
REPORT

UN IMPEGNO DI GIUSTIZIA

2
0

2
0

  

www.manitese.it

LA TUA SOLIDARIETÀ 
È PIÙ FORTE 
DEL CORONAVIRUS
Leggi cosa abbiamo fatto insieme
per prevenire il contagio, portare cibo
e cure nei paesi del sud del mondo

Notizie
dal campo

Progetti 
in corso

Storie  
di giustizia
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1 Informiamo sulle pratiche 
di prevenzione del contagio

2 Distribuiamo pacchi alimentari 
alle famiglie

3 Consegniamo materiali 
igienizzanti e di protezione

Notizie dal campo    Il Coronavirus nel sud del mondo

La tua solidarietà
è più forte del virus

Grazie alla solidarietà e alla generosità dei sostenitori di Mani Tese,  
il nostro aiuto concreto alle comunità più povere del mondo non si è 
mai fermato, nonostante le difficoltà di questo periodo incerto e buio. 

Grazie al tuo straordinario contributo abbiamo reagito con 
tempestività all'emergenza COVID-19, rispondendo alle ne-
cessità e ai bisogni delle persone più fragili. 

Nella pagina a fianco puoi leggere quello che abbiamo fatto 
in 3 paesi del Sud del mondo dove da anni la presenza di Mani 
Tese è fonte di speranza e di cambiamento: il Mozambico, la 
Guinea-Bissau e il Burkina Faso.

Grazie da parte nostra,  
ma soprattutto da parte delle tante 
persone che abbiamo aiutato con la 
tua solidarietà.
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Mani Tese informa 
la popolazione  
sulle modalità 
di diffusione 
del COVID-19 

e sulle pratiche 
di prevenzione 

grazie alla radio.

3 Consegniamo materiali 
igienizzanti e di protezione

Mozambico
Mani Tese continua  

la distribuzione  
dei pacchi alimentari 

alle famiglie che 
hanno perso tutto a 

causa del ciclone Idai, 
anche adesso  

con il Coronavirus.

Mani Tese 
sta distribuendo 

materiali 
di protezione, 

mascherine, guanti 
e igienizzanti 

per contrastare  
il contagio.

Burkina Faso Guinea-Bissau

La Guinea-Bissau, uno dei Pa-
esi più poveri al mondo, è stato 
il paese con più casi di Corona-
virus. C’era la necessità di fare 
informazione per fare preven-
zione e la radio è lo strumento 
di comunicazione più efficace 
per raggiungere anche le co-
munità rurali più isolate.

Per questo motivo, grazie 
al tuo aiuto, abbiamo realiz-
zato una trasmissione radio 
per informare la popolazio-
ne e limitare il più possibile 
la propagazione del virus. 

Un paese privo di 
servizi sanitari non 
può permettersi 

che il virus raggiunga i livelli 
di diffusione registrati in al-
tre parti del mondo. Solo l’in-
formazione e la prevenzione 
possono proteggere la vita 
delle persone. “Mantieni la 
distanza di sicurezza”, “La-
vati spesso le mani” e “Co-
pri bocca e naso se tossisci” 
sono alcuni dei messaggi 
diffusi dalla trasmissione.”

Giulia Inguaggiato, 
operatrice Mani Tese

La casa di Amar era stata 
portata via lo scorso anno dal 
ciclone Idai, che ha messo in 
ginocchio il Mozambico di-
struggendo i campi e renden-
do ancora più precarie le con-
dizioni di vita di interi villaggi. 
La popolazione, già povera e 
vulnerabile, non avrebbe po-
tuto superare l'isolamento e le 
chiusure imposte dal Corona-
virus senza un aiuto concreto. 
Noi non potevamo lasciare 
sola Amar e i suoi 5 bambini.

Per questo, grazie alla tua 
solidarietà, abbiamo distri-
buito pacchi con generi ali-
mentari di prima necessità 
per salvare le famiglie dalla 
fame. 

Quando i bambini 
hanno visto arriva-
re gli operatori con 

le mascherine e il pacco ali-
mentare non potevano cre-
derci e Amar aveva gli occhi 
lucidi di commozione.”

Federico Sacchini, 
operatore Mani Tese

Il Burkina Faso è fra i dieci 
Paesi più poveri del mondo, 
con il 44.5% della popolazio-
ne che vive sotto la soglia di 
povertà. Prevenire il contagio 
è stato il nostro obiettivo, per 
non fare collassare i centri per 
la salute locali, già sotto pres-
sione per la malaria e il tifo.

Grazie a te, grazie al soste-
gno di tutti i nostri donatori, 
abbiamo distribuito mate-
riali igienizzanti e di prote-
zione. 

Un giorno mentre 
consegnavamo i kit 
per il lavaggio del-

le mani in un villaggio e di-
stribuivamo le mascherine, 
ho incontrato Feimata, una 
mamma che si occupa da 
sola di 6 figli e di 5 nipoti or-
fani. Le ho dato le protezioni 
per tutta la sua famiglia, così 
ora Feimata potrà recarsi al 
mercato senza rischiare di 
ammalarsi e la vita dei suoi 
bambini sarà al sicuro.”

 Giulia Polato, 
operatrice Mani Tese
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Il Centro di Accoglienza che 
ospita i bambini della Cambogia 
vittime di sfruttamento minorile 
sta finendo le scorte di cibo e di 
materiali di protezione necessari 
per difendere i piccoli dal 
Coronavirus. 
C'è bisogno del nostro aiuto  
al più presto. 

Da diversi anni Mani Tese sostiene il Centro 
di Accoglienza in Cambogia, che accoglie 

bambini e bambine vittime di abusi e schiavitù. 

Al Centro questi bambini trovano una casa 
e grazie alle cure e al sostegno ricevuti, in-
traprendono un delicato percorso di riabili-
tazione.

Sono migliaia i bambini che 
hanno ritrovato la serenità 
grazie a questo Centro. 

Come Chenda, arrivata sola, impaurita e 
malnutrita.  Oggi, grazie alle cure dello staff, 
sta molto meglio: ha imparato a leggere e ha 
ritrovato il sorriso insieme agli altri bambini.

I NUMERI 
DELLA CAMBOGIA

16 milioni
di abitanti

26%
della popolazione 

adulta è analfabeta

18,6%
della popolazione 

vive al di sotto della 
soglia di povertà 

internazionale di 1,25 
USD al giorno

36,1%
dei bambini 

sono sfruttati

31,4%
dei bambini riceve 
cure inadeguate

Cambogia. 
Il Coronavirus mette a rischio 
la sicurezza dei bambini 
del Centro di Accoglienza.

Progetti in corso    Bambini al sicuro



Ora questi bambini sono  
minacciati da un nuovo 
pericolo: il COVID-19.  
Dobbiamo intervenire per 
fornire al più presto tutto  
il necessario per proteggerli  
dal contagio.

 

L’urgenza è quella di proteggere tutti i bam-
bini e gli operatori dal contagio fornendo ma-
scherine, guanti, prodotti igienizzanti e tutto 
ciò che serve per mettere al sicuro i piccoli del 
Centro dal COVID-19 e permettere loro di pro-
seguire le attività senza correre rischi. Inoltre 
è urgente rifornire il Centro con scorte di cibo 
per almeno 3 mesi, per evitare il rischio che, 
con la diffusione del virus, si verifichi anche un 
incremento dei prezzi e una grave carenza di 
scorte alimentari.

Per essere al sicuro i bambini del Centro han-
no davvero bisogno del nostro intervento il 
prima possibile. Ecco cosa ci ha raccontato la 
piccola Chenda, l'ultima bimba accolta:

Al centro sto bene, ho un lettino, 
sono tutti gentili e mangio ogni 
giorno. Sto imparando a scrivere e 

ho tanti amici. Ma ora dobbiamo 
stare lontani, non possiamo più 
giocare insieme, non posso più 
abbracciare le mie amiche. Ho 
tanta paura di perdere anche 
questa casa"

Le parole della piccola Chenda 
sono davvero una stretta al cuore.
Per lei e per tutti gli altri bambini il Centro è 
la vita. Ecco perché non possiamo fermare 
proprio adesso la nostra solidarietà. 

PROGETTO IN
 C

OR
SO

 •  PROGETTO IN CORSO • 

Con 22 euro puoi donare 
mascherine e guanti per  
proteggere i bambini  
dal Coronavirus

Con 50 euro doni gel  
igienizzanti e sapone  
per le mani al Centro  
di Accoglienza

Con 75 euro garantisci  
cure mediche  
e psicologiche

Con 120 euro assicuri  
scorte di cibo  
per tutti i bimbi  
accolti

TU PUOI



TU PUOI
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Il tuo 5x1000 aiuterà Sarina e tante altre donne, famiglie e comunità del Burkina Faso  
a creare o sviluppare nuove attività, ad avere un reddito, a diventare autosufficienti  

e a migliorare la propria vita. Un atto di solidarietà che non costa nulla, ma è molto concreto  
e può cambiare la vita di migliaia di persone. Basta la tua firma!

CON UNA FIRMA GARANTISCI UNA FONTE DI REDDITO A MIGLIAIA  
DI FAMIGLIE IN BURKINA FASO, un paese in cui il 90% della popolazione 
vive sotto la soglia di povertà.

Donando il 5 x 1000 a Mani Tese sosterrai 20.000 persone e la tua firma si 
trasformerà in strumenti di lavoro, cibo e autonomia per le famiglie, formazione  
e opportunità di riscatto per donne fragili e mamme in difficoltà.
Basta indicare il codice fiscale 02343800153 sulla tua dichiarazione dei redditi.

È QUI CHE VOGLIAMO MANDARE IL TUO 5X1000 

Capitava spesso che raccoglievamo 
molti pomodori e purtroppo doveva-
mo buttarli perché non c’era abbastan-
za richiesta. Così è nata l’idea di fare 

la conserva, ma senza un aiuto non poteva-
mo acquistare gli strumenti per prepararla." 
Inizia così il racconto di Sarina Yameogo.
“Adesso con il finanziamento ottenuto attra-
verso Mani Tese, avremo presto una macchina 
passapomodoro tutta nostra. E se il progetto 
andrà bene, potremo comprare anche un mo-

totaxi per le consegne delle casse di pomodo-
ro e fare una tettoia per lavorare al riparo dal 
sole e dal vento”. 

IL NOSTRO E IL TUO INTERVENTO POSSONO 
DAVVERO FARE LA DIFFERENZA PER LORO.
Aiuteremo Sarina e molte altre donne a rendere 
più semplice la produzione delle loro conserve e 
a realizzare il sogno di una vita: vendere la passa-
ta nei mercati e avere la certezza di fare crescere 
i propri bambini sani.

La conserva
di Sarina

Storie di giustizia    Il tuo 5x1000 in Burkina Faso

Con te al nostro fianco, anche quest’anno  
ci batteremo per il diritto al cibo e  
lo sviluppo sostenibile delle comunità  
più povere del pianeta, perché siamo 
convinti che insieme possiamo costruire 
un domani migliore per tutti.
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Il 5×1000 non ti costa nulla, è un im-
porto proporzionale al tuo reddito 
che, se non esprimi una preferen-
za, resta automaticamente allo sta-
to. Se invece lo destini a noi si tra-
sformerà in sostegno concreto per 
20.000 persone in Burkina Faso.

REDDITO ANNUO LORDO DI
15.000€

IL 5×1000 EQUIVALE A
17€

2 passapomodoro
per la conserva di Sarina

REDDITO ANNUO LORDO DI
25.000€

IL 5×1000 EQUIVALE A
30€

1 pentola
per il burro di karité di Agnes

REDDITO ANNUO LORDO DI
40.000€

IL 5×1000 EQUIVALE A
57€

1 setaccio
per la manioca di Elisabeth

REDDITO ANNUO LORDO DI
60.000€

IL 5×1000 EQUIVALE A
96€

1 vasca di cottura
per il couscous di Jeanne

QUANTO CONTA
IL TUO 5X1000

Schema indicativo basato sull’imposta netta del contri-
buente, al lordo di eventuali deduzioni, detrazioni, ritenute 
o crediti di imposta. Esempi di come Mani Tese può utiliz-
zare il tuo 5×1000

Per telefono
Chiamaci al numero 392 958 4447
e faremo la donazione insieme

Carta di credito
www.manitese.it

Conto Corrente Postale
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

Scrivi una mail
raccoltafondi@manitese.it

5x1000
a Mani Tese C.F. 02343800153

Lascito testamentario
Chiedici come. Manda una email a  
lasciti@manitese.it per approfondire  
e per informazioni

UN AIUTO
CONCRETO

SEGRETERIA NAZIONALE
MANI TESE ONG ONLUS
Piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano
Tel. 02/4075165 – Fax 02/4046890

www.manitese.it
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