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SARÀ UN POSTO
MIGLIORE
...GRAZIE A TE!
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Leggi i progetti che
stiamo portando avanti in
Africa, per realizzare un
cambiamento concreto
per tante comunità.
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Notizie dal campo

Il futuro dei bambini

Grazie a te per tanti bambini
la vita è ricominciata.
Ogni giorno conosciamo bambini cresciuti troppo in fretta. Hanno alle
spalle storie difficili, ma grazie a te possono vedere davanti a sé un
domani migliore, da costruire su un banco di scuola.

Benin
Samuel

ha 11 anni: è stato un
beneficiario del sostegno alle famiglie
povere per prevenire l’abbandono
scolastico. Grazie a te può frequentare
la scuola elementare.
Grazie al progetto, la sua famiglia ha ricevuto
2,5 kg di semi di fagiolo, 2,5 kg di semi di
arachidi, 2,5 kg di semi di soia, una zappa e un
falcetto, per allestire un campo il cui raccolto
garantisce a lui e ai suoi fratelli cibo e un
reddito che permetterà loro di poter andare a
scuola.

“Mi chiamo Samuel, ho 11 anni e grazie a te posso andare a scuola.
Studiare mi piace molto e prometto di fare tutti i compiti!” SAMUEL
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Guinea-Bissau
Alassane, un bambino talibè

tornato ad essere, semplicemente,
bambino.
Non aveva niente da perdere...e ora
grazie a te ha tutta una vita davanti.
I bambini talibè sono quei bambini che, con la
falsa promessa di un’istruzione, si ritrovano poi a
mendicare per le strade, ridotti in schiavitù.
Invece Alassane ce l’ha fatta: è riuscito ad arrivare
al nostro Centro di Accoglienza dove, grazie al
tuo aiuto, ha ricevuto supporto psicologico e il
necessario per tornare a scuola e ricominciare a
sognare un domani felice e libero.

“Ho saputo che molti bambini nelle mie stesse condizioni erano stati accolti nel Centri di
Accoglienza e che qualcuno li avrebbe aiutati. Non ho avuto dubbi e ho deciso di provare a
raggiungere il Centro per salvarmi.” ALASSANE

Mozambico
Grazie a te abbiamo raggiunto sei comunità
della Zambezia, una delle regioni più
povere del paese, distribuendo sementi,
piante di alberi da frutto e materiali per la
coltivazione. Abbiamo incontrato i produttori
locali, formandoli su diverse pratiche agricole,
per ridurre le perdite di semi, per migliorare
la produzione e la qualità del raccolto.

“Il nostro terreno era fragile e debole come i nostri raccolti. Ma ora vediamo con i nostri occhi
come le piante stiano crescendo più sane e robuste. Grazie!” MORATHI

Non lasciamo l’Africa disarmata contro il Covid.
Abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Il coronavirus, dopo essersi diffuso in Africa, rischia di rimanerci per molto tempo, fino a diventare
endemico e sempre più soggetto a mutazioni. I vaccini sono un miraggio. Questo significa un
bilancio sempre più pesante di contagi e vittime e si traduce anche in occasioni mancate per
intere generazioni. Meno scuola, meno lavoro, meno investimenti, meno opportunità.

AIUTACI A CAMBIARE QUESTA TRAGICA PROSPETTIVA! GRAZIE AL TUO AIUTO
ABBIAMO DISTRIBUITO MASCHERINE E DISPOSITIVI PER IL LAVAGGIO DELLE
MANI, FORMATO LE PERSONE SU COME PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI
DAL VIRUS. AIUTACI A FARE ANCORA DI PIÙ!
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Il futuro si coltiva

Il futuro è vicino, insieme a te
lo stiamo già costruendo
Con te al nostro fianco il mondo sarà migliore.
Lo possiamo fare insieme, lo stiamo già facendo.
Come? Con pomodori, marmellata e latte…

© Mirko Cecchi

Il 2030 non è poi così lontano, perché abbiamo grandi obiettivi:
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un'agricoltura sostenibile. E ancora, Incentivare una
crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
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“Grazie perché sto
imparando come produrre
cibo di qualità. Ho messo
in pratica le nuove tecniche
di coltivazione che abbiamo
studiato e ora anche la
terra produce di più!”
Abena

Un pomodoro può cambiare la vita
Aiutaci a cambiare la vita a tante donne e alle loro
famiglie in Burkina Faso attraverso i pomodori.
Con te al nostro fianco possiamo garantire da un lato la
sicurezza alimentare, perché la trasformazione del
pomodoro lo rende disponibile tutto l’anno e migliora
la varietà della dieta, dall’altro il miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione rurale e più in
particolare delle donne.

A scuola di marmellata
In Burkina Faso vogliamo coinvolgere alcune donne in un
percorso di formazione sulla trasformazione di frutta e
verdura, in particolare di papaya e cipolla, in confettura di alta
qualità. Una volta prodotta, la marmellata sarà confezionata e
commercializzata dalle donne stesse.
Aiutaci a garantire a queste donne strumenti e conoscenze
per sviluppare un’attività che dia loro autonomia e
indipendenza economica.

Latte per tutti!
Il latte è un alimento ricco e ad alto valore nutrizionale,
che dovrebbe essere accessibile a tutti, in ogni momento.
Da questa volontà nasce il progetto del milk bar in Kenya,
che ha l’obiettivo di combattere la povertà promuovendo
l’impiego giovanile.
Con te al nostro fianco possiamo creare un Centro di
raccolta, trasformazione e vendita del latte. Solo attraverso
la distribuzione di un alimento così ricco e nutriente potremo
combattere l’estrema povertà e malnutrizione che ancora
affligge la popolazione.

IN C

GE
PR O T TO

Con 22 euro fornisci i vasetti
per la vendita della marmellata

Con 92 euro contribuisci
all’acquisto di una macchina per
la trasformazione del pomodoro

Con 45 euro acquisti i
contenitori per la conservazione
del latte e dello yogurt

Con 160 euro permetti
l’acquisto di un distributore
per il latte
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Dalle api nasce un'impresa

Edna e l’apicoltura

© Mirko Cecchi

“Grazie alle api, per me e la mia famiglia
è iniziata una seconda vita!”

Era un giorno come tanti: Edna si stava
spostando con le capre che alleva, quando
ha scoperto un’area adatta all’apicoltura, con
la presenza di molti alberi di acacia dai quali
si produce un ottimo miele. Un’idea che le
avrebbe cambiato la vita.
Nel corso del tempo, Edna è riuscita da sola
ad acquistare cinque arnie e ha cominciato
a produrre e vendere il miele nella città di
Marigat. Con il ricavato ha comprato cibo per
la famiglia, composta da otto persone, ma la
mancanza di ulteriori risorse economiche non le
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ha permesso, nonostante la determinazione,
di sviluppare l’attività e di aumentare la
produzione.
Ed è qui che siamo entrati in gioco noi, grazie
a te. Attraverso il progetto Agri-change, in
Kenya, che intende sviluppare la filiera del miele,
ha ricevuto sette nuove arnie. Due di queste,
che ci ha mostrato orgogliosamente durante una
nostra visita, sono già colonizzate dalle api, le
altre lo saranno presto e tra qualche mese il
miele sarà pronto.

QUANTO CONTA
IL TUO 5X1000

Il 5×1000 non ti costa nulla, è un
importo proporzionale al tuo
reddito che, se non esprimi una
preferenza, resta automaticamente
allo stato. Se invece lo destini a noi
si trasformerà in sostegno concreto
per aiutarci a cambiare il mondo e
sostenere le persone più bisognose.
REDDITO ANNUO LORDO DI
15.000€
IL 5×1000 EQUIVALE A

17€

fornisci sementi e attrezzi
a una mamma
REDDITO ANNUO LORDO DI
25.000€
IL 5×1000 EQUIVALE A

30€

permetti a una bambina di
avere penne, quaderni
e matite con cui studiare
REDDITO ANNUO LORDO DI
40.000€
IL 5×1000 EQUIVALE A

57€

ripari una cisterna per
garantire a un villaggio
acqua pulita

UN AIUTO
CONCRETO
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

REDDITO ANNUO LORDO DI
60.000€
IL 5×1000 EQUIVALE A

96€

sostieni il Centro di
Accoglienza per le bambine
vittime di matrimoni forzati
Schema indicativo basato sull’imposta netta del
contribuente, al lordo di eventuali deduzioni, detrazioni,
ritenute o crediti di imposta. Esempi di come Mani Tese
può utilizzare il tuo 5×1000

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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