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SI DICE CHE

LE PERSONE NORMALI

LASCIANO UN SEGNO,

LE PERSONE SPECIALI,

UN SOGNO.

Cari amici, sostenitori, genitori a distanza e volontari,

il 2019 è stato un anno abbastanza impegnativo

sia a livello emozionale che di lavoro,

come associazione abbiamo affrontato due lutti:

quello per la nostra volontaria Virginia Chimenti

scomparsa tragicamente nell’incidente aereo

dell’Ethiopian Airlines avvenuto ad Addis Abeba il 10 marzo

e quello di uno dei nostri bambini di Alice Village, Benson,

arrivato ad aprile nella nostra casa famiglia coi suoi fratellini,

e morto a giugno per un ictus alla tenera età di 10 anni.

Vogliamo dedicare la relazione di quest’anno

a Benson e a Virginia.

Virginia, la cui morte ha dimostrato che chi dona amore

e si dedica agli altri lascia un segno e quell’amore non finisce 

perché rimane nei cuori di chi l’ha ricevuto. 

Ciao Virgi

DIEGO MASI
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.04 LETTERA DI PRESENTAZIONE

VALENTINA CISLACCHI
Managing Director of Twins International

Il bilancio di missione 2019 di Twins International è stato approvato 
il 23 giugno 2020, nella fase 3 del post lockdown causato dal COVID 19.
 
Il Corona virus ha colto tutti impreparati, qui in Italia, ma soprattutto 
in Kenya dove ancora oggi il paese si trova in lockdown (da più di 4 
mesi), con scuole chiuse e con una gravissima crisi alimentare ed eco-
nomica-sanitaria da affrontare.

La nostra associazione ha dovuto fare degli sforzi enormi per reinven-
tare velocemente l’organizzazione dei programmi, dello staff in loco e 
allocare fondi (non previsti) per permettere ai nostri 2615 beneficiari e 
le loro famiglie di non morire di fame, non ammalarsi e sopravvivere 
alla più grossa crisi economica sanitaria che il mondo sta vivendo.
In questo momento stiamo ancora lottando per cercare di non lasciare 
nessuno indietro.

Il 2019 si è chiuso con un quasi pareggio di bilancio, abbiamo termina-
to tutte le costruzioni e migliorie alle strutture delle nostre scuole, del 
villaggio e della nostra scuola di cucina.
Eravamo pronti con l’anno 2020 a focalizzarci sull’istruzione e sulla 
gender equality per le nostre bambine degli slum.
Il COVID 19 ha cambiato i nostri piani e ci ha portato a focalizzarci 
nuovamente sui bisogni primari: il cibo ed il lavoro; aprendo le strade 
a progetti a sostegno diretto della comunità oltre che all’infanzia.
Voi, nostri sostenitori, siete stati fantastici perché nonostante la grave 
crisi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo avete fatto il possibile 
per aiutarci e permetterci di raggiungere tutti i nostri bambini.

Senza di voi non ce l’avremmo mai fatta.

Ubuntu, in lingua bantu indica "benevolenza  verso il prossimo" è 
una filosofia di vita che esorta a sostenersi e aiutarsi reciprocamente, 
a prendere coscienza non solo dei propri diritti, ma anche dei propri 
doveri, poiché è una spinta ideale verso l'umanità intera, un desiderio 
di pace.
È una regola di vita, basata sulla compassione, il rispetto dell'altro.

Umuntu ngumuntu ngabantu
"io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo". 

Volontari, genitori a distanza, amici, donatori, sostenitori: grazie!

We shall overcome!
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ORGANI DIRETTIVI - RISORSE UMANE

.06 ASSEMBLEA GENERALE SOCI

DIEGO MASI
Presidente e
Socio Fondatore

DARIA OGGIONI
Socia Sostenitrice
e Fondatrice

ERNESTO DI SARRO
Owner DIRR srl
e Socio Sostenitore

LUDOVICA DI SARRO
Owner BiancoLatte
e Socio Sostenitore

UMBERTO CAMERA
Tesoriere
e Socio Sostenitore

ELENA BAZZICA
Insegnante Scuola Primaria
e Socio Sostenitore

DONATELLA BOSIO
Socio Sostenitore
e Genitore a Distanza

ALBERTO CATTANEO
Founding Partner
Cattaneo Zanetto & Co.
e Socio
Sostenitore
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TOMASO DAVICO
Responsabile Servizio
Sviluppo Nuovi Mercati
in Italease Gestione
Beni S.p.A.
e Socio Sostenitore

CORRADO DI MATTINA
Avvocato
e Socio Sostenitore

MASSIMO GUFFANTI
Avvocato
e Socio Sostenitore

DIEGO LEVEGHI
EX CFO QlikView
e Socio Sostenitore

ALESSANDRA
MANULI
Amministratore
Delegato di Hedge
Invest SGR
e Socio Sostenitore

ELISABETTA
MANULI
Vicepresidente Hedge
Invest SGR
e Socio Sostenitore

ARMYNE NEEDHAM
Socio Sostenitore

IDA OGGIONI
Socio
Sostenitore
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EDMOND OPONDO
OLOO
Director and founder
of Grapesyard
Organization NGO

ALFEO RIZZETTO
Presidente Gruppo RAN
e Socio Sostenitore

MARZIA FARÈ
Socio Sostenitore

MASSIMO SAN GIUSEPPE
Socio Sostenitore
e con Yvonne Gottardi
fondatori di BeOnMe
Cosmetics

MICHELE BERRA
Digital Marketing
manager di Banca
Mediolanum
e Socio Sostenitore

ROBERTA GATTI
Mamma a distanza
e Socio Sostenitore

FILIPPO MASI
Socio Sostenitore

FRANCESCA RONFINI
Co founder New Fish
e Socio
Sostenitore
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FEDERICA SETTI
Chief Research
Officer GroupM
e Socio Sostenitore

ROSSELLA TAFFA
Giornalista freelance
e Socio Sostenitore

VITTORIO
DE CAPRIO
Founder e CEO
Santa Tecla Immobiliare
e Socio Sostenitore

GIOVANNA BELLAZZI
Owner Intravco srl
e Socio Sostenitore

VALENTINA
CISLACCHI
Managing Director
Twins International onlus

ANDREA SACCHI
AD Firr srl, Consigliere
comunale Montalto Pavese,
Chef e Socio Sostenitore

STEFANIA BIANCHINI
Avvocato
e Socio Sostenitore

LUCA ARZUFFI
Vice Direttore
Comunicazione
Fondazione Cariplo
e Socio
Sostenitore
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CONSIGLIO DIRETTIVO FORMATO DA

DIEGO MASI, DARIA OGGIONI, CORRADO DI MATTINA, UMBERTO CAMERA,
LUDOVICA DI SARRO, FILIPPO MASI, ROSSELLA TAFFA, FRANCESCA RONFINI,

FEDERICA SETTI, ROBERTA GATTI, ANDREA SACCHI.

REVISORE CONTABILE UNICO

ANTONIO DAFFRA

L’ASSOCIAZIONE VANTA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE DEL RISPETTO
DELLA GENDER EQUALITY SIA NEI SUOI ORGANI DIRETTIVI CHE NELLO STAFF ITALIANO

E KENIOTA.

2 contratti a tempo indeterminato
1 collaborazione a progetto annuale
2 collaborazioni a progetto di 6 mesi
1 collaborazione attivata a novembre

3 collaboratrici autonome
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DONNE
62%

UOMINI
38%GENDER

EQUALITY

%

RISORSE UMANE
ITALIA

DIEGO MASI
Presidente

VALENTINA
CISLACCHI
Managing

Director

DIEGO MASI
Presidente

VALENTINA
CISLACCHI
Managing

Director

LEAH
LEKANAYIA

Progetto
AIFA

FRANCESCA
GALLIULO

Responsabile
SAD

MATILDE
MORO

Coordinamento
Volontari

TANIA
CORAZZA

Donor
Love

SOFIA
NEGRI

Corporate
Eventi

MARIANNA
BERTULETTI

Comunicazione

ANNALISA
MARINONI

Content

MATILDE
GIUNTI
MARCO

CASIRAGHI
Coordinamento
Progetti Kenya

ALICE
BISI

Comunicazione
AIFA

MAUREEN
WANGO

Administrator
TWINS KENYA

FLORENCE
AWOUR
OLIECH

Social Worker

FREDERICK
TOROITICH

Coordinamento
SAD

DANIEL
RATENG

Social Worker

RISORSE UMANE
KENYA
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IL 2019
DI ALICE

FOR
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Dalla tragica scomparsa di Virginia è nato il ‘Virginia’s Day Center’, 
l’asilo della nostra scuola Claires Primary School a Dandora, decorato 
dal suo gruppo di amici più stretti e inaugurato dalla sua famiglia nei 
nostri viaggi di novembre. 
Assieme al Virginia’s Day Center, ci siamo occupati di abbellire, 
migliorare e ristrutturare l’intera scuola, in particolare abbiamo:

Rinnovato l’area cucina e accoglienza con gli uffici del direttore e 
dell’assistente sociale, la stanza dedicata al counseling famigliare e 
per i bambini
Rimesso a posto completamente l’intero blocco dei bagni femmi-
nili e maschili e costruito il secondo piano, dove abbiamo inserito la 
biblioteca, l’ufficio degli insegnanti e la tanica dell’acqua per 
garantire l’acqua corrente nei bagni e nei lavatoi.

Ci sono voluti 2 anni per terminare il rinnovo delle strutture già 
esistenti e costruire la nuova scuola di Dandora, per farlo abbiamo 
potuto contare sul supporto di:
Cristina Manuli,
Fondazione Mediolanum,
Locauto.

Inoltre abbiamo utilizzato anche la nostra riserva patrimoniale.
Siamo felicissimi di aver potuto dare ai bambini di Dandora la scuola 
più bella che mai avremmo potuto immaginare.

UN IMPEGNO DI 14 ANNI IN KENYA PER I BAMBINI DELLE BARACCOPOLI

.12 IL 2019 DI ALICE FOR CHILDREN

VIRGINIA’S DAY CARE

I LAVORI NELLA NOSTRA SCUOLA DI DANDORA
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La scuola primaria Grapesyard school sita a Korogocho è la nostra 
prima scuola, nata dalla partnership con il nostro partner locale Gra-
pesyard NGO.
Dal 2007 a oggi di passi ne abbiamo fatti tanti, ma tra il 2018 ed il 2019 
abbiamo aiutato il nostro partner a terminare le costruzioni della 
parte di scuola ancora mancante e che andava ristrutturata.
Tale impegno è stato possibile grazie al contributo dell’azienda 
Amres, alle famiglie Bianchini, Scudellari, Kuttner e al nostro socio 
Luca Arzuffi che in occasione della cresima di suo figlio Angelo ha 
raccolto la somma necessaria per donare i banchi nuovi alle classi che 
necessitavano.
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I LAVORI NELLA NOSTRA SCUOLA A KOROGOCHO
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Da ormai 12 anni collaboriamo con i migliori ospedali di Nairobi, in 
particolare il Neema Hospital ed il Metropolitan, per garantire cure 
mediche adeguate ai nostri bambini e allo staff locale.
Ci siamo appoggiati anche ad ospedali più grandi come l’Agha Kan 
Hospital per le operazioni cardio-chirurgiche più importanti.
L’anno 2019 è stato un anno impegnativo per il nostro fondo cure me-
diche:

abbiamo dovuto eseguire numerose operazioni chirurgiche a 7 
bambini gravemente ustionati da incidenti domestici, in particolare 
una bambina di 4 anni, che aveva perso completamente l’uso della 
mano per l’ustione;
abbiamo avuto un aumento dei costi per i nostri bambini affetti da 
anemia falciforme (14 bambini), in particolare di un bambino in 
condizioni cliniche particolarmente gravi;
costi per i ricoveri dei bambini sieropositivi (20 bambini), in parti-
colare per polmoniti, bronchiti e tubercolosi;
e per i cosiddetti “special cases” (21 bambini affetti da diverse 
patologie quali malaria, malnutrizione, tubercolosi e gravi disabilità).

La campagna natalizia è stata dedicata alla raccolta fondi per riuscire 
a coprire questi costi imprevisti di spese mediche.
Più avanti trovate i dettagli dell’iniziativa, qui volevamo ringraziare 
tutti i nostri volontari ed amici, in particolare Giusy, Gianluca, Arianna, 
Alessandra, Anna e Romina per averci messo la faccia e per aver per-
messo di raccogliere la cifra prefissata.

FONDO CURE MEDICHE - SPECIAL CASES
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Arrivata al suo secondo anno di corso, la nostra scuola professionale 
di cucina italiana ha formato e avviato al lavoro 15 ragazzi grazie ai 
professori Mattia Tasca, Frederick Boccalari e Jasmine Doneda 
sotto la supervisione della professoressa Nadia Gheradi e la direzione 
della nostra direttrice Leah Nairesia Lekanayia.
Quest’anno siamo stati scelti dall’Ambasciata italiana a Nairobi 
come fiore all’occhiello della cucina italiana in Kenya durante la 
settimana mondiale dedicata alla nostra cucina, in quell’occasione si 
è tenuta la finale del premio ‘Ricette di Bontà’ finanziato dal Cuc-
chiaio d’Argento, contest culinario a corollario dei 4 mesi di corso di 
cucina professionale presso la nostra Alice Italian Food Academy.

Grazie al supporto di Santa Tecla immobiliare e alla nostra riserva 
patrimoniale abbiamo anche costruito le nuove classi per la scuola di 
cucina, inaugurate a novembre in occasione dei nostri viaggi.

AIFA 2019
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L’IMPATTO SOCIALE
DEI NOSTRI INTERVENTI

20
BAMBINI 0-3 ANNI INSERITI
NEL NOSTRO ASILO NIDO

E STRAPPATI DALLA
MALNUTRIZIONE CRONICA.

ALICE FOR HEALTH

30
BAMBINI REINTEGRATI

IN FAMIGLIA
E NELLA LORO COMUNITÀ

I NOSTRI VOLONTARI
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DISTRIBUZIONE COSTI PROGETTI
ALICE FOR CHILDREN 2019

L’IMPATTO SOCIALE
DEI NOSTRI INTERVENTI

EDUCATION

CHILDREN CARING

ALICE CAMPUS

ALICE ITALIAN
FOOD ACADEMY

HEALTH

RISTRUTTURAZIONI
E COSTRUZIONI SCUOLE
E STRUTTURE

47.328
ASSORBENTI DISTRIBUITI

A 493 BAMBINE DELLE
BARACCOPOLI PER COMBATTERE

IL PERIOD-POVERTY.

ALICE FOR HEALTH

2.604
BAMBINI E RAGAZZI

SOSTENUTI

LE NOSTRE SCUOLE

37
LE NOSTRE SCUOLE

BORSE DI STUDIO
SCUOLE TECNICO

SECONDARIE

26%

32%

12%

15%

8%
8%
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I NOSTRI STAKEHOLDERS

I NOSTRI GENITORI A DISTANZA

Quest’anno sono stati adottati a distanza 179 nuovi bambini, 28 
sono stati inseriti nella nostra casa-famiglia Alice Village, mentre i 
restanti 151 sono stati iscritti nelle nostre scuole di Korogocho e Dan-
dora.
I bambini attualmente adottati a distanza sono quindi 740, un bel 
traguardo.

Il programma di sostegno a distanza si fonda su una relazione diretta 
tra la famiglia, la persona ed il bambino che le viene affidato, in parti-
colare i nostri genitori a distanza possono avvalersi della nostra piatta-
forma Alice Family Book che da 6 anni permette lo scambio di lette-
rine, aggiornamenti, foto e organizzazione di skype call con i bambini 
ed il nostro staff.

Uno strumento molto importante ed utile per sentirsi vicini anche se 
lontani.

Nel 2019 la piattaforma ha avuto circa 2000 visualizzazioni
ed è stata utilizzata da circa il 50% dei nostri genitori,
un vero successo!
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L’ESPERIENZA DI DAVIDE

Abbiamo voluto raccogliere qui alcune testimonianze dei nostri 
volontari e del viaggio fatto a novembre con i nostri sostenitori,

per raccontare le emozioni provate con le loro parole.

Davide è partito la prima volta come nostro volontario
nell’estate del 2016.

Dopo tre anni da quell’esperienza, ha deciso di tornare a Nairobi
per due mesi, per il suo progetto di tesi per l’Università di Edimburgo, 

dove sta frequentando un Master in International Development.
Ecco la sua testimonianza.

Com'è stato tornare a Nairobi per la seconda volta?
Ne avevo bisogno. La prima esperienza a Nairobi è stata travolgente. 
Questa volta invece mi sono sentito consapevole di tutto ciò che 
facevo. È stato interessante vedere come tante cose sono cambiate 
e stanno cambiando, come si stanno sviluppando i progetti che 
esistevano già tre anni fa e come ne siano stati avviati di nuovi.
Sono stato anche molto contento di rincontrare lo staff locale e 
alcuni dei bambini di Alice Village, molti dei quali ricordavano il mio 
nome, o quantomeno il mio volto.
Fatta eccezione per il lavoro di ricerca che ho condotto, la principale 
differenza di questa esperienza con quella precedente è stata che 
per diverse settimane sono stato l’unico volontario presente ad Alice 
Village. Trascorrere del tempo con altri volontari è sempre appagan-
te, tutte persone meravigliose.
La loro assenza mi ha permesso di condividere molti più momenti 
con le persone che vivono nella Children’s Home, soprattutto i bam-
bini, di osservarle e di ascoltarle.
È stata un’esperienza intensa. Sono stato bene.

In cosa consisteva il tuo lavoro di ricerca per la tesi?
[…] L’obiettivo [era quello] di analizzare l’impatto socioeconomico del 
sostegno a distanza. Durante i due mesi trascorsi in Kenya, in colla-
borazione con gli assistenti sociali delle scuole di Dandora e Korogo-
cho, ho condotto 75 interviste ai genitori dei bambini che ricevono la 
sponsorizzazione. […] ho parlato con le famiglie dei disagi che devono 
affrontare ogni giorno, la precarietà delle loro condizioni e le loro 
necessità più immediate. Abbiamo discusso l’importanza del soste-
gno a distanza e come questa forma di supporto non permetta 
“solamente” ai bambini di andare a scuola ma aiuti, in senso più 
ampio, anche le famiglie a far fronte alle difficoltà quotidiane.
Infine, ho provato, con l’aiuto degli intervistati, a capire se e come il 
sostegno a distanza possa essere migliorato in modo da poter 
incontrare ancor di più le loro esigenze. 

I NOSTRI VOLONTARI ED I VIAGGI
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Come mai hai scelto di fare la tua ricerca proprio a Nairobi
con noi?
Prima, durante e dopo la mia esperienza di volontariato mi ero 
trovato benissimo con lo staff di Twins di Milano, così come con lo 
staff di Nairobi durante il mio primo soggiorno.
Ero sicuro che queste persone avrebbero potuto aiutarmi ad orga-
nizzare e portare avanti il mio fieldwork.
Così è stato.
Inoltre, le baraccopoli sono un luogo che non solo mi aveva colpito, 
ma anche incuriosito moltissimo.
Ho pensato che fare ricerca in questo posto mi avrebbe potuto 
aiutare a rispondere ad alcune delle tantissime domande che avevo 
lasciato in sospeso dopo la precedente esperienza.
E magari avrebbe anche potuto aiutare le persone che questo posto 
lo abitano.
E poi, a dire il vero, poco prima di lasciare Alice Village tre anni fa, mi 
ero ripromesso e avevo promesso ad alcune persone che sarei ritor-
nato…

È stato difficile portare avanti il tuo lavoro?
Se sì, perché?
È stata una bella sfida.
Raccogliere dati, preparare questionari e condurre interviste sono 
attività che non avevo mai fatto prima.
E mi trovavo in un contesto nel quale inevitabilmente ero percepito 
come un estraneo. In questo senso l’aiuto degli assistenti sociali è 
stato preziosissimo: hanno contattato gli intervistati informandoli 
della mia volontà di intervistarli e mi hanno garantito legittimità agli 
occhi delle persone che avevo di fronte, una cosa fondamentale 
quando si devono fare interviste.
Infine, considerando che una buona parte delle interviste sono state 
condotte in Swahili (la lingua locale), e non in inglese, gli assistenti 
sociali hanno anche ricoperto il ruolo di traduttori.
Le interviste in Swahili sono state il maggior ostacolo alla mia ricer-
ca, perché è molto complicato durante un breve scambio creare un 
legame di fiducia con una persona che non parla la tua lingua.

Hai ottenuto le informazioni che cercavi?
Devo essere sincero, sono partito con più domande che certezze 
riguardo ciò che volevo studiare.
Sono partito con l’idea di voler ascoltare, conoscere ed imparare.
E sono tornato a casa soddisfatto.
Come detto in precedenza, ho intervistato moltissime persone.
Ciascuna di queste mi ha insegnato qualcosa, e le loro testimonianze 
sono ora i tantissimi dati che dovrò analizzare.

A parte per la tua ricerca, cosa ti ha lasciato questa seconda 
volta in Kenya con Alice for Children?

La voglia di tornarci ancora…
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IL VIAGGIO DI NOVEMBRE, PICCOLA CRONISTORIA DI VIAGGIO
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Dal 30 ottobre al 4 novembre abbiamo avuto il piacere di avere con 
noi a Nairobi la chef Nadia Gherardi, la nostra mamma a distanza 
e sostenitrice Federica con sua sorella e le sue nipoti (anche loro 
genitori a distanza), un gruppo di storici sostenitori della nostra 
associazione (Marco, Massimo, Camilla e Ludovica con marito e 
figli), quattro amici della nostra Virginia (Alessandro, Alfredo, 
Andrea e Micol) con le loro famiglie, il presidente di Santa Tecla 
Immobiliare Vittorio De Caprio con sua figlia Sofia e la famiglia di 
Virginia: il papà Claudio, la mamma Daniela, la sorella Claudia e 
la cugina Mariasole.
Sono stati tanti i momenti di emozione e di gioia: ad Alice Village, si 
è tenuta una commovente cerimonia in ricordo di Virginia, durante 
la quale i bambini hanno cantato per lei e deposto dei fiori e il nostro 
staff ha affisso una targa in sua memoria.
La festa per Virginia è continuata a Dandora, dove è stato inaugurato 
il nuovo Day Care Center dedicato a lei e decorato con un bellissimo 
murales composto, in parte, dalle impronte delle mani dei suoi amici 
e della sua famiglia.  Sia a Dandora che a Korogocho abbiamo inau-
gurato i nuovi compound, con nuove aule, nuove biblioteche, nuovi 
bagni e nuove cucine, grazie al supporto degli sponsor Locauto, 
Fondazione Mediolanum e Cristina Manuli.
Anche ad Alice Village non sono mancati i festeggiamenti e i mo-
menti di grande emozione, grazie all’inaugurazione della nuova 
aula della nostra Alice Italian Food Academy e al discorso di Vittorio 
De Caprio, cuore dell’iniziativa di raccolta fondi per costruire questo 
nuovo spazio per i nostri futuri chef.
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FONDAZIONE MEDIOLANUM IN VISITA A NAIROBI

Da anni Fondazione Mediolanum è partner e sostenitore di Alice for 
Children per aiutare i bambini di strada in Kenya.

Nel 2014 abbiamo vinto il 1° premio del bando di fondazione Medio-
lanum #NutriAmoilFuturo con il progetto “Food 4 Life”, un pro-
gramma di sicurezza alimentare per garantire un pasto caldo, per 3 
anni, a 1600 bambini fino ai 12 anni, lavoratori della discarica, con lo 
scopo di inserirli presso le 2 scuole primarie di Korogocho e Dandora. 
Nel 2017, sempre con Fondazione Mediolanum si è intervenuti con 
un ulteriore intervento di educazione scolastica primaria nel cuore 
della baraccopoli di Korogocho e, ancora, nel 2018 con la realizzazione 
della scuola primaria nello slum di Dandora.

Dal 9 al 16 novembre 2019 il Presidente Esecutivo di Fondazione 
Mediolanum Onlus Sara Doris insieme a Oscar Di Montigny, Diret-
tore Innovation Sustainability & Value Strategy di Banca Mediola-
num e a un gruppo di missionari, hanno fatto visita a Nairobi per 
conoscere da vicino le realtà realizzate insieme, partecipandovi 
direttamente da «veri volontari».

In particolare, dal 9 al 12 novembre, il gruppo ha alloggiato ad Alice 
Village, vivendo da vicino i progetti di Alice for Children.
La prima giornata è stata dedicata ai bambini dell’orfanotrofio, 
dove i volontari della Fondazione hanno dipinto, lavorato nell’orto e 
preparato i regali per i compleanni dei nostri bambini.
I successivi due giorni sono stati dedicati alla visita del school-com-
pound di Dandora dove hanno distribuito il cibo alle famiglie soste-
nute grazie al programma sponsorizzato dalla fondazione, Food for 
Life. Successivamente i volontari hanno avuto modo di visitare le 
baraccopoli di Korogocho e Dandora, conoscere i bambini, le fami-
glie e visitare il nostro Baby Care Centre.
Siamo riusciti ad organizzare anche la visita in discarica per per-
mettergli di vedere da vicino la realtà disumana in cui le famiglie ed 
i bambini dell’area vivono e lavorano e per far toccar con mano 
quanto sia stato importante il loro aiuto e quello della Fondazione.

Nell’ultima sera passata al villaggio i nostri ragazzi della Food Aca-
demy, futuri chef, hanno preparato per loro una buonissima cena 
italiana a conclusione di un viaggio importantissimo e speciale che 
tutti noi porteremo nel cuore.

Per parlare delle emozioni suscitate da questo viaggio, vorremmo 
riportare l’intervista rilasciata da Oscar Di Montigny per ilSussidia-
rio.net, che parla della discarica e dei bambini che ci lavorano: 
‘Un episodio che l’ha colpita più di ogni altro?
Siamo andati nella discarica, la più grande a cielo aperto nel mondo 
grande più di un quartiere di Milano, fatto di colline di immondizia 
alte venti metri scavate da gru.
Immagini un quartiere fatto di tanti Monte Stella con le strade, uccelli
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alti un metro e sessanta con aperture alari di tre metri come avvoltoi 
grossi come una ruspa, un autentico girone dell’inferno dove ci lavo-
rano oltre 5mila persone. Abbiamo incrociato un bambino di 9 anni 
con un saccone per la differenziata, che guadagna 40 centesimi al 
giorno, in condizioni fisiche precarie. Quando ci ha visti era un po’ 
spaventato, ma si è fermato e ci ha chiesto di andare a scuola.
Un desiderio di sfuggire alla realtà dello sfruttamento?
…lo staff di Alice for Children incontra i bambini per strada, chie-
dendo loro se hanno voglia di studiare.
Questi bambini sono fonte di reddito per le famiglie, privare del 
lavoro di un bambino vuol dire privare la famiglia di una fonte di 
sussistenza. Allora si va a parlare, discutere con i genitori insieme agli 
assistenti sociali locali, per convincerli che sarà garantito al bambino 
il pasto giornaliero in mondo da non pesare più su di loro e permet-
tergli di studiare.
Quando un bambino che vive immerso nello sporco di una discarica 
ti chiede di studiare, non puoi far finta di niente, ti devi attivare.’
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Il progetto Ostetriche for Africa è una storia di donne: donne sono 
le tre giovani ostetriche partite per il Kenya, donne sono le benefi-
ciarie della comunità masai di Rombo, mamme, bambine e ragazze 
della Nasipa School, gestita dal nostro partner locale Light of Maasai 
presieduto da una donna e donna è la presidente del Rotary club 
di Monza che insieme a noi donne dello staff di Twins ha voluto 
fortemente questo progetto.

Eleonora, Laura e Simona sono partite per il Kenya per tenere delle 
lezioni sulla cura della donna in gravidanza e del neonato e organizzare 
dei corsi di educazione sessuale e pianificazione familiare.

Già lo scorso anno, sempre grazie al supporto del Rotary Club di 
Monza, due giovani ostetriche e un’infermiera erano partite alla volta 
di Nairobi per un progetto simile rivolto alle donne e alle ragazze delle 
baraccopoli.
Laura era una di quelle due ostetriche e, quest’anno, ha deciso di 
replicare l’esperienza, insieme a due nuove compagne di viaggio e in 
un luogo molto diverso: “La grande scoperta” dice Laura “è stata 
l’immersione nella cultura e nella realtà masai che sono completa-
mente diverse da ciò che ho potuto vedere lo scorso anno.
Sono famiglie completamente analfabete, con ancora 8-12 figli a 
testa”.

Tutte e tre le ragazze ci hanno parlato del ruolo fondamentale di 
Cynthia, “donna incredibile e interprete splendida” secondo 
Laura, che ha accompagnato le ragazze durante tutti gli incontri e le 
attività con le donne masai, in veste di mediatrice linguistica e cultu-
rale; Simona ci racconta: “L’aspetto più difficile ma, d’altra parte, più 
arricchente, è stata la comunicazione con le donne Masai.
Durante gli incontri con le donne in gravidanza e con le mamme 
avevamo la presenza costante di Cynthia Nemaiyan, una mediatrice 
culturale eccezionale, che ci ha permesso di bypassare l’ostacolo 
della lingua”.

Eleonora ha dichiarato che “senza di lei non sarebbe assolutamente 
stato possibile lavorare con le donne”.

In generale, tutte e tre le ragazze si sono dette soddisfatte ed entusia-
ste dell’esperienza, che Simona definisce “meravigliosa” e che ha 
permesso loro, come racconta Eleonora, di “assaggiare un po' della 
loro cultura, vedere le differenze tra le nuove generazioni e le prece-
denti” e rendersi conto “di quanto l'educazione scolastica possa 
impattare su molti, moltissimi aspetti […]

Sono tornata con una grande sensazione di soddisfazione, piena 
delle storie e dei volti incontrati, e della bellezza dei pezzi di vita 
scambiati”.
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OSTETRICE FOR AFRICA
IN PARTNERSHIP CON ROTARY CLUB DI MONZA
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Per la nostra associazione, l’impegno per sostenere e tutelare le 
donne, sia nelle baraccopoli che in terra masai, è sempre stato e con-
tinua a essere prioritario: con il programma di microcredito, l’acquisto 
mensile di assorbenti per le bambine e le ragazze e iniziative come 
questa di cui vi abbiamo parlato, ci premuriamo di dare un’attenzione 
particolare a bambine, ragazze e adulte, sempre, purtroppo, più 
vulnerabili degli uomini sotto svariati punti di vista.

“Rombo è l’Africa che si vede nei documentari: la terra rossa, le 
giraffe per strada, le casette di fango e le donne eleganti con in 
testa i secchi pieni di acqua.
Stare da Elaine ed incontrare questi abitanti rende molto umili e 
fa vedere quella parte che nei documentari è più difficile da 
cogliere; ti da un breve saggio di cosa sono le loro vite, i problemi, 
le difficoltà, ma anche una serenità ed un legame con la propria 
terra che da noi forse manca.

E come sempre, dopo questi viaggi, torni con forse più di ciò che 
hai dato e un po’ di mal d'Africa nel cuore”.
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La famiglia di Virginia per la sua commemorazione ha attivato
l’iniziativa ‘Un Fiore per Virginia’, gli amici e le tantissime persone 
che le volevano bene hanno così raccolto in suo ricordo tutti i fondi 

necessari a sostenere per un anno l’intera scuola di Dandora,
progetto che Virginia aveva visto nascere.

Qui tutte le persone che hanno donato un fiore per la nostra Virgi:

Marco, Sofia, Francesca, Valeria, Pietro ,Valentina, Francesca, Luigi, 

Simone, Francesca, Andrea, Enrico, Mauro, Carlotta, Carla, Alessia, 

Michela, Giuliana, Andrea, Francesco, Velia, Simonetta, Bruno, Paolo, 

Giorgio, Guendalina, Alessandro, Alice, Luca, Gianluca, Pietro, Tram, 

Flaminia, Stefano, Valentina, Elisa, Enrica, Romina, Paolo, Damaso, 

Maria Concetta, Giancarlo, Camilla, Riccardo, Laura, Martina, Silvia, 

Claudio, Serena Anna, Constance Odile, Gianluca, Alessandro, 

Maura, Riccardo, Daniela, Maria Nicoletta, Marina, Mario, Antonio, 

Bettina Nazli, Giulia, Attilio, Isabella, Diletta, Alice, Simona, Mariate-

resa, Chiara, Ketty, Alessandra, Beatrice, Sandro, Beatrice, Michele, 

Anne Manuelle, Colette Elodie, Patrick, Federico, Carolina, Mario, 

Carlo Alberto, Ronnie, Elena, Giovanni, Vincenzo, Filippo, Cristiana, 

Marialuisa, Carla, Filippo, Barbara, Wolfranco, Pasquale, Gaia, Patri-

zia, Alessandro, Gabriele, Laura, Selene, Bruna, Lorenza, Matteo, 

Beatrice, Federico, Lorenzo, Andrea, Francesco, Marcello, Domenico, 

Giovanna, Silvia Maria, Alessandra, Alberto, Marco, Francesca, Teren-

zio, Claudia, Irene, Maria Teresa, Claudio, Federico, Isabella, Beatrice, 

Maria Beatrice, Valerio, Pierluigi, Teresa, Sergio, Stefano, Gabriella, 

Carolina, Villegas, Roberto, Giuseppina, Simona, Giorgio, Silvia, Gior-

gio, Iuliana ,Sergio, Lucilla, Lucilla, Andrea, Silvia, Eugenia, Barbara, 

Marco, Carlotta, Dario, Marta Avila, Gerardo, Silvia, Nicolò, Ilaria, Yun, 

Maria, Elena, Daniele, Maria Francesca ,Sara, Annamaria, Carlo, 

Francesco, Riccardo, Carlo, Federico, Jacopo, Carlo, Niccolò, Helena, 

Giselda, Francesca, Luca, Rita, Paola, Isabella, Rossella, Riccardo 

Christopher, Mario, Stefano, Simone, Giuseppe, Marina, Franco, 

Sabina, Marco, Miriam, Katiuscia, Fiorella, Alessandra, Maria Letizia,

DONATORI PRIVATI
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DONATORI PRIVATI

UN FIORE PER VIRGINIA
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Antonino, Greta, Claudia, Stefano, Stefano, Annamaria, Emilia, Stefano, 

Raffaella, Sergio, Gianpaolo, Luca, Greta, Andrea Filippo, Andreina, 

Lelio, Simone, Giuliana, Francesco, Sabrina, Salvatore Valerio, Enrico, 

Mario, Carlo, Vittoria, Mariagrazia, Mirella, Daniela, Chiara, Diana, 

Laura, Agostino, Costantino, Domenico, Stefano, Delfina, Hakim 

Rahme, Giancarlo, Silvia, Dominique, Silvia, Alessandro, Alberto, 

Lorenzo, Annamaria, Claudia, Giovanni, Vincenzo, Alessandro, 

Daniela, Concita, Emanuele, Carlo, Pierfrancesco, Federica, Martina, 

Marco, Francesco, Massimo, Filippo, Giulia, Carlo, Paola, Giuseppina, 

Francesco, Liliana, Sabrina, Mario Concetto, Patrizia, Mariasole, Giu-

liana, Mirella, Leonardo, Marina, Rossella, Linda, Andrea, Andrea, 

Luca, Massimo, Veronica, Francesco, Domenico, Marzia, Silvia, Giulio, 

Maria Francesca, Gabriella, Carmine, George, Laura, Alessandro, 

Alberto, Lorenzo, Niccolò,  Sonia, Betti Sabina, Valeria, Anne Valerie, 

Stefano, Domenica, Cinzia, Antonio, Alexandru Ilie, Tiziana, Rita, 

Fernando, Elena, Federico, Edoardo, Roberto, Mario, Alessandra, 

Massimiliano, Nicola, Nicoletta, Rachele, Anna, Silvia, Renato, Con-

suelo, Claudia, Roberto, Robyn Ella, Mauro, Mariagrazia, Roberta, 

Erika, Laurel, Daniela, Daniela, Saverio, Carlo, Pietro, Alfredo, Marina, 

Giancarlo, Mario, Camille, Angelo Marcello, Antonella, Maria, Cateri-

na, Johann Juergen, Maria Clara, Piero, Barbara, Emanuele, Sabrina, 

Claudia, Deborah, Serena, Alessandro, Giovanna, Xavier, Daniela, 

Federico, Elvira, Roberto, Alessandra, Ilaria, Diego, Mattia, Claudia, 

Francesca, Piera, Laura, Fabio, Giorgio, Rosangela, Laura, Laura, 

Antonio, Silvia, Chiara, Loredana, Eugenia, Maria Sofia, Nicola, Anna 

Laura, Alessia, Francesca, Alexis, Laura, Claudio, Alexandru Ilie, 

Laura, Maria, Claudio Antonio Pio, Laura, Roberta, Castiglion Bosco 

Hotel, Studio Medico Dentistico Assoc Rubic, Futur life srl, Punto 

Linea SSDARL, Orthofan srl, Associazione ex alunni San Leone 

Magno, Gruppo Scout Agesci Roma 139, Studio Savastano Lughi 

Dott. Ortodonzia, Triumph Italy srl, Leone spa, Fasi srl.
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Il Gruppo Locauto ha scelto di sostenere i nostri programmi aiutando l’associazione a terminare 
la costruzione della scuola di Dandora e supportando il programma alimentare e di lotta alla 
malnutrizione nelle scuole delle baraccopoli e nel nostro orfanotrofio Alice Village.

di Marco  Pasetti ha sostenuto anche quest’anno il nostro fondo spese mediche a favore dei 
bambini beneficiari dei nostri progetti.

Società della famiglia Di Sarro, nostri soci e sostenitori dalla fondazione dell’associazione, hanno 
rinnovato il loro impegno a sostegno dei progetti educativi dei nostri bambini delle baraccopoli.

Da 11 anni supporta 10 nostri bambini: Victor, Ruth, Stephen, Victor, Susan, Michael, Rooney, 
Jennifer, Cecilia, Abraham. Un lungo sostegno che permette ai nostri bambini di avere la garan-
zia di essere accompagnati fino all’inserimento nel mondo del lavoro e costruirsi un futuro 
sicuro, fuori dalla baraccopoli.
Inoltre, è il nostro primo sponsor in termini di comunicazione e visibilità, grazie agli spot radio 
gratuiti e video su Radio Italia TV che la radio concede all’associazione nell’arco di tutto l’anno in 
occasione delle nostre raccolte fondi tramite SMS solidale e sull’adozione a distanza.

AMRES ha scelto di supportare la costruzione e il rinnovo totale di parte della nostra scuola sita 
a Korogocho, la società è delle famiglie Bianchini, Scudellari, Kutter legata alla famiglia del nostro 
presidente.

Vittorio De Caprio e la moglie Elena, a capo della società immobiliare, hanno coinvolto oltre che 
la società anche i dipendenti ed i clienti attraverso l’organizzazione di due eventi (uno online e 
uno presso la loro sede principale) ed una bellissima comunicazione interna che ha portato a 
finanziare la costruzione delle classi della nostra scuola di cucina italiana sita a Nairobi.

Società della famiglia Rizzetto, nostri soci e genitori a distanza di 5 nostri bambini da ormai 10 
anni, anche quest’anno hanno sostenuto la nostra campagna natalizia dedicato al nostro fondo 
cure mediche.

MEDAC ha scelto anche quest’anno di sponsorizzare 2 borse di studio per i nostri ragazzi che hanno 
frequentato il corso professionale di cucina italiana a Nairobi nei mesi di agosto – novembre.

Anche quest’anno continua l’iniziativa ‘i cuscini che fanno sognare’, cuscini per le fedi che la 
gioielleria Belloni regala a tutti i suoi sposi. I cuscini sono fatti dal gruppo di mutuo aiuto Tuinuke 
che l’associazione supporta comprando presso di loro oggetti di sartoria e artigianali per la 
raccolta fondi in Italia e per i progetti in loco. La Gioielleria Belloni acquistando i cuscini che fanno 
sognare supporta il gruppo Tuinuke e i progetti Alice for Children.

Società immobiliare che per il secondo anno consecutivo ha deciso di aiutare i nostri progetti in 
Kenya.

Sostiene da 10 anni i progetti di Alice for Children, garantendo a 81 piccoli studenti della nostra 
scuola di Korogocho il diritto allo studio, un pasto giornaliero e in caso di emergenze sanitarie, 
l’assistenza medica.

Sostiene da oltre 10 anni i progetti di Alice for Children, garantendo a 81 piccoli studenti della 
nostra scuola di Korogocho il diritto allo studio, un pasto giornaliero e in caso di emergenze 
sanitarie, l’assistenza medica. Mitsubishi ha saputo coinvolgere nel progetto i propri dipendenti 
grazie ad una comunicazione interna coordinata con l’Associazione e alla tradizionale campagna 
di Natale dedicata ad Alice For Children.

quest’anno la campagna di raccolta fondi natalizia 
#ilregalopiùbello è stata dedicata alle cure mediche 
straordinarie che l’associazione ha dovuto sostenere
per i bambini malati cronici e vittime di ustioni gravi,
a supporto di tale raccolta fondi dobbiamo ringraziare:

NEXODIGITAL
SOLUZIONE

SRL
UNI

PERSONALE

#ilregalopiùbello
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FUNDRAISING E COMUNICAZIONE

EVENTI

MERCURIO SQUADRA NAVIGATORI RALLY

#JOBRUN

LA FORZA DI UN SORRISO/ASD
Arte Danza e Movimento
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Nel corso dell’anno numerosi sono stati gli eventi di raccolta fondi a 
favore dei nostri progetti:

DIEGO MASI



ALICE FOR CHRISTMAS

#STORIE DI BUONA CUCINA con Sonia Peronacci

#STORIE DI BUONA CUCINA in Cascina Cuccagna
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RACCOLTE FONDI ONLINE
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Quest’anno l’associazione ha partecipato per la prima volta ad una 
iniziativa nata per rispondere al consumismo sfrenato del Black 
Friday e Cyber Monday: #givingtuesday.

L’evento è stato il lancio della campagna di raccolta fondi nataliza 
#ilregalopiùbello, un regalo ad alto tasso solidale e… tecnologico!

Grazie a un laboratorio creativo con i nostri volontari e lo staff locale, 
i bambini del nostro orfanotrofio di Nairobi hanno realizzato uno 
smartphone in cartone, con il quale hanno scatenato la loro fantasia 
e, poi, hanno giocato.
Lo smartphone è così diventato il nostro #RegaloPiùBello parte 
dell’iniziativa di raccolta fondi in favore del nostro programma di assi-
stenza sanitaria Alice for Health.
Quattro volontari e un genitore a distanza, infatti, hanno creato sulla 
piattaforma GoFundMe quattro campagne per aiutarci a curare 
alcune patologie croniche e/o gravi che colpiscono i bambini di Nairo-
bi: anemia falciforme, HIV, ustioni gravi e i cosiddetti “special 
cases” (21 bambini affetti da diverse patologie quali malaria, malnu-
trizione, tubercolosi e gravi disabilità).

Per ogni campagna, i nostri portavoce hanno raccontato la storia di 
un bambino colpito da una di queste problematiche e curato grazie 
al nostro programma Alice for Health.
Tutti i donatori oltre ad aiutare concretamente i bambini bisognosi di 
cure di Nairobi, hanno ricevuto lo smartphone di Alice in versione 
e-card, per fare gli auguri di Natale in modo originale e solidale.
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TWINS INTERNATIONAL ONLUS BILANCIO
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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RENDICONTO DELLA GESTIONE PROVENTI
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TWINS INTERNATIONAL ONLUS BILANCIO

.39 BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

RENDICONTO DELLA GESTIONE ONERI
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PREMESSA GENERALE

Il bilancio consuntivo dell’Associazione, relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 
2019, è redatto in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è confor-
me agli schemi di rendicontazione proposti e raccomandati dalla Commissione ANP del 
CNDCEC, nonché all’atto di indirizzo emanato dall’ex Agenzia per il Terzo Settore in data 11 
febbraio 2009, ai sensi  dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, e si compo-
ne dello  stato patrimoniale, del rendiconto della gestione e della presente nota integrativa. 
Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa cosicché a fronte di ogni singola 
posta è indicato il corrispondente importo relativo all’anno precedente. 
Lo stato patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità crescente, 
mentre nel rendiconto gestionale le voci sono raggruppate in tre aree di oneri e di proventi 
classificate, con riguardo alle attività svolte dall’Ente, sulla base di quanto indicato dalle linee 
guida. 
Il bilancio rappresenta la sintesi dell’attività istituzionale svolta dall’Associazione nell’anno 2019 
in relazione agli scopi statutari che consistono più precisamente nel sostenere programmi per 
l’infanzia abbandonata nei paesi in via di sviluppo, in modo principale in Kenya, a Nairobi, attra-
verso dieci progetti denominati Alice for Children.
Nel corso dell’anno inoltre si è proseguito il progetto volto all’insegnamento della cucina italia-
na ai ragazzi di età trai 16 ed i 25 anni che hanno già conseguito un primo diploma alla scuola 
alberghiera del Kenya. 
L’associazione non ha svolto attività accessoria e commerciale nell’esercizio in esame, mentre 
l’organizzazione delle varie attività istituzionali si è basata, come già in passato, sull’apporto di 
lavoro volontario e gratuito, ancorché non continuativo, da parte di consiglieri e/o associati e si 
è avvalsa, in maniera continuativa di due lavoratori dipendenti. In maniera saltuaria di 6 colla-
boratori a progetto.

PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione è stata costituita il 12 dicembre 2006, con atto perfezionato il 31 gennaio 2007 ed 
è iscritta all’Anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale presso l’Agenzia delle 
Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, avendo avuto il riconoscimento di ONLUS dal 
2007.
In data 22 giugno 2017 si è perfezionata la pratica di richiesta del riconoscimento di iscrizione 
all’elenco delle Organizzazione della Società Civile.
Conseguentemente, il trattamento fiscale delle donazioni per i donatori (persone fisiche o 
giuridiche) che erogano liberalità a favore dell’associazione per l’anno 2018 è deducibile in 
ottemperanza alla normativa vigente.
In giugno 2019 si è provveduto all’adeguamento dello statuto in base alla nuova Legge sugli 
enti del terzo settore che avrà efficacia a partire dall’entrata in vigore della Legge stessa.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
E NELLE RETTIFICHE DI VALORE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI
Sono iscritte immobilizzazioni immateriali relative a spese di impianto e ampliamento, alla 
realizzazione del marchio, al relativo deposito, al rinnovo del sito web e all’acquisto di un nuovo 
gestionale creato ad hoc per gli enti del terzo settore.
Le immobilizzazioni materiali, sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto e non vi sono 
state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
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CREDITI

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, in relazione alle condizioni 
economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Sono iscritte al valore nominale.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Non sono stati stanziati fondi per rischi e oneri.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all’effettivo impegno dell’Associazione nei 
confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in par-
ticolare a quanto disposto dall’art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi azien-
dali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici nella misura definita dalla Legge.

DEBITI

Sono iscritti al valore nominale, rappresentativo del valore di estinzione.

RATEI E RISCONTI

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

ONERI E PROVENTI

Sono iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica e temporale e classifi-
cati in base alla destinazione per tipologia di attività.
Fanno eccezione i contributi del 5 per mille, la cui contabilizzazione è fatta con il criterio di cassa 
non essendo possibile determinare con precisione il momento dell’erogazione anche quando 
si conosce con certezza l’entità del contributo assegnato.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni immateriali sono state incrementate dai costi sostenuti per l’aggiorname-
nto dello statuto e per l’acquisto del nuovo gestionale.
Le immobilizzazioni materiali acquisite fino al 2013, sono state interamente ammortizzate negli 
esercizi in cui sono state iscritte, mentre quelle successive sono state ammortizzate in conside-
razione della loro utilità pluriennale.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO
E DEL PASSIVO

ATTIVITÀ
C) Attivo circolante
II-Crediti 
Sono iscritti crediti per euro 66.242 (euro 124.855 nel 2018), di cui:
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• euro 39.534 verso sostenitori per liberalità da ricevere;
• euro 6.700 verso genitori e privati a distanza per liberalità da ricevere;
• euro 20.000 verso la Fondazione Masi-Oggioni;
• euro 8 verso altri.

IV- Disponibilità liquide
 
La voce “disponibilità liquide” costituita da depositi liberamente disponibili, ammonta com-
plessivamente ad euro 169.694 (euro 230.572 nel 2018) è rappresentata dalla giacenza sui conti 
correnti della liquidità rappresentativa della quota delle riserve libere e vincolate dell’organizza-
zione, dal surplus generato dall’Associazione nel corso dell’anno e dalle risorse finanziarie 
necessarie a pagare le fatture dei fornitori non ancora saldate alla chiusura dell’esercizio.

D) RATEI E RISCONTI

I risconti attivi pari ad euro 47.983 sono relativi a costi futuri anticipati; in particolare si riferisco-
no:
• per euro 4.698 a quote di assicurazioni e rinnovi domini che secondo il principio della compe-
tenza economica sono stati rinviati al 2020;
• per euro 3.285 a costi per spese di servizi.
L’iscrizione nel conto vincolato Twins Kenya, per costi futuri per il mantenimento dei progetti, al 
31.12.19 è pari ad euro 40.000 (euro 29.677 nel 2018); la variazione è relativa sia all’utilizzo dello 
stesso per il pagamento di costi relativi ai progetti in corso manifestatisi nel 2019 sia al paga-
mento anticipato di costi relativi ai progetti in corso.

PASSIVITÀ
D) Debiti

Si evidenziano posizioni debitorie complessivamente pari ad euro 66.840 (euro 28.166 nel 2018), 
formate per euro 508 da debiti verso l’istituto bancario per il saldo a debito della carta di credito, 
per euro 56.344 (euro 15.021 nel 2018) da debiti verso fornitori, per euro 6.893 (euro 10.223 nel 
2018) sono riferiti alle ritenute e ai contributi dovuti sulle retribuzioni del personale e per euro 
3.095 (euro 2.656 nel 2018) da debiti verso dipendenti per competenze maturate ma non liqui-
date al 31/12/2019 e verso altri.

E) RATEI E RISCONTI
 
I risconti passivi pari ad euro 49.755 (euro 120.470 nel 2018) sono ricavi di competenza del 2020, 
relativi per euro 7.660 a donazioni da aziende a privati.
I risconti passivi “genitori a distanza” pari ad euro 42.095 (euro 33.470 nel 2018) sono donazioni 
di competenza dei prossimi esercizi.

VOCI DEL RENDICONTO

Nel rendiconto del bilancio consuntivo del 2019 sono specificati i costi dei singoli progetti; le 
spese dei progetti, pari ad euro 408.307 (euro 428.761 nel 2018) vengono sostenuti per la mag-
gior parte tramite l’Associazione kenyota e per una minor parte direttamente dall’associazione 
italiana.
Sono successivamente esposti i costi relativi alla struttura italiana che comprendono:
• gli stipendi, note spese e assicurazioni dei dipendenti;
• spese per consulenze professionali (fra cui avvocati e commercialista);
• affitto uffici.

TWINS INTERNATIONAL ONLUS BILANCIO

.42 BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

NOTA INTEGRATIVA

DIEGO MASI



Il Presidente del Consiglio Direttivo
DIEGO MASI

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

L’associazione è stata costituita senza un Fondo di Dotazione.
I risultati gestionali degli esercizi precedenti hanno costituito un avanzo di gestione confluito 
nel Patrimonio Libero, inteso come quella parte di Patrimonio - senza vincoli di particolare 
destinazione da parte del donatore - destinata ai progetti diffusi, avviati e tuttora in corso di 
parziale avanzamento. Il saldo al 31/12/19 è pari ad 162.736, comprensivo del risultato dell’anno 
2019 (euro 227.567 nel 2018).
Anche nel corso del 2019 è stata utilizzata la riserva, costituita lo scorso anno e incrementata 
quest’anno di 65.000 euro, per finanziare il progetto relativo alla costruzione di nuovi edifici e 
ristrutturazioni di edifici già esistenti; il saldo della riserva vincolata al 31/12/19 è pari ad euro 916.
Così come lo scorso anno, la provvista disponibile in chiusura consente di affrontare tutti gli 
impegni già assunti per il mantenimento della struttura esistente e la realizzazione di nuovi 
progetti d’investimento a sostegno delle iniziative programmate per gli anni a venire.

IMPEGNI ED ALTRI CONTI D’ORDINE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano 
rischi rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed eco-
nomica della società.
Riguardo all’assegnazione dei Fondi derivanti dalle somme destinate dai contribuenti persone 
fisiche con la dichiarazione dei redditi presentate nel 2017, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto 
a bonificare l’importo assegnato di euro 27.668.
Si segnala inoltre che è stata pubblicata l’assegnazione definitiva del contributo relativo alle 
scelte operate dai contribuenti nel 2018, in base alla comunicazione dell’Agenzia delle entrate 
del 28 marzo l’associazione sarà destinataria di euro 20.798.
Come era già stato precisato nella nota integrativa dello scorso anno, detto importo sarà conta-
bilizzato con un criterio di cassa nel rendiconto dell’anno di erogazione, in quanto ora non facil-
mente prevedibile.
Non è ancora conosciuta anche la quota di spettanza dell’assegnazione dei Fondi del 5 per 
mille per le somme destinate dai contribuenti persone fisiche con le dichiarazione dei redditi 
presentate nel 2019.

COMPENSI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel rispetto dei principi dell’associazione, i consiglieri e soci fondatori prestano la loro attività 
gratuitamente e pertanto agli stessi non sono stati corrisposti compensi di alcuna natura e 
sotto qualsiasi forma.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente Nota Integrativa, così come l’intero Bilancio di cui è parte integrante, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

TWINS INTERNATIONAL ONLUS BILANCIO

.43 BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

NOTA INTEGRATIVA



TWINS INTERNATIONAL ONLUS RELAZIONE REVISORE

.44 BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO



TWINS INTERNATIONAL ONLUS RELAZIONE REVISORE

.45 BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO



UN IMPEGNO DI 14 ANNI IN KENYA PER I BAMBINI DELLE BARACCOPOLI

Il presidente del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
DIEGO MASI
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