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Tel. 02 4075165 • Fax 02 4046890 
raccoltafondi@manitese.it • www.manitese.it

Per ogni quota selezionata dal catalogo 
di Mani Tese riceverai un bigliet to 
personalizzato da of frire in dono ai 
tuoi cari, che spiega il valore della tua 
scelta solidale e descrive i proget ti che 
hai deciso di sostenere. I bigliet ti sono 
disponibili anche in formato elet tronico. 
Scrivici a raccoltafondi@manitese.it Mani Tese Ong - Onlus

TEL. +39 02 40 75 165

FAX +39 02 40 46 890

MAIL manitese@manitese.it

SITO www.manitese.it

CODICE FISCALE 02343800153

IBAN IT58 W 05018 01600 000000000040

CARTA DI CREDITO www.manitese.it

CCP 291278
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Buon 
Natale!

Buon Natale 
e Felice 

Anno Nuovo!
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Catalogo 
di Natale
Mani Tese

Scegli 
i regali 
Mani Tese,
porta il tuo 
Natale 
in tutto 
il mondo!
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• CCP n. 291278 intestato a Mani Tese, P.le 
Gambara 7/9, 20146 Milano

• Bonif ico Bancario presso Banca 
Popolare Etica IBAN IT 58 W 05018 01600 
000000000040

• Assegno Bancario  intestato a Mani Tese
• Il tuo 5x1000 a Mani Tese C.F. 02343800153
Ricordati di indicare nella causale: 
112_001 Campagna Natale 2017
Tut te le donazioni ef fet tuate a favore di Mani Tese godono dei benefici fiscali 
previsti dalla legge. Conserva la ricevuta di versamento!
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A Natale regalati la gioia di un mondo migliore!
Regalati la gioia di un piccolo sfamato, di una bambina protetta, di una famiglia salvata, di tanti bambini liberati dalla schiavitù. Scegli i regali 

Mani Tese, porta il tuo Natale in tut to il mondo, là dove, grazie a te, sarà un vero Natale di rinascita, di sviluppo, di speranza e di vita. 
Scegli i tuoi doni per parenti e amici in questo catalogo, poi compila e inviaci via posta, fax o e-mail il modulo 

d’ordine che trovi unito alla lettera oppure fai il tuo ordine collegandoti al nostro sito www.manitese.it.

Kenya
Con 25 euro
Doni 125 piantine che 
garantiranno la riforestazione, 
difenderanno l’ambiente e il 
futuro di tante famiglie contadine.

Con 125 euro
Fornisci 25 fornelli a basso 
consumo di legna a una 
comunità. 

Guinea Bissau
Con 30 euro
Partecipi all’acquisto di 
un’incubatrice di uova e sostieni 
la promozione della sovranità 
alimentare.

Con 75 euro
Supporti la formazione e le 
at tività dei produt tori di mangimi 
per combattere l’insicurezza 
alimentare. 

India
Con 15 euro
Realizzi 1000 volantini informativi 
per sensibilizzare le comunità 
locali sul drammatico fenomeno 
del traffico di esseri umani.

Con 62 euro
At tivi per un mese una 
linea telefonica anti abusi 
fondamentale per prevenire 
lo sfrut tamento minorile e 
proteggere i bambini. 

Cambogia
Con 45 euro
Assicuri vestiti a 3 bambini 
accolti nel centro per le 
vit time di trafficking.

Con 90 euro
Sostieni il reinserimento di 3 
bambini sot trat ti alla schiavitù 
nelle loro famiglie.
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