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INSIEME SARÀ UN ANNO STRAORDINARIO... 
COME I RISULTATI CHE RAGGIUNGEREMO 
GRAZIE A TE!
Scopri come la tua solidarietà ha cambiato il 
mondo e tutte le nuove sfide che ci attendono.

Progetti in corso

Storie di giustizia

Notizie dal campo
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Notizie dal campo   

GRAZIE PERCHÉ OGNI BAMBINO CHE CI 
PERMETTI DI ACCOGLIERE È UNA VITA 
CHE CI PERMETTI DI SALVARE.

Cambogia

Chanthavy danza assieme alle sue compagne 
ed educatrici. È felice, serena, nei suoi occhi non 
c’è più traccia della paura, dei maltrattamenti e 
dell’abbandono che hanno segnato i suoi primi 
anni.

Quella che ha ricevuto in dono è stata una 
nuova vita, iniziata quando è stata accolta 
presso il Centro di Accoglienza in Cambogia. 
Quando è arrivata era impaurita e sconvolta: qui 
per la prima volta ha potuto ricevere cibo sano, 
pasti regolari, affetto, istruzione e assistenza 
psicologica e medica.

PER CONTINUARE AD ACCOGLIERE OGNI GIORNO TANTI BAMBINI.  
INSIEME POSSIAMO ROMPERE IL CICLO DI POVERTÀ E GARANTIRE LORO 
LA SPERANZA DI UNA VITA DIGNITOSA.

ABBIAMO BISOGNO DI TE

Chanthavy è timida, ma si illumina quando parla 
dei suoi hobby preferiti: giardinaggio e danze 
tradizionali Khmer. È una studentessa brillante 
e i suoi insegnanti non hanno dubbi che possa 
realizzare tutti i suoi progetti per il futuro.

Da parte di Chanthavy e da tutti i bambini che come lei sono stati salvati dalla 
violenza e dallo sfruttamento, grazie di cuore! All’interno di questo Centro possono 

crescere al sicuro, studiare e sognare un futuro migliore. 

“Adesso posso imparare, 
frequentare lezioni, ho vestiti nuovi, 
pasti caldi e un posto accogliente 
in cui stare". 

Chanthavy 
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IL MONDO CAMBIA SUI BANCHI 
DI SCUOLA GRAZIE A TE.

INSIEME A TE UN’INTERA COMUNITÀ  
È GIÀ PIÙ SANA GRAZIE AL LATTE

Benin

Kenya

Il latte è un’ottima fonte di calcio e di vitamine, 
un alimento tipicamente utilizzato in Kenya 
ma facilmente deperibile e contaminabile. 
Per garantire a più persone possibili l’accesso 
a una fonte di nutrimento così importante, 
abbiamo realizzato un Milk Bar, ossia una  
struttura dotata dei macchinari necessari a 
produrre latte pastorizzato. Questo permette di 
conservare il latte più a lungo. Inoltre il Milk Bar 

ANCORA OGGI IN ALCUNI COMUNI DELL’ATACORA, IN BENIN, 30 BAMBINI 
SU 100 ABBANDONANO LA SCUOLA… MA INSIEME A TE POSSIAMO 
CAMBIARE LE COSE, CON LIBRI, QUADERNI, PENNE E MATITE!

E IL PROGETTO DEL MILK BAR: AIUTA UN’INTERA COMUNITÀ  
A CRESCERE UTILIZZANDO UNA PREZIOSA RISORSA LOCALE!

SOSTIENI IL LAVORO DI JACQUELINE

CONTINUA A DIFENDERE IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE INSIEME A NOI! 

Le parole di Kassapé sono la preziosa 
testimonianza di un cambiamento iniziato. 
Un cambiamento che sembra piccolo ma che 
ha un immenso valore e una portata molto 
preziosa: una bambina che va a scuola è una 
bambina che cresce al sicuro dalla violenza, 
che impara a leggere e a scrivere, che crescendo 
potrà trovare un’occupazione che contribuirà allo 
sviluppo della sua comunità. 

è dotato di frigoriferi per il suo mantenimento. 
Il Milk Bar è un aiuto molto prezioso per tante 
famiglie e per l’intera comunità, proprio perché 
fornisce prodotti freschi e sicuri e incentiva il 
commercio locale. Oltre al latte fresco vengono 
prodotti e venduti anche yogurt e mursik, uno 
yogurt tradizionalmente insaporito con una 
radice che lo rende più gustoso.

L’istruzione rende liberi e cambia il mondo: lo sa bene Kassapé e lo sai bene tu, 
che ci permetti di portare a scuola tanti bambini e bambine ogni giorno.

 Jacqueline è la manager del Milk Bar: con grande orgoglio ci 
racconta che il suo lavoro rappresenta un primo passo verso la 
valorizzazione del ruolo della donna, un segnale di educazione 

importante per le comunità locali.

“Non sono andata a scuola perché i miei 
genitori non ne capivano l’utilità. Solo 
ora l’hanno compresa, ma per me è 
troppo tardi. Incoraggio tutti i bambini e 
le bambine ad andare a scuola, in modo 
che non restino al buio come me. Io ho 
quattro figli e i primi due stanno già 
andando a scuola”. Kassapé, 24 anni 
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ABBIAMO GRANDI PROGETTI PER IL 2023… 
PROGETTI CHE GRAZIE A TE 
DIVENTERANNO REALTÀ!

Progetti in corso

DONA ORA! Inserisci come causale: "Diritto al cibo"

ETHAKA: sconfiggiamo insieme la fame in Mozambico

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNN
   CCC

OOORRR
SSSOOO

   •••    PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO   IIINNN   CCCOOORRRSSSOOO   •••   

Abbiamo deciso di chiamare il nostro progetto Ethaka, proprio perché significa “seme” nella 
lingua locale: una promessa per un domani senza più fame! 
La Zambézia, dove operiamo, è una delle province più povere del Mozambico. Eventi 
climatici estremi rendono le comunità ancora più vulnerabili, colpendo e distruggendo 
case, ospedali e strade e rovinando per sempre i raccolti delle famiglie. Grazie a te possiamo 
aiutarle, rendendo più produttive le loro coltivazioni! 
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per consegnare alle famiglie più vulnerabili sementi 
migliorate e attrezzi con cui coltivare la terra e i materiali necessari per avviare una propria 
attività di produzione del miele.  
Insieme a te aiuteremo la comunità a migliorare la produzione di riso.  
Realizzeremo orti scolastici per migliorare la salute dei bambini e forniremo le strutture 
sanitarie di strumenti e risorse per monitorare e curare la malnutrizione infantile, 
coinvolgendo e aiutando le mamme più in difficoltà. 
Attraverso la tua generosità cambierai le loro vite perché garantirai a ogni famiglia una 
dieta più ricca e una nuova fonte di reddito attraverso la vendita dei prodotti!

Abbiamo due grandi progetti che coinvolgeranno le comunità del 
Mozambico e del Burkina Faso, difendendole dalla fame e dalle 
conseguenze dei cambiamenti climatici. Sono progetti che hanno 
bisogno del tuo sostegno per partire nei primi mesi del 2023: non 
lasciamoli solo sulla carta, aiutaci a trasformarli in realtà!
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Con  
90 euro  
garantisci la realizzazione di 
un orto a scuola per migliorare 
la salute dei bambini.

ABBIAMO GRANDI PROGETTI PER IL 2023… 
PROGETTI CHE GRAZIE A TE 
DIVENTERANNO REALTÀ!

GRAZIE A TE TANTE COMUNITÀ DEL MOZAMBICO E DEL BURKINA FASO RICEVERANNO 
GLI STRUMENTI E LE CONOSCENZE PER COSTRUIRE UN FUTURO SENZA PIÙ FAME!

FAI DI QUESTO 2023 UN ANNO STRAORDINARIO! Scegli di sostenere un 
progetto per tutto l’anno: insieme a te il mondo sarà ogni giorno migliore!
Per attivare il tuo sostegno regolare puoi compilare il modulo che trovi in fondo al Report e 
inviarlo a raccoltafondi@manitese.it oppure via posta a P.le Morandi 2, 20121 Milano 
Se invece desideri ricevere maggiori informazioni, chiama il numero +39.373.7461921, scrivi a 
raccoltafondi@manitese.it o vai sul nostro sito www.manitese.it

Con  
25 euro 
doni a una famiglia  
i materiali per avviare  
la produzione di miele.

Con  
50 euro  
contribuisci a 
piantare 8000 alberi 
per la riforestazione. 

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

NUTRIRE LA CITTÀ: alberi per il Burkina Faso
Gestire e coltivare il proprio ettaro di terra, trasformandolo nel primo tassello di un 
futuro senza fame: questo è l'obiettivo che le donne di Ouagadougou in Burkina Faso 
raggiungeranno grazie a te.
Aiutaci a combattere la fame in Burkina Faso, sostenendo il lavoro delle donne agricoltrici 
e donando loro gli strumenti per avviare le coltivazioni. Grazie a te permetteremo a tante 
agricoltrici di piantare 8.000 nuovi alberi per riforestare il territorio, installeremo pompe ad 
energia solare e scaveremo pozzi con cui i loro orti potranno essere irrigati.
Insieme daremo avvio a un circolo virtuoso di sostenibilità e sviluppo, che permetterà alle 
agricoltrici di avere una produzione maggiore e donare il cibo in eccesso a strutture di 
accoglienza per bambini rimasti soli.
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Storie di giustizia    Un'amicizia speciale

Tante bambine in Benin diventeranno donne 
forti e indipendenti. In memoria di una donna 
e un’amica speciale...

La mia amicizia con Giuseppina, che io chiamavo 
Gipi, è iniziata ai tempi del liceo ed è proseguita 
negli anni crescendo insieme a noi e diventando più 
intensa e profonda.

Abbiamo condiviso esperienze di studio e di svago, 
vacanze in Italia e in Europa, l’amore per la 
natura e le escursioni in montagna, la passione 
per la lettura e molto altro ancora.  Credevamo 
entrambe nell’importanza di svolgere al meglio il 
nostro lavoro con la consapevolezza che ciascuno 
di noi deve contribuire a migliorare la società in 
cui vive. Sostenevamo progetti di solidarietà per 
riparare alle ingiustizie del mondo.

Siamo state amiche per più di 50 anni, scanditi da 
momenti felici e da altri dolorosi, come la grave 
malattia che le è stata diagnosticata 10 anni fa.

Dopo anni di dura lotta, affrontata con grande 
forza d’animo e dignità, quest’anno la situazione è 
peggiorata.

A luglio, in ospedale, Gipi ha deciso di sposare 
il suo compagno ed io sono andata a raccogliere 
per lei in montagna i suoi fiori preferiti: le 
nigritelle che insieme ad altri hanno formato il 
bouquet di nozze.

Dopo una lunga sofferenza, ad agosto la morte 
mi ha portato via l’amica di una vita, colei che 
consideravo come una sorella.

Credo infatti che l’amicizia sia uno dei sentimenti 
più profondi e puri che possiamo sperimentare.

Il dolore per questa perdita è stato grande, ma, durante una messa, ascoltando la 
predica del sacerdote, ho intuito che potevo trasformare questa sofferenza in modo 
positivo, dando un significato duraturo alla nostra amicizia.

Io e Gipi eravamo due insegnanti che credevano fermamente nell’importanza 
dell’istruzione come strumento di crescita e valorizzazione della persona; in 
particolare garantire un’educazione alle bambine più svantaggiate significa dare 
loro l’opportunità di un futuro migliore.

Per questo ho deciso di sostenere con una donazione in memoria di Gipi, il 
progetto in Benin di “Protezione dell’infanzia e diritto ad un’educazione di 
qualità”, condividendo l’operato di Mani Tese che interviene sul territorio, a 
partire dai bisogni degli abitanti.

Ho capito che trasformare il mio dolore in sostegno a questo progetto era la cosa 
migliore che potessi fare ed è stato l’ultimo dono per la mia carissima amica 
affinchè il ricordo della nostra amicizia perduri nel tempo e dia frutti.

        Rosaria



 
 

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 Morandi 2, 20121 Milano

Bonifico Bancario
presso Banca Popolare Etica IBAN:
IT 57 F 05018 01600 000010203040
Causale "Diritto al Cibo"

Assegno Bancario
intestato a Mani Tese

Scrivi una mail
raccoltafondi@manitese.it

MANI TESE ONG ONLUS
P.le Morandi 2, 20121 Milano
Tel. 02/4075165 – Fax 02/4046890

www.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

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

/

A partire dal mese di:__________________________

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

VOGLIO DIVENTARE DONATORE REGOLARE DI MANI TESE



La vita ci dona delle 
occasioni speciali, in 
cui la gioia e la felicità 
sono così grandi che 
vorremmo condividerle con 
tutto il mondo. Grazie alle 
bomboniere solidali di Mani 
Tese oggi puoi festeggiare 
matrimoni, comunioni, lauree, 
anniversari, compleanni, 
rendendoli ancora più preziosi. 
La tua gioia sarà la gioia di 
milioni di bambini, di intere 
comunità… di tutto il mondo!

FESTEGGIA INSIEME 
A NOI I TUOI 
MOMENTI SPECIALI. 
SARANNO ANCORA 
PIÙ PREZIOSI!

Scopri tutte le bomboniere 
solidali sul nostro sito  
www.manitese.it


