DAL 2006 IN KENYA A DIFESA DEL
FUTURO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
DELLO SLUM DI NAIROBI

ALICE FOR CHILDREN
BY TWINS INTERNATIONAL:
UN PERCORSO MOLTO CONCRETO.
Caro Amico,
da molti anni lavoriamo per i bambini orfani, vulnerabili, offesi, malati ed abusati
delle baraccopoli di Nairobi.
Ci occupiamo “solo” di 3.000 bambini, una goccia nel mare del bisogno, tra le
centinaia di migliaia che abitano gli slum della capitale.
Ce ne occupiamo con amore ma con un progetto che nel tempo è diventato un
percorso.
Abbiamo costruito le scuole negli slums per dare loro una educazione primaria
e di base, per dare loro vestiti e cure mediche, per dare loro un pasto caldo al
giorno.
Nello slum di Dandora dove è collocata la più grande discarica di Africa a cielo
aperto, cerchiamo di salvare i bambini da quel terribile lavoro minorile e portarli
nella nostra scuola di Dandora.
Inﬁne accogliamo nei nostri orfanotroﬁ i più sfortunati tra questi bambini,
quelli malati di aids, quelli abusati, quelli abbandonati.
Questi bambini, insieme ad altri meritevoli, li facciamo studiare e vivere come
fossero ﬁgli. Poi li facciamo partecipare alle scuole secondarie specie quelle professionali e di food & beverage.
Al termine del progetto dopo 10/15 anni con noi terminano con un corso di
specializzazione alla nostra scuola di Cucina Italiana, situata sempre ad Utawala.
Il ﬁlo del percorso crea quindi un viaggio nell’adolescenza dei nostri ragazzi:
da un’infanzia terribile a un lavoro sicuro di cuochi di cucina italiana.
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EDUCATION

Nel cuore della baraccopoli di Korogocho, ai piedi della discarica di
Dandora e alle falde del Kilimanjaro,
sosteniamo tre scuole d’istruzione
primaria, dall’asilo alle scuole medie,
per un totale di 3000 bambini.
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EDUCATION
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BABY CARE
KOROGOCHO

Asilo nido creato per dare un supporto alle mamme costrette a lavorare
nella discarica di Dandora.
Grazie al progetto possono lasciare
i loro ﬁgli in un posto sicuro, per poi
riprenderli al termine del lavoro tra i
riﬁuti.
Al momento il Baby Care, inaugurato
nel 2017, si prende cura di circa 20
bambini; il numero è destinato a crescere.

EDUCATION
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ALICE FOR
SCHOOL
KOROGOCHO

Scuola primaria nel cuore della baraccopoli di Korogocho, per 1.500
bambini dai 3 ai 15 anni.
I costi di gestione e gli stipendi del
personale sono coperti dalla nostra
organizzazione.
Inoltre garantiamo oltre al diritto
allo studio, un pasto giornaliero a tutti
i piccoli studenti e per i bambini
sponsorizzati
anche
l’assistenza
medica.
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ALICE FOR
DANDORA
SCHOOL
La nostra scuola primaria nello
slum di Dandora è oggi frequentata
da circa 600 studenti, che nel 2014
erano 'soltanto' 100.
A tutti i bambini garantiamo istruzione, cibo, assistenza psicologica e
sociale e grazie al sostegno a distanza
anche tutte le cure mediche.
Qui nel 2019 abbiamo inaugurato
l'asilo Virginia's Day care, mentre a
fine 2021 sarà pronta una nuova ala
scolastica per 300 bambini grazie
all'aiuto e stretta collaborazione con
VIVING aps, associazione nata in
onore di Virginia Chimenti, nostra
volontaria mancata tragicamente nel
2019.

EDUCATION
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ALICE
KILIMANJARO
NASIPA
SCHOOL
Scuola primaria frequentata da
circa 600 bambini a cui garantiamo
un pasto giornaliero da ormai 6 anni.
Nel 2013 abbiamo inaugurato la
casa per ospitare gli insegnanti e
offrire, così, una educazione scolastica
costante.
Abbiamo recintato la scuola contro
l’invasione degli elefanti e abbiamo
portato l’acqua corrente con una
pipeline di 12 km.
Abbiamo fornito infine tutte le
classi di banchi e istituito un fondo
per le cure mediche.
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SLUM RIGHTS
MATTER.
LA NOSTRA
RISPOSTA AI
DIRITTI NEGATI
NELLE
BARACCOPOLI
DI NAIROBI.
Nelle baraccopoli i diritti umani
sono negati e calpestati, soprattutto i
diritti dei bambini, delle bambine e
delle donne.
E noi cerchiamo con azioni concrete
di offrire qualche soluzione alla loro
terribile condizione.

SLUM
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VIVIAMO DA
15 ANNI NEGLI
SLUM DI NAIROBI
e conosciamo i nostri bambini uno
per uno, le loro famiglie, i loro comportamenti e vediamo scorrere la loro
vita insieme alla nostra, ne comprendiamo il presente, ne prevediamo il
futuro. Per questo abbiamo deciso di
dare vita a una campagna per i diritti
dello slum, agendo con azioni concrete e pratiche verso i bambini e le
comunità, lottando per garantire i loro
diritti. Siamo sempre stati concreti,
ma è tempo anche di denuncia, i fatti
e le azioni sono essenziali, ma anche
le parole contano. Vogliamo far capire
come i diritti negati incidano sullo sviluppo della vita di una baraccopoli,
vogliamo far comprendere le difficoltà
della vita negli slum enumerando ed
elencando con foto e video la testimonianza e la realtà dei diritti calpestati: vogliamo dare voce ai nostri
bambini!
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RESCUE

I progetti Rescue di Alice for Children operano a Dandora, la discarica
più grande d’Africa e a Korogocho, la
baraccopoli adiacente.

RESCUE
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DANDORA

10.000

persone
lavorano in
discarica

140.000
ha riportato
almeno
una ferita

55%

sono bambini
al di sotto dei
18 anni

65%

scappa da scuola
per lavorare
in discarica

48%

ha costante
bisogno di cure
mediche
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FOOD
FOR LIFE
Food for Life è il progetto di diritto
al cibo per più di 70 famiglie di bambini lavoratori: distribuiamo settimanalmente il supporto alimentare necessario per i pasti principali
dell’intero nucleo famigliare, così che
i bambini possano essere iscritti a
scuola e abbandonare per sempre il
lavoro in discarica.
Con il programma è stato attivato
anche un Rescue Center, un luogo di
incontro per dare ai bambini la giusta
assistenza psicologica nel reintegro
alla vita di comunità.
Il progetto è nato grazie alla vincita
del concorso “Nutriamo il Futuro”,
realizzato da Fondazione Mediolanum che continua ancora oggi a
sostenere il progetto.

RESCUE
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ALICE MUSIC
ACADEMY

Alice Music Academy nasce per
offrire ai bambini lavoratori di Dandora
uno spazio ricreativo e educativo in
cui sentirsi al sicuro e a proprio agio,
un luogo in cui potersi esprimere
liberamente,
allontanandosi
per
qualche ora da difficoltà e privazioni
quotidiane.
A questo scopo sono attivi laboratori di musica e canto per tutta la
settimana e, il sabato e la domenica,
è prevista anche la distribuzione del
pasto durante le lezioni: un incentivo
per la frequenza attiva di tutti i nostri
piccoli “musicisti” in erba.
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ORFANOTROFI

Due sono gli orfanotrofi a Nairobi
nel distretto di Utawala per un totale
di 100 bambini che vivono nei villaggi
come fossero figli: scuola, pasti,
camere bellissime, accesso alla
sanita’.

ORFANOTROFI
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ALICE
VILLAGE

Alice Village nasce nel 2008 ed è
situata su un terreno di circa 2 ettari
di verde, dove i piccoli possono crescere lontani da malattie, abusi e violenze.
Ospita 80 bambini orfani provenienti dagli slum e seguiti con amore
e affetto da mamies e dallo staff
locale.
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ORFANOTROFI
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ALICE
TWINS HOUSE

Alice Twins House nasce nel 2014
per ospitare altre 20 bambine orfane
delle baraccopoli di Nairobi.
A tutti i beneficiari sono garantiti
studio, cibo, assistenza medica e
vengono cresciuti come se fossero
nostri figli.

ALICE
FOR HEALTH
Alice for Health è un programma a
360° che garantisce le cure mediche
a tutti i bambini dei nostri programmi
attraverso: una stretta collaborazione
con l'ospedale Neema di Nairobi
presso il quale abbiamo un fondo a
copertura di tutti i costi medici; un
programma di telemedicina nelle baraccopoli e nel nostro orfanotrofio
dove operiamo con tre dispensari
medici presidiati quotidianamente da
un'infermiera connessa telematicamente con i dottori del Neema che
intervengono in caso di necessità;
una special diet per i bambini affetti
da malattie croniche come HIV e
anemia falciforme che garantisce
tutti e 3 i pasti della giornata ed infine
nel 2021 verrà inaugurata presso il
Neema Hospital la prima Dental Paediatric unit in collaborazione con l'associazione VIVING aps per poter
garantire anche l'igiene orale a tutti i
bimbi beneficiari dei nostri programmi.
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ALICE
CAMPUS
Programma di borse di studio tecnico - secondarie per il conseguimento
degli studi oltre la scuola primaria per
i bambini dei nostri orfanotrofi, quelli
reintegrati in famiglia e per i migliori
delle scuole primarie dove operiamo.
I ragazzi e le ragazze durante il periodo scolastico nelle scuole secondarie tecnico - professionali di Food &
Beverage vengono accolti presso il
nostro ostello Alice Twin House, adiacente ad Alice Village.
Alla fine del percorso di 4 anni, i
ragazzi possono partecipare al programma di Alice Italian Food Academy.

ALICE
ITALIAN FOOD
ACADEMY

Prima e unica scuola in Kenya per
l’insegnamento della cucina italiana,
un lasciapassare per il mondo del
lavoro.
Il settore del turismo è in forte
espansione in Kenya: attraverso la
formazione professionale dedicata
alla cucina, i ragazzi e le ragazze entrano nel mondo del lavoro con
conoscenze e capacità.
E possono ambire a contratti di
lavoro equi e dignitosi.
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AIFA
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ALICE
ITALIAN
FOOD
ACADEMY

I nostri ragazzi dopo il periodo di
campus - cioè delle scuole professionali in Food & Beverage - partecipano a un corso semestrale di specializzazione in cucina Italiana in cui
imparano l’arte culinaria italiana,
insegnata dai professori dell’Istituto
Carlo Porta di Milano con cui abbiamo
costituito un accordo pluriennale di
collaborazione.

GRAZIE
AI NOSTRI
FANTASTICI
SPONSOR

DIPARTIMENTO
SOLIDARIETÀ EMERGENZE
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COSA PUOI
FARE TU

ADOTTARE A DISTANZA
DONAZIONE LIBERA
E 5x1000
VOLONTARIATO
LASCITI TESTAMENTARI
IN AFRICA, KENYA, NAIROBI
PER DARE UNA PICCOLA MANO

ADOTTARE A DISTANZA

DIVENTA
GENITORE A
DISTANZA
CON 30 EURO AL MESE DARAI UN
FUTURO A UNO DEI NOSTRI BAMBINI.
Il sostegno a distanza è un aiuto
autentico e concreto per dare ai
bambini delle baraccopoli la speranza
di una vita migliore e prevede un impegno di 30 euro al mese.
Per noi è importante spiegarti
chiaramente come viene impiegata
la tua donazione.
Ecco quello che facciamo:
Istruzione primaria.
L’adozione a distanza permette di
garantire gli studi primari fino alle
nostre “medie” ai bambini, incluso
l’asilo nido, dove i genitori possono
lasciare i piccolissimi e riprenderli
alla fine della giornata di lavoro in
discarica. Per i più meritevoli delle
nostre scuole e per tutti i bambini
degli orfanotrofi è previsto inoltre
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ADOTTARE A DISTANZA

un percorso di studi secondari in particolare nel settore Food and Beverage e
specializzazione finale in cucina italiana.
Assistenza sanitaria.
Il sostegno a distanza ci permette
di garantire ai bambini cure mediche
e controlli adeguati, in un contesto di
estrema vulnerabilità, malnutrizione
e degrado.
Sostegno alimentare.
La donazione garantisce un pasto
caldo al giorno per i bimbi delle
scuole primarie e tre pasti per i piccolissimi del Baby Care e degli orfanotrofi.
Per ricevere maggiori informazioni o
per iniziare subito un’adozione contatta Tania, la nostra coordinatrice
del programma adozioni a distanza
allo 02 45491503 oppure invia un
SMS o un WhatsApp al 347 2943608
o scrivi a genitori@aliceforchildren.it

DONAZIONE LIBERA E 5x1000

UN PICCOLO
GESTO
PUO’ FARE
LA DIFFERENZA
Destinare il tuo 5x1000 ad Alice
for Children è molto semplice: basta
segnalarlo al commercialista o
all’operatore del CAF che compila la
dichiarazione dei redditi e firmare la
casella “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”,
presente nei modelli 730 e CU.
Inserisci il codice fiscale nel box
apposito e metti la tua firma a sostegno dei progetti Alice for Children.

CODICE FISCALE

97452480151
Il 5×1000 è un tuo diritto: esercitalo!
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DONAZIONE LIBERA E 5x1000

DONAZIONE
LIBERA
A SOSTEGNO
DEI NOSTRI
PROGETTI
IN KENYA
Donare significa sostenere direttamente i programmi Alice for Children.
Puoi fare una donazione sulla bottega di Alice, scegliendo di regalare
pasti, vestiti, lezioni scolastiche o
cure mediche, oppure sostenere i
nostri progetti con una donazione
libera.
Qualsiasi cosa deciderai di fare,
investirai sul futuro di bambini vulnerabili, che vivono in condizioni terribili
nelle baraccopoli di Nairobi.
Per ogni tua donazione, riceverai
una certificazione.
BONIFICO BANCARIO INTESTATO
A TWINS INTERNATIONAL ONLUS
IBAN:
IT21P0306901789100000006221
BANCA:
Intesa San Paolo

DONAZIONE LIBERA E 5x1000

CONTO CORRENTE POSTALE
C/C postale _C/C 83009449
Intestatario Twins International Onlus
Via Vittoria Colonna, 51
20149 Milano MI
causale: Progetti Alice for Children
Dona direttamente online sul sito
http://www.aliceforchildren.it
Per maggiori informazioni contattaci
allo 02 45491503
oppure al 347 2943608
o scrivi a info@aliceforchildren.it
Oppure visita il nostro sito
http://www.aliceforchildren.it
BENEFICI FISCALI
Tutte le donazioni ad Alice for Children godono di benefici
fiscali, basta scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato.
TWINS INTERNATIONAL è un ente con natura non commerciale
ai sensi dell’art. 79 comma 5 Dlgs 117/2017, con scritture contabili
complete ed analitiche e redige il rendiconto di rappresentazione della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria, come richiesto dal
comma 2 dell’art.14 del citato D.L. 35/2005, Codice Fiscale
97452480151.
Pertanto, ogni erogazione liberale in denaro a suo favore è
deducibile.
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VOLONTARIATO

Il volontario è una figura fondamentale per la nostra Associazione
perché con il proprio tempo e le proprie competenze offre un supporto
prezioso alle nostre attività.
Diventare volontario con Alice for
Children vuol dire intraprendere un
percorso che ti permetterà di crescere
a livello personale e professionale.
Potrai stringere amicizie profonde,
valorizzare le tue potenzialità, metterti in gioco e superare i tuoi limiti.
In questi anni tanti volontari hanno
contribuito a dare valore ai progetti di
Alice for Children e tutti sono tornati
con entusiasmo, energia e un bagaglio di competenze preziose per il loro
futuro.
Nel nostro programma di volontariato internazionale, la tua formazione
e la tua sicurezza sono una priorità.
Il nostro staff a Milano e il personale

VOLONTARIATO

in loco ti guideranno in un percorso
formativo completo, sostenendoti e
guidandoti per tutta la durata della
tua permanenza.
Siamo certi che partire con noi
sarà per te un’esperienza unica, gratificante e indimenticabile.
Partendo con Alice for Children,
potrai vivere a 360° gradi all’interno
dei nostri progetti e questo ti permetterà di essere immerso completamente nella realtà kenyota e stare
sempre a contatto con i bambini.
Ti renderai subito conto che la vita
ad Alice Village e nelle scuole è movimentata e che c’è sempre qualcosa
da fare!
Per ricevere maggiori informazioni
contattaci allo 02 45491503
oppure invia un SMS o un WhatsApp
al 391 1780067 o scrivi un’e-mail a
volontariato@aliceforchildren.it
Verrai contattato dalla nostra coordinatrice.
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LASCITI TESTAMENTARI

LASCITI
TESTAMENTARI:
CIÒ CHE LASCI
A NOI, VIVRÀ
PER SEMPRE!
Ricordando Alice for Children nel
tuo testamento assicurerai un futuro
ai bambini più poveri e dimenticati
che ogni giorno lottano per sopravvivere. I lasciti testamentari solidali
contribuiranno direttamente alla
realizzazione dei nostri progetti nelle
baraccopoli di Nairobi, in Kenya, garantendo continuità ai nostri interventi.
Fare testamento è un atto importante perché consente di disporre in
maniera libera e riservata del proprio
patrimonio.
Il testamento è un atto personale,
e ciò che è stato disposto nel testamento acquista efficacia solo dopo
la morte del testatore, il quale potrà
sempre modificare o revocare il documento redatto in precedenza.

LASCITI TESTAMENTARI

Chi sceglie di fare un lascito
testamentario sta tutelando i
propri cari e guardando al futuro di
chi ha più bisogno!
Il lascito non toglie alcuna parte
del patrimonio agli eredi del defunto:
la legge italiana, infatti, definisce la
“quota legittima”, ovvero quella riservata inderogabilmente ad alcuni
familiari (il coniuge, i figli), e consente
al testatore di destinare la restante
parte dei beni a chiunque.
In caso di assenza di soggetti
legittimari, ai quali la legge riserva
una quota di eredità, il testatore può
nominare Alice for Children come
unico beneficiario e in tal caso, l’intero
ammontare non è gravato da alcuna
tassa di successione!
In assenza di testamento, il patrimonio del defunto potrebbe essere
diviso tra i parenti fino al sesto
grado, e in loro assenza verrebbe
attribuito direttamente allo Stato.

Con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato

Per maggiori informazioni relative
ai lasciti testamentari o per un colloquio
riservato, puoi contattare
Valentina Cislacchi, Responsabile di
Alice for Children in Italia e Kenya
Tel: 02 45491503 • Cell: 347 2943608
E-mail: lasciti@aliceforchildren.it
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I NOSTRI
CONTATTI

Twins International Onlus |
ITALIA
Via Correggio, 19
20149 Milano.
T. +39 02 45491503
T. + 39 3472943608
CF: 97452480151

Twins International NGO |
KENYA
Mihango Embakasi
P.O Box 679-00606
Sarit center, Nairobi (Kenya)
T. +254 793014096

www.aliceforchildren.it
info@aliceforchildren.it

www.aliceforchildren.it/en
www.aliceitalianfoodacademy.com

