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CON TE VICINO  
MI SENTO AL SICURO 
Nel Centro di Accoglienza 
a Poipet, in Cambogia, 
tanti bambini possono 
tornare a sorridere, 
nonostante la violenza  
e l'abbandono che 
hanno vissuto. 

Progetti in corso

Storie di giustizia

Notizie dal campo
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FESTEGGIAMO INSIEME… DUE NUOVI POZZI IN BENIN

OBIETTIVO ACQUA

ACQUA, CIBO, SICUREZZA:  
DA QUI STA INIZIANDO UN FUTURO 
MIGLIORE PER L’AFRICA

 “Finalmente abbiamo ottenuto ciò che 
desideravamo da tempo”.

Grazie a te nel dipartimento dell’Atacora, in 
Benin, abbiamo festeggiato l’inaugurazione 
di due nuovi pozzi: un dono meraviglioso 
per l’intera comunità ma, ancora di più, per le 
donne. Tutto questo è stato possibile grazie alla 
tua generosità.

Prima di questo intervento, infatti, la ricerca 
di acqua potabile rappresentava una grossa 
preoccupazione per le famiglie: a farsi carico 
di questo compito oneroso erano le donne 

I NOSTRI INTERVENTI IN BENIN E MOZAMBICO PER GARANTIRE  
A TUTTE LE COMUNITÀ ACQUA SICURA, CIBO A SUFFICIENZA,  
UN AMBIENTE SICURO

e le bambine che dovevano affrontare 
ore di cammino, perdendo in questo 
modo l’intera giornata. L’acqua recuperata 
rappresentava inoltre un pericolo per i propri 
figli, perché spesso fonte di malattie infettive 
potenzialmente mortali.

 “La nostra promessa è quella di impegnarci 
a usare al meglio quanto ricevuto, perché 
siamo sicure che tutto questo sarà di 
grande impatto nella nostra comunità”. 
Presidentessa del gruppo di donne di Bongou.

Notizie dal campo    Benin e Mozambico
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ACQUA, CIBO, SICUREZZA:  
DA QUI STA INIZIANDO UN FUTURO 
MIGLIORE PER L’AFRICA

“La nostra comunità non aveva mai visto un 
raccolto così abbondante: lattuga, cavolo, 
melanzana, carote, cipolle e pomodoro. Ad 
ogni verdura che cresce, ci sentiamo più 
forti della fame”.

Grazie a te, in Mozambico, per molte famiglie 
è iniziata una vita migliore, fatta di sicurezza 
alimentare: sei comunità della Zambézia 
stanno vincendo la malnutrizione grazie a 
dei progetti a sostegno dell’agricoltura locale e 
dell’allevamento.

In particolare, grazie al tuo sostegno, abbiamo 
distribuito sementi di cereali e legumi, fornito 
strumenti per rendere il loro lavoro più sicuro 
e più proficuo, donato galline, anatre e suini. 
Come sempre abbiamo accompagnato la 
comunità con momenti di formazione su 
tecniche di coltivazione e allevamento più 
efficaci.

“Abbiamo capito che le mangrovie sono più 
preziose con solide radici piantate a terra, 
piuttosto che come legna da ardere. Sono 
amiche delle nostre comunità, perché ci 
proteggono in molti modi” 

Le foreste di mangrovie, che caratterizzano 
l’ecosistema di Quelimane, sono 
importantissime per l’ambiente e per l’uomo 
perché la loro presenza fa da barriera naturale 
contro eventi metereologici estremi, come 
tempeste e inondazioni, sempre più frequenti 
a causa dei cambiamenti climatici. Inoltre 
assorbono anidride carbonica e costituiscono 
un habitat naturale per pesci, crostacei e altre 
specie animali.

Uno degli obiettivi che vogliamo raggiungere 
insieme a te in Mozambico, è quello di 
proteggere questa preziosa risorsa naturale: 
in particolare, creando una cintura verde di 
mangrovie a coprire una superficie di circa 
tre ettari in quattro quartieri del Comune di 

… RIDUZIONE DELLA MALNUTRIZIONE PER INTERE COMUNITÀ

… UN’AREA DI 1,6 ETTARI DI MANGROVIE RIFORESTATA

OBIETTIVO SICUREZZA ALIMENTARE

OBIETTIVO AMBIENTE

Quelimane che in passato sono stati devastati 
da svariati interventi umani e naturali. Il 
traguardo dell’area di 1,6 ettari di mangrovie 
che è stata riforestata nella comunità di 
Morropue è uno dei tanti risultati che il tuo 
impegno al nostro fianco ha reso possibile!
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Progetti in corso

DONA ORA! Inserisci come causale: "Proteggi un bambino"

Cambogia

UNA CASA PER TORNARE BAMBINI

Il Centro di Accoglienza di Poipet accoglie bambine 
e bambini che non hanno una famiglia con cui 
vivere. Qui i bambini trovano una casa dove sentirsi 
finalmente al sicuro: trovano cibo, cure mediche, 
sostegno psicologico per elaborare il dramma che 
hanno vissuto. Sono bambini che hanno alle spalle 
storie terribili, di abbandono, di sfruttamento, di 
violenza. La città di Poipet, infatti, essendo situata 
vicino alla frontiera tra la Thailandia e la Cambogia, è 
diventata un centro di attività illegali, fra cui il traffico 
di bambini.
Quello che succede al Centro è qualcosa di 
straordinario. Una trasformazione che quotidianamente ci lascia commossi: 
bambini che arrivano molto spaventati, traumatizzati, poco a poco perdono la 
corazza che hanno dovuto costruirsi e tornano ad essere quello che sono: solo dei 
bambini. Li vediamo tornare a sorridere, a giocare, a sognare un futuro migliore, 
finalmente lontano dalla violenza. 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNN
   CCC

OOORRR
SSSOOO

   •••    PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNN   CCCOOORRRSSSOOO   •••   

Oggi vogliamo portarti in Cambogia, in un Centro di accoglienza 
veramente speciale. Qui infatti si salvano delle giovani vite dallo 
sfruttamento, dalla violenza, dal traffico di esseri umani. Qui si 
scrivono delle storie straordinarie: storie dall’inizio tragico che 
grazie al tuo sostegno diventano rinascite e sogni per il futuro. 

Sostieni le attività del Centro. Ha bisogno di te per restare aperto e 
operativo, garantendo accoglienza a tutti i bambini abbandonati.  
Il tuo contributo può fare la differenza tra la strada e un letto pulito, tra 
il sentirsi perso e l’essere protetto e aiutato!
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Con 50 euro  
permetti a un 
bambino di andare  
a scuola

Con 160 euro  
garantisci cure 
mediche e 
psicologiche a un 
bambino accolto

Con 20 euro
doni pasti quotidiani 
a un bimbo o a una 
bimba

Quando i miei genitori mi hanno abbandonato, ho vissuto per 
strada tra la paura e le violenze. Ora qui al Centro mi sento al 
sicuro e posso mangiare tutti i giorni. Non so cosa farei se non 

potessi più stare qui: solo il pensiero mi fa tremare.

Ogni giorno imparo tante cose nuove! Sono molto felice al centro 
perché ho una casa dove stare e qualcuno che si prende cura di me. 

Prima non sapevo né leggere né scrivere, e non avevo amici.  
Voglio rimanere sempre qui al Centro!

Non potrò mai dimenticare l'angoscia che provavo quando 
vivevo per strada e chiedevo l'elemosina. Sono giorni passati ma 
ho ancora paura... Non so cosa farei se non avessi più il Centro 
a farmi da casa e a darmi le cure necessarie per stare bene.

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

CI SONO ANCORA TANTI BAMBINI CHE HANNO BISOGNO DI SENTIRSI 
AL SICURO. NON HANNO NESSUNO AL MONDO, TRANNE TE!  

Cosa puoi fare tu

Tha

Sreypin

Seng
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Storie di giustizia    La storia di Kalizeta

BURKINA FASO: COLTIVARE IL FUTURO

Quella di Kalizeta è la storia 
di un nuovo inizio: nelle 
sue mani un piccolo aiuto 
si sta trasformando in una 
seconda possibilità per lei e 
i suoi bambini. 

"Mi chiamo Kalizeta ho 44 anni e 
sono madre di 7 figli, 5 maschi e 
2 femmine. 

Grazie a questo progetto ho 
potuto comprare una pecora, la 
sto allevando perché è un aiuto 
prezioso per  garantire latte 
nutriente per i miei bambini. 

La mia famiglia ha anche ricevuto 
delle scorte di cibo: riso, miglio, 
fagioli, pasta, sale e olio e un kit 
di igiene (stuoie, taniche, secchi, 
saponi, candeggina, assorbenti 
igienici, etc).

Il mio sogno è di acquistare delle 
arachidi per poi estrarre l'olio e 
venderlo e anche trasformare 
la polpa che resta dopo la 
spremitura in coura-coura (una 
sorta di pralinatura di arachidi 
che viene utilizzata per condire 
gli spiedini da vendere). 

Devo veramente ringraziare il 
progetto per l’aiuto ricevuto, ci ha 
salvato la vita!"

 “Voglio davvero dire grazie al 
progetto perché, nella situazione 

in cui mi trovo, il sostegno è 
stato molto importane per la mia 
famiglia. Consumiamo il cibo con 

attenzione perché è particolarmente 
prezioso per noi.” 

Kalizeta
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Il tuo lascito a Mani Tese
FAI VIVERE I TUOI IDEALI PER SEMPRE: FAI UN LASCITO A MANI TESE. I TUOI VALORI,  
IL TUO IMPEGNO AL NOSTRO FIANCO DIVENTERANNO PARTE DEL PRESENTE E DEL FUTURO 
DI TANTE PERSONE, CHE GRAZIE A TE POTRANNO CONQUISTARE UNA VITA MIGLIORE, IN UN 
MONDO PIÙ GIUSTO. PERCHÉ IMMAGINATO E REALIZZATO INSIEME A TE.

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

Cos’è un lascito? 
Un lascito testamentario è una particolare 
donazione che il donatore inserisce come 
disposizione all’interno del suo testamento. 
È un gesto di grande generosità e valore, 
perché rappresenta un aiuto concreto 
al nostro lavoro e allo stesso tempo una 
dimostrazione di amore e di fiducia verso il 
futuro, verso tutte le generazioni che verranno.

In altre parole un lascito è...

PER AVERE MAGGIORI 
INFORMAZIONI  
contatta la nostra referente Camilla: 
lasciti@manitese.it 
Cell. +39.373.7461921

DIRITTO AL CIBO  
E ALL'ACQUA PULITA

"Grazie alla nuova cisterna 
abbiamo acqua per irrigare 
i campi, per cucinare e più 
tempo da dedicare ai nostri 
figli e alla cura dell’orto”.

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

"Ora mi sento forte e 
coraggiosa. Io e i bambini 
del mio villaggio abbiamo 
l'opportunità di andare a 
scuola." 
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