
 

 

 

 

 

E NOI COSA NE FACCIAMO? 
Per gli studenti africani, spesso, raggiungere la scuola è una vera “impresa”. Chilometri di strade 
sterrate da percorrere ogni giorno, quasi sempre a piedi, costretti a partire presto la mattina e 
tornare tardi la sera, con qualsiasi condizione meteo. Con il nostro progetto “Bikes for Africa” 
aiutiamo tanti ragazzi/e a percorrere più velocemente questa distanza che li divide dall’unica 
possibilità di istruzione e formazione.  
Ma non è un “regalo” che facciamo ai ragazzi: è un investimento sul loro futuro. Per questo a 
ogni ragazzo a cui consegniamo una bicicletta chiediamo di ricevere con regolarità la sua pagella 
scolastica per dimostraci che ha compreso lo scopo e lo spirito del nostro aiuto. E se va male a 
scuola? Ci restituisce la bicicletta. 
E non solo gli studenti: anche medici, infermieri e ostetriche. 
Come funziona il progetto? Raccogliendo vecchie e inutilizzate biciclette che i nostri volontari 
ricondizionano e che poi spediamo per essere distribuite nelle zone più povere dell’Africa. 
Dal 2010, anno di inizio del progetto ad oggi, sono state più di 1.000 le biciclette inviate in: 
Sierra Leone, Mozambico, Benin, Zambia, Madagascar, Burkina Faso, Togo, Malawi, Burundi, 
Zimbabwe, Rep. Centroafricana. 

 



Organizzazione Umanitaria “Maniverso…Onlus” - Venezia Mestre    

bici@maniverso.org    
 

CENTRI RACCOLTA BICICLETTE 
 

 Venezia Mestre: via Triestina 68/r cell. 339 367 4972 

 Sedico (BL): via Seghe di Villa 44b  cell. 338 674 1884 

 Badoere (TV): via S. Ambrogio, 5    cell. 339 310 6356  
 

Maniverso...Onlus  è un’Organizzazione Umanitaria  costituitasi a Venezia nel 2005; persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà e cooperazione, attuando interventi umanitari volti al miglioramento delle possibilità di 
sopravvivenza ed in genere della qualità della vita delle popolazioni disagiate ed in particolare dei giovani. 
Opera prevalentemente attraverso il riutilizzo e il riciclo di materiali e attrezzature non più utilizzate e 
ricondizionate dai suoi volontari. 
Maniverso…Onlus  è iscritta all'Albo Unico Nazionale delle Onlus e all'Albo del Volontariato del Comune di 
Venezia. 

 

FARE UNA DONAZIONE: 
• Versamento  sul  conto  corrente  postale  n° 68817899 intestato  a: Associazione Maniverso… Onlus; 

• Con  bonifico  bancario  c/c Banca  Prossima  IBAN IT29 D033 5901 6001 0000 0069 894 intestato  a: 
Organizzazione Umanitaria Maniverso… Onlus. 
• Con bonifico bancario c/c B.C.C. di Marcon – Venezia  IBAN IT74 V086 8902 0020 0501 0024 621 intestato  a: 
Organizzazione Umanitaria Maniverso… Onlus. 
Ricordiamo  che le donazioni effettuate ad una ONLUS a mezzo versamento postale o bancario, godono dei 
benefici fiscali previsti dalla vigente normativa di legge. 
 

SOTTOSCRIVENDO IL 5‰: Indicando il Codice Fiscale della nostra Associazione:  94060350272 
 

PER SAPERNE DI PIÙ: Visita il nostro sito: www.maniverso.org       maniverso onlus 
 

Laboratorio riparazioni 
 

   
 

Centri raccolta e spedizioni 
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