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Lavora su due binari paralelli:

 In Campania si occupa di informare e sensibilizzare i cittadini 
su temi relativi  alla giustizia sociale, alla tutela dei diritti 
umani e dell’ambiente, alla promozione di multiculturalismo.

 Promuove il commercio equo e solidale, la produzione a 
chilometro zero sostenendo così i piccoli produttori locali e la 
commercializzazione di prodotti a basso impatto ambientale.
Inoltre si occupa del riciclo dei beni usati, della riduzione dei 
rifiuti e della raccolta differenziata.



Tutti i programmi di sviluppo integrati che Mani Tese sostiene sono orientati 

intorno ai principi di: 

 empowerment, 

 autonomia,

 sostenibilità, 

coinvolgendo la comunità locale in ogni fase del progetto e mettendola in 

grado di proseguire autonomamente il proprio cammino di sviluppo sociale 

ed economico. Non si tratta semplicemente di un sostegno „dall’esterno” ma 

di insegnare alla popolazione locale come migliorare e funzionare al meglio,

sfruttando le risorse disponibili.

Mani Tese Campania è da 2 anni una delle tre sedi operative sull’intero 

territorio dell’iniziativa: „Acri Burkina: partnership per uno sviluppo rurale 

sostenibile in Burkina Faso”.  Il progetto è nato per rafforzare e valorizzare il 

ruolo delle associazioni della diaspora burkinabe’ nell’ambito di interventi 

transnazionali e di co-sviluppo. 



In particolare  negli ultimi  anni i progetti finanziati sono stati i seguenti:

2011, progetto n. 2176 
Titolo: fornitura acqua potabile ed organizzazione e formazione delle 
popolazioni al suo corretto uso

Zone interessate: provincia di Um Ruwaba, Nord Kordofan, Sudan

 2012, progetto n. 2268
Titolo: Rafforzamento della produzione agricola e dell'allevamento

Zone Interessate: Ayllu Panacachi, municipio di Chayanta, Nord Potosì, 
Bolivia



2013, progetto n. 2245 (progetto che ManiTese ha 
finanziato anche per l’anno 2014)

Titolo: Garantire la sicurezza alimentare nel municipio di Jocotan

Zone Interessate:  Municipio di Jocotan, Corredor Seco, Guatemala

2015, progetto n. 2296 

Titolo: Rafforzamento produttivo della catena del cacao in Ecuador

Zone interessate:  Provincia di Manabì, Ecuador



GLI OBIETTIVI

Il progetto si propone di 
realizzare attività legate al 
miglioramento della produzione 
e vendita del cacao fine d’aroma 
e alla gestione dei sistemi agro-
forestali per il recupero e 
protezione delle aree 
danneggiate dal disboscamento.



LE ATTIVITÀ
 Gestione di 100 ettari di piantagioni di cacao secondo tecnologie 

appropriate in modo tale che la produzione passi da 4 a 8 q/ha.

 Riforestazione di 150 ettari con piante da legno e da frutto adeguatamente 
gestite.

 Realizzazione di 4 vivai (sia per le piante di cacao che per le essenze agro-
forestali), di 2 centri di raccolta opportunamente attrezzati per la 
lavorazione e la vendita del cacao

 Organizzazione di 150 eventi formativi per produttori e leader comunitari

 Organizzazione di 10 società popolari di investimento per la concessione 
di micro-crediti agli agricoltori

 I BENEFICIARI
• 25 comunità
- 500 beneficiari diretti 
- 3.000 indiretti






