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INSIEME SIAMO PIÙ 
FORTI DELLA SICCITÀ
Grazie per essere con noi in 
Kenya, dove stiamo lottando 
a fianco di tante comunità 
per affrontare gli effetti dei 
cambiamenti climatici.

Progetti in corso

Storie di giustizia

Notizie dal campo
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IL FUTURO È NELLE MANI DEI RAGAZZI

Nella regione di Gabù, in Guinea-Bissau, i 
livelli di insicurezza alimentare sono elevati, 
il tasso di scolarizzazione basso. Per molti 
ragazzi l’unica via per sopravvivere 
sembrava essere quella della partenza, 
della ricerca di fortuna altrove. Il fenomeno 
migratorio è molto forte, così come le illusioni 
di tanti giovani, spesso poco consapevoli 
dei rischi e dei pericoli di una migrazione 
irregolare.

“Ripartire dai giovani” è un progetto 
dedicato proprio a loro: a tutti i ragazzi e 
le ragazze che devono avere il diritto e la 
possibilità di costruire il proprio futuro 
nella loro terra. E per farlo, l’unica via è la 
formazione professionale.

L’obiettivo del nostro progetto è insegnare un 
lavoro ai giovani per potersi creare un domani: 
corsi per imparare a coltivare un orto, a 
piantare e curare alberi da frutto, a produrre 
miele.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
È L’INIZIO DI UNA NUOVA VITA PER 
TANTI RAGAZZI
NELLA REGIONE DI GABÙ, DOVE È IN ATTO 
IL PROGETTO, I TASSI DI DISOCCUPAZIONE 
SONO DRAMMATICI: SOLO 3 GIOVANI SU 10 
HANNO UN LAVORO.

PENSARE A UN FUTURO MIGLIORE IN GUINEA-BISSAU OGGI 
È POSSIBILE GRAZIE A TE, GRAZIE AI GIOVANI CHE SONO 
PROTAGONISTI DI UN CAMBIAMENTO CHE PARLA DI DIRITTI,  
DI LIBERTÀ E DI SVILUPPO.

Per i giovani sembrava non 
esserci futuro a Gabù…  

MA ORA CI SEI TU!

Imparare un mestiere è stato il punto di 
partenza per una svolta nelle loro vite: non più 
la sopravvivenza quotidiana, ma la sicurezza 
di un lavoro: sono state ben 17 le piccole 
imprese nate al termine dei corsi. 

Ognuno di questi ragazzi cresce giorno dopo 
giorno, contribuendo con il proprio lavoro e le 
proprie competenze a creare un nuovo tessuto 
economico e sociale, che sarà l’inizio di un 
futuro migliore per l’intera comunità.

Notizie dal campo    Guinea-Bissau
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IL FUTURO È NELLE MANI DEI RAGAZZI

GRAZIE A TE 
IN GUINEA-BISSAU QUALCOSA DI MOLTO IMPORTANTE  
È GIÀ INIZIATO… IL DOMANI DI TANTE RAGAZZE!

L’OBIETTIVO DEL NOSTRO INTERVENTO IN 
GUINEA-BISSAU È QUELLO DI COMBATTERE 
LA VIOLENZA SULLE DONNE, OSPITANDOLE 
NELLA NOSTRA CASA DI ACCOGLIENZA E 
INSEGNANDO LORO UN MESTIERE CHE LE 
RENDA AUTONOME UN DOMANI.

INSIEME A TE

Quando ho ricevuto la mia macchina 
da cucire ho provato tanta gioia: non 

mi ero mai sentita così orgogliosa 
come quando mi siedo alla macchina 

da cucire. Creare qualcosa con la stoffa 
e il filo è bellissimo: ho ancora tanto 
da imparare ma non ho dubbi di fare 

della sartoria il mio mestiere. Grazie per 
questo dono, per questa opportunità 

che mi cambierà la vita!” 

Nello scorso Report avevamo chiesto il tuo 
sostegno per avviare il progetto “Ricucire il 
futuro”, nato per aiutare tante giovani ragazze 
in Guinea-Bissau a sfuggire da situazioni di 
violenze o sfruttamento attraverso un corso di 
sartoria che può garantire loro l'autonomia e 
l'indipendenza di un lavoro.

È per noi una grande gioia poterti annunciare 
in questo numero che, grazie al tuo sostegno, 
il progetto sta già diventando realtà!

Le prime macchine da cucire sono state 
distribuite, tra l’entusiasmo e la riconoscenza 
delle ragazze!

PER SCRIVERE IL FUTURO

Johari
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La siccità è un’emergenza 
che sembra non finire 
mai e che porta con sé 
un’altra realtà, ancora più 
drammatica:  
la malnutrizione. 

L’unica via per sopravvivere 
è quella di intervenire 
subito e avviare nuove 
attività per garantire cibo 
sicuro per tutti.

Abbiamo bisogno di te,  
oggi più che mai! 

Il Kenya si trova in un momento 
difficile. Dopo due anni di 
precipitazioni sporadiche, 
quest’anno la situazione è 
ulteriormente peggiorata.  
La pioggia tarda ad arrivare.

I campi si stanno seccando, si 
stanno verificando grandi perdite 
di bestiame e le scorte alimentari 
si stanno esaurendo. Dobbiamo 
urgentemente avviare nuove 
attività che permettano a tutti 
di superare questo momento di 
grande crisi, e lo possiamo fare 
solo con il tuo aiuto!

Progetti in corso

DONA ORA! Inserisci come causale: "Siccità in Kenya"

Allarme siccità in Kenya:  
IL NOSTRO IMPEGNO PER SCONGIURARE LA CATASTROFE!

Samuele Tini, 
Cooperante sul 
campo in Kenya

Kenya
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Con 80 euro  
fornisci un alveare 
per permettere la 
produzione del miele.

Con 160 euro  
doni un distributore 
del latte e i contenitori 
necessari per conservare 
in sicurezza il latte e lo 
yoghurt che salverà la 
vita a tanti bambini!

Con 25 euro
contribuisci a donare 
una capra da latte a 
una famiglia e garantisci 
latte per tutti.

UNA CAPRA DA LATTE
Una capra da latte è per una famiglia la 
protezione migliore contro la malnutrizione: 
il suo latte nutriente può essere consumato 
quotidianamente ed è garanzia di 
sostentamento, soprattutto per i bambini  
più piccoli.

UN ALVEARE
E se un insetto così piccolo come un’ape 
fosse in grado di risollevare le sorti di intere 
comunità? Basta un solo alveare per produrre 
miele e garantire a una famiglia di essere 
autosufficiente!

UN DISTRIBUTORE DEL LATTE
Immagina un distributore che garantisca alla 
comunità latte di qualità, conservato in modo 
corretto, pronto all’uso… Questo strumento è 
una preziosa risorsa, soprattutto nei momenti 
di emergenza, perché permette di conservare 
a lungo il latte, un alimento base della dieta, 
rendendolo disponibile per molte famiglie.

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

ECCO COME 
POSSIAMO 
SCONFIGGERE 
L'EMERGENZA  
IN KENYA!

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNN
   CCC

OOORRR
SSSOOO

   •••    PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNN   CCCOOORRRSSSOOO   •••   

Insieme possiamo affrontare  
questa sfida, grazie a:
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Storie di giustizia    La strada per il vaccino in Africa

Il nostro lavoro contro la 
pandemia dovuta al Covid-19 
non si è mai fermato.  
Tutti noi di Mani Tese siamo 
costantemente impegnati 
al fianco delle comunità, 
per garantire protezione e 
prevenzione, attraverso la 
distribuzione di dispositivi 
sanitari quali mascherine, 
disinfettanti, kit di tamponi 
rapidi e la sensibilizzazione 
sull'importanza del vaccino.

KENYA: A PIEDI DA ELDORET 
PER SENSIBILIZZARE SULLA 
VACCINAZIONE

Quella che vi raccontiamo oggi è la 
storia di Leonard Kiplagat, un uomo 
che ha percorso a piedi più di 300 km 
per ringraziare il personale sanitario e 
per invitare le persone a vaccinarsi.
Leonard Kiplagat ha voluto compiere un 
atto simbolico: è partito a piedi da Eldoret 
con la bandiera del Kenya e recentemente 
ha raggiunto la capitale Nairobi. Lo ha fatto 
per ringraziare il personale sanitario e per invitare le persone a vaccinarsi. 
Leonard ha deciso di agire spinto dalla velocissima diffusione della variante 
Omicron e dai bassi tassi di vaccinazione. Infatti, poco più del 10% delle 
persone in Kenya risulta vaccinato.  
Leonard, con un fischietto e una bandiera, ha percorso a piedi più di 300 
km, fermandosi nei mercati, alle stazioni dei bus e chiamando la gente per 
informarla dei rischi del virus e dei benefici della vaccinazione. 
Un gesto di forza e speranza, che anche il ministero locale ha dichiarato 
lodevole. 
Un gesto che abbiamo voluto raccontarvi perché la lotta contro la pandemia 
è uno sforzo che sta accomunando e unendo tutti i popoli del mondo, 
facendoci sentire ancora più vicini, ancora più uguali.



 
 

"Poter fare qualcosa di bello e di 
concreto, semplicemente compilando 

la dichiarazione dei redditi, ha dato 
un senso di gioia a un momento che 

consideravo solo burocratico. In famiglia 
abbiamo provato a calcolare l’impatto 
delle nostre destinazioni del 5x1000 e 

abbiamo scoperto, con nostra grande 
sorpresa, che senza spendere nulla, 

potremmo aver cambiato la vita di una 
mamma e di una figlia, grazie a degli 

attrezzi da lavoro e delle sementi per la 
prima e del materiale scolastico come 
penne e quaderni per la seconda. Una 

gioia davvero inattesa!"

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 "Siccità in Kenya"

Assegno Bancario
intestato a Mani Tese

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

www.manitese.it

Scrivi una mail
raccoltafondi@manitese.it

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

Destina il tuo 5x1000 a Mani Tese

Giulia

permetti a una bambina di 
avere penne, quaderni  
e matite con cui studiare

PER ESEMPIO:
REDDITO ANNUO LORDO DI 25.000€
IL 5×1000 EQUIVALE A 30€

RITAGLIA E CONSERVA IL TUO PROMEMORIA

Il mio 5x1000 a
0 2 3 4 3 8 0 0 1 5 3

È semplice e non ti costa nulla: basta inserire nella tua dichiarazione dei redditi il 
nostro codice fiscale! Solo così il tuo 5x1000 si trasformerà in sostegno concreto 
per aiutarci a cambiare il mondo e sostenere le persone più bisognose.  
Leggi la testimonianza di Giulia, sostenitrice di Mani Tese.



Per cambiare il mondo,
non bastano i buoni propositi,
occorre metterci le mani.
 Noi lo facciamo da oltre 50 anni.

COMBATTI CON NOI
LE VECCHIE E LE NUOVE
INGIUSTIZIE
CON IL TUO 5X1000

Inserisci il nostro codice fiscale
nella dichiarazione dei redditi
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Per cambiare il mondo,
non bastano i buoni propositi,
occorre metterci le MANI.
 Noi lo facciamo da oltre 50 anni.

COMBATTI CON NOI
LE VECCHIE E LE NUOVE
INGIUSTIZIE
CON IL TUO 5X1000

Inserisci il nostro codice fiscale
nella dichiarazione dei redditi

0 2 3 4 3 8 0 0 1 5 3

w
w

w
.m

an
it

es
e.

it
m

an
it

es
e@

m
an

it
es

e.
it

©
M

ir
ko

 C
e

cc
h

i

w
w

w
.m

an
it

es
e.

it
m

an
it

es
e@

m
an

it
es

e.
it


