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GRAZIE PER  
IL CAMBIAMENTO 
REALIZZATO INSIEME  
A TE, GRAZIE PER 
QUELLO CHE VIVREMO 
AL TUO FIANCO! 

Scopri tutto quello che 
abbiamo realizzato 
insieme e le sfide che ci 
attendono per il futuro!

Progetti in corso

Storie di giustizia

Notizie dal campo
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Notizie dal campo   

GRAZIE A TE IL FUTURO  
STA GIÀ GERMOGLIANDO!

Andiamo a lavorare in gruppo con altre 
donne per motivarci e condividere alcuni 

strumenti, ma ognuna di noi gestisce 
un proprio campo. Nell'orto coltiviamo 
soprattutto pomodori, cipolle, patate 
e cetrioli. Adesso stiamo preparando 
il terreno per iniziare le nostre attività 
stagionali. Quando l’anno è buono e 
se tutto va bene, quello che coltivo è 

sufficiente per la mia famiglia." 

Bintou

Burkina Faso

Bintou ci fa vedere orgogliosa le sue mani 
ancora sporche di terra. Il suo sguardo è fiero, 
si percepisce chiaramente l’orgoglio di questa 
giovane mamma che, grazie al suo lavoro, sta 
cambiando la vita della sua famiglia e di tutto il 
suo villaggio.

Bintou abita nel villaggio di Noodin, nella zona 
Nord del Burkina Faso: è una delle donne 
protagoniste del progetto SEmInA – Superare 
l’Emergenza Incentivando l’Agricoltura. Come 
racconta il nome stesso, l’obiettivo di questo 
progetto è quello di aumentare l'autonomia 
delle famiglie più vulnerabili attraverso la 
coltivazione del riso. Grazie al tuo sostegno, 
queste donne hanno ora le conoscenze e gli 
strumenti per trasformare il tuo aiuto in un 
cambiamento concreto e duraturo.

LA SITUAZIONE IN BURKINA FASO:
• La popolazione abita prevalentemente in 

zone rurali, occupandosi di agricoltura e di 
allevamento

• Meno della metà delle famiglie ha 
accesso all'acqua potabile

• L'insicurezza climatica e alimentare 
mettono a rischio ogni giorno la vita di 
intere comunità, soprattutto dei più piccoli: 
81 bambini su 1000 non arrivano a 
compiere 5 anni

SUPERIAMO L’EMERGENZA GRAZIE ALL’AGRICOLTURA

• Formazione e supporto per coltivare 
al meglio i propri campi

• Tanto orgoglio e speranza  
per il futuro!

• Una fornitura di semi di pomodoro,  
cipolla e cavolo

• Un kit di utensili (pala, zappa, rastrello, 
guanti, annaffiatoio, secchio, carriola) 
per la piccola agricoltura

OGNI DONNA COINVOLTA NEL PROGETTO HA RICEVUTO:

GRAZIE A TE
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GRAZIE A TE IL FUTURO  
STA GIÀ GERMOGLIANDO!

VINCIAMO LA FAME GRAZIE A 
NUOVE TECNICHE AGRICOLE
In Zambézia, una delle province più povere 
del Mozambico, il tuo sostegno sta già 
dando i suoi frutti: vogliamo raccontarteli 
attraverso le parole di Juliete e Manuel, 
due dei beneficiari dei progetti a sostegno 
dell’agricoltura.

THA OGGI È FELICE E AL SICURO, GRAZIE A TE!
Tha era una delle bambine vittime di sfruttamento, costrette a 
elemosinare per strada. Da quando vive al centro di accoglienza, 
Tha è gradualmente rinata e ha potuto studiare. È molto felice 
della sua nuova vita e di poter imparare nuove discipline, come 
la meditazione, la danza, l’artigianato e il disegno. Ha potuto 
beneficiare anche di cure mediche e psicologiche.

Tha oggi è felice e ci dice: “Non ho più paura, tutti qui mi hanno aiutato. Voglio studiare 
duramente per poter avere una mia attività, forse un piccolo negozio, penso di poterlo 
fare. In futuro, se ne avrò l’opportunità, spero di poter sostenere altri bambini vulnerabili 
come me. Non voglio che abbandonino la scuola e vengano sfruttati”.

Mozambico

Cambogia

MOZAMBICO, ZAMBÉZIA

• La Zambézia è una delle province più 
povere del Mozambico, con un tasso di 
malnutrizione molto alto

• Alle drammatiche conseguenze del 
cambiamento climatico, si aggiungono 
pratiche di allevamento e di agricoltura 
poco sostenibili e scarsamente efficienti

Un po’ alla volta il progetto 
sta cambiando la mia 

vita e anche la vita degli 
altri beneficiari di questa 
comunità. Con l'agricoltura 
circolare abbiamo imparato 

tecniche migliorate per piantare ortaggi 
e banani. Abbiamo raccolto molti 

prodotti come: cipolle, cavoli, lattuga, 
pomodoro, peperoni e altri.” 

Juliete 

• Abbiamo distribuito sementi di cereali 
e legumi e distribuito materiale di 
protezione per i contadini

• Sono state fatte formazioni mirate per 
migliorare l'allevamento

• Per ogni comunità è stato creato un campo 
dimostrativo dove uomini e donne hanno 
potuto apprendere le tecniche migliori 
per coltivare i propri campi

• Sono stati costruiti pollai

COSA È CAMBIATO

GRAZIE A TE

Siamo molto felici di 
apprendere, attraverso le 

formazioni, nuove tecniche 
di produzione che dovremmo 
utilizzare nei nostri campi.” 

Manuel
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In Guinea-Bissau purtroppo la condizione femminile 
è gravemente penalizzata e le violenze di ogni tipo su 
donne e bambine sono all’ordine del giorno.  
Ma grazie a te qualcosa sta già cambiando, anche se 
rimane molto da fare...

Surjo non dimenticherà mai tutte le 
violenze e gli abusi subiti proprio dove 
avrebbe dovuto sentirsi più al sicuro: 
a casa sua. Un giorno ha trovato la 
forza di scappare ed è stata accolta nel 
nostro Centro di Accoglienza. 

Dopo tanto dolore, Surjo oggi ha 
un sogno: frequentare il corso di 
formazione sartoriale offerto dal Centro 
e costruire il proprio domani, fatto di 
libertà e autonomia.

All’interno della sartoria, infatti, le 
ragazze imparano un mestiere, che 
darà loro la libertà di costruirsi il proprio 
futuro, lontano dalla violenza e dalla 
discriminazione. 

Proprio come ha fatto Carolina, una 
delle “veterane” della Sartoria Renascer, 

Progetti in corso

DONA ORA! Inserisci come causale: "Contro la violenza"

Tra le mura del Centro di 
Accoglienza le ragazze 
trovano salvezza, rifugio e 
riscatto. Grazie a te possono 
smettere di avere paura e 
iniziare a sognare un futuro 
migliore, fatto di dignità e 
indipendenza.

“rinascere”: un luogo speciale, dove 
tante ragazze rinascono, appunto. “Il 
corso di sartoria”, ci confida Carolina, 
“mi ha donato una maggiore dignità, 
che ha portato la comunità e la mia 
famiglia a riconoscere maggiormente il 
mio valore e il mio ruolo.” 

ESSERE DONNA  
IN GUINEA-BISSAU È  
UNA SFIDA QUOTIDIANA
La discriminazione delle donne 
significa…

• violenza e prevaricazione 
quotidiana

• mutilazioni genitali e 
matrimoni forzati

• minor livello di 
scolarizzazione

• minore accesso a servizi 
sociali e sanitari e a 
opportunità economiche
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Con 80 euro  
fornisci vestiti e visite 
mediche a una ragazza 
del Centro di Accoglienza

GRAZIE A TE TANTE RAGAZZE HANNO 
RICEVUTO IN DONO UNA SECONDA VITA!

DONA UNA MACCHINA DA CUCIRE A UNA RAGAZZA COME SURJO.  
LE DONERAI SALVEZZA OGGI E LIBERTÀ DOMANI!
AIUTA UNA DONNA A RIAPPROPRIARSI DEI PROPRI DIRITTI,  
A RINASCERE GRAZIE AL LAVORO SARTORIALE: 

Con 25 euro 
garantisci pasti per un 
mese a una ragazza 
ospitata nel Centro di 
Accoglienza

Con 50 euro  
regali a una ragazza una 
macchina da cucire 

 CON UN’OFFERTA LIBERA SOSTIENI I PROGETTI DOVE C’È PIÙ BISOGNO

Grazie all’accoglienza le hai salvate 
dalla violenza, grazie al lavoro hai 
dato loro la libertà del domani.

“Il corso di sartoria mi ha donato una 
maggiore dignità, oggi posso essere una 

donna indipendente e libera.” 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNN
   CCC

OOORRR
SSSOOO

   •••    PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNN   CCCOOORRRSSSOOO   •••   

ESSERE DONNA  
IN GUINEA-BISSAU È  
UNA SFIDA QUOTIDIANA
La discriminazione delle donne 
significa…

• violenza e prevaricazione 
quotidiana

• mutilazioni genitali e 
matrimoni forzati

• minor livello di 
scolarizzazione

• minore accesso a servizi 
sociali e sanitari e a 
opportunità economiche
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Nella vita di Miriam le api hanno sempre 
avuto un posto speciale: proviene infatti 
dal distretto di Sokotei, in Kenya, un’area 
circondata da alberi di acacia, noti per 
produrre un ottimo miele. 

E all’apicoltura Miriam si è dedicata sin da 
giovane fino a quando, purtroppo, le 
inondazioni prima e la perdita del marito 
poi le hanno inflitto un duro colpo. Per lei è 
diventato difficile prendersi cura dei suoi 
alveari.

Miriam però non si è data per vinta. All’inizio 
di quest’anno ha deciso di ricominciare tutto 
da capo: grazie al tuo supporto ha 
acquistato 15 alveari e li ha sistemati in un 
posto più sicuro.

Sono state proprio l’intraprendenza e la 
determinazione di Miriam a convincerci a 
coinvolgerla nel nostro progetto: Miriam 
ha già ricevuto le sue nuove arnie e 
attrezzature moderne per la raccolta del 
miele e la cura degli alveari. Ora Miriam 
spera di fare dell’apicoltura la sua principale 
fonte di reddito. Ha infatti intenzione di 
investire i suoi guadagni acquistando nuovi 
alveari per ampliare la sua attività e, 
vendendo il suo miele, donare un futuro 
migliore ai suoi figli. 

Un miele che sa di riscatto

Storie di giustizia    L'alveare del futuro

 “Quando cadiamo due volte, ci 
alziamo ancora, anche con la polvere 
addosso, ma andiamo avanti perché 
speriamo in un domani migliore!” 

Miriam

Grazie per aver cambiato la vita di Miriam con il tuo sostegno!

La storia di Miriam



 
 

Aderisci al programma "Coltiva 
il futuro", diventerai un donatore 
regolare di Mani Tese. Cosa significa? 
Che effettuerai le tue donazioni in 
automatico scegliendone l’importo e 
la regolarità.

Grazie alla tua donazione regolare 
puoi sostenere i nostri progetti in 
modo continuativo e stare con noi 
ogni giorno.

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
Causale "Contro la violenza"

Assegno Bancario
intestato a Mani Tese

Scrivi una mail
raccoltafondi@manitese.it

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

www.manitese.it

Diventa Donatore Regolare  
Aderisci al programma "COLTIVA IL FUTURO"

La storia di Miriam

Ecco degli esempi di cosa puoi fare  
al nostro fianco:

• Con 10 euro al mese garantisci  
pasti regolari e nutrienti a un 
bambino  

• Con 50 euro ogni tre mesi sostieni 
una famiglia garantendo attrezzi 
agricoli e sementi

• Con 250 euro all'anno fornisci  
acqua pulita a un intero villaggio

Questi sono solo alcuni esempi.  
Scopri insieme a noi quanti altri risultati 
straordinari potrà dare la tua generosità!

 

PER DIVENTARE DONATORE 
REGOLARE, COMPILA E INVIACI IL 
MODULO CHE TROVI SUL RETRO.

5x1000
a Mani Tese C.F. 02343800153

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

Il tuo sostegno ai nostri progetti è già qualcosa di straordinario.  
Ma oggi puoi scegliere di renderlo ancora più prezioso!



I vantaggi sono molti, per te e per noi. 
Ma soprattutto per tutte le persone 
che aiutiamo. Il vantaggio per te 
sarà quello di non doverti più recare 
in posta o in banca per effettuare 
la tua donazione. Inoltre avrai la 
consapevolezza di essere ogni giorno 
al fianco di tutti i bambini, le donne 
e gli uomini che grazie a te stanno 
costruendo un domani migliore. Per 
tutti loro il tuo sostegno sarà ancora 
più determinante!
Anche per noi c’è un bellissimo 
vantaggio: è quello della certezza, 
della possibilità di programmazione. 
Potendo infatti pianificare le nostre 
risorse, sapremo utilizzarle in modo 
ancora più proficuo, organizzando gli 
interventi e i progetti per tutto l’anno.

Diventa Donatore 
Regolare

COLTIVA IL FUTURO
Compila, ritaglia e invia questo modulo: per posta a Mani Tese Ong-Onlus - Piazzale Gambara, 7/9 - 20146 Milano  
oppure per e-mail a raccoltafondi@manitese.it  - via fax al numero 02.40.46.890  - via WhatsApp al numero +39.373.7461921

I MIEI DATI ANAGRAFICI

SCELGO DI DONARE TRAMITE

SCELGO LA DONAZIONE

Nome

Cognome

Indirizzo       n°

CAP   Città             Prov.

Email

Telefono

Codice Fiscale

10€

60€

120€

CODICE IBAN

DATA FIRMA

SCADENZA

Delega di pagamento: Il sottoscritto autorizza Mani Tese ad incassare l’ammontare della quota sovraindicata 
addebitandola sul proprio conto, secondo le norme di incasso del servizio SDD o carta di credito, fino a 
revoca di questa autorizzazione.

CODICE DI 
SICUREZZA

15€

90€

180€

20€

120€

240€

25€

300€

365€

Altro_____€

Altro_____€

Altro_____€

MENSILE DI

BANCA O POSTA

CARTA DI CREDITO

SEMESTRALE DI

ANNUALE DI

Paese Check D. CIN ABI CAB CONTO(riportato sugli estratti conto 
o sul libretto degli assegni)

(ultime 3 cifre del codice 
identificativo riportato sul 
retro della carta)

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS CARTASÌ ALTRO

/

SÌ, VOGLIO DIVENTARE DONATORE REGOLARE DI MANI TESE

A partire dal mese di:__________________________

Se non specificato partirà nei giorni successivi alla 
ricezione del modulo.


