfruttamento. 

Dobbiamo agire subito, ma per farlo ab-
biamo bisogno del tuo supporto e aiuto 
concreto. 
In questo nuovo anno 2020, ci vuoi aiu-
tare ad affrontare questa nuova grande 
sfida e realizzare il nostro progetto: “In-
vestire sul futuro dei bambini”?

Sono bambini in pericolo, cresciuti nelle 

regioni di Gabu e Bafata, due aree poveris-
sime di questo Paese, che rappresentano 
un corridoio di traffico di minori a livello 
internazionale. Le famiglie affidano que-
sti bambini con la prospettiva che venga-
no mandati all’estero per studiare. Nella 
realtà questi bambini, cosiddetti talibé, 
vengono costretti all’accattonaggio per 
le strade e a ogni forma di sfruttamento. 
Bambini che finiscono per subire abu-
si e terribili traumi psicologici, che non 
mangiano a sufficienza, non possono 
curarsi quando si ammalano, non hanno 
una casa e un letto in cui dormire, non 
possono andare a scuola e vivono co-
stantemente nella paura. 

Bambini che possiamo realmente sal-
vare. Ma per farlo abbiamo bisogno so-
prattutto di te, abbiamo bisogno del tuo 
supporto e della tua solidarietà per rac-
cogliere i 30.000 euro indispensabili per 
la realizzazione del progetto.

Abbiamo bisogno di te per assicurare 



Dalla Guinea-Bissau un appello...
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 Oggi il mio appello più accorato si rivolge a te, a te che, in 
questo 2020, puoi proteggere migliaia di bambini poveri, vittime 
di abusi, sfruttamento, malnutrizione e totale esclusione a causa del 
drammatico fenomeno del traffico di minori in Guinea-Bissau. 
Una piaga che solo uniti possiamo contrastare e prevenire attraver-
so un’azione capace di sensibilizzare l’intera popolazione sulle con-
seguenze di questo fenomeno e di intervenire in ogni situazione di 

rischio o di violazione dei diritti dei minori. 
Tutto è pronto per raggiungere insieme a te tanti bambini talibé vittime di vessazioni e 
abusi e che, dopo essere stati coinvolti nella tratta di esseri umani e in ogni forma di schia-
vitù, hanno urgentemente bisogno di una casa in cui trovare rifugio, cibo per superare le 
gravi condizioni di salute e di malnutrizione in cui spesso vengono ritrovati, cure mediche, 
istruzione e supporto psicologico per superare i traumi del passato e ritrovare la forza e la 
fiducia per ricominciare a vivere. 
Aiutateci, aiutate i bambini della Guinea-Bissau, ogni vostro contributo è determinante 
per raggiungere al più presto i 30.000 euro necessari per “investire sul futuro” dei bam-
bini della Guinea-Bissau!

a questi bambini un tetto e un posto 
sicuro presso il Centro di Accoglienza di 
Gabu dove ogni bambino, con il tuo con-
tributo, potrà ricevere un kit base per 
l’alimentazione, igiene e salute, nuove 
stanze in cui poter dormire lontano dai 
pericoli della strada, luce, acqua, sicu-
rezza, istruzione, supporto psicologico 
e un parco giochi in cui sentirsi forse 

per la prima volta un bambino. E da qui 
questi bimbi potranno ripartire.

Investi con noi sul futuro dei bam-
bini della Guinea-Bissau! 

Sostieni il progetto “Investire sul 
futuro dei bambini”.

Paola Toncich 
cooperante e responsabile Mani Tese in Guinea-Bissau



CALENDARIO MANI TESE 2020

CLIMATE CHANGE
HEROES

Vai su regalisolidali.manitese.it e ricevilo ora!
DONAZIONE MINIMA CONSIGLIATA: 7 EURO.

Un calendario solidale differente, in formato A3, a colori 
in carta riciclata 100%, dedicato alle donne e gli uomini
che stanno cambiando il volto del Kenya, diffendendo la propria terra
dai cambiamenti climatici e creando uno sviluppo sostenibile. 

I FONDI RACCOLTI ANDRANNO A SOSTEGNO
DEI PROGETTI DI MANI TESE IN KENYA.


