Esportare la nostra creatività è il miglior modo di essere italiani

Cari amici,
Questa che vi raccontiamo è una storia che ha già avuto successo.
Una storia tutta italiana in terra straniera e in mezzo alla povertà più estrema.
E vogliamo condividerla con voi.
Da 11 anni Alice for Children si occupa a Nairobi di bambini abbandonati, orfani
e vulnerabili negli slum di Korogocho e Dandora.
Con ormai 3 scuole nelle baraccopoli e 2 orfanotroﬁ abbiamo iniziato un percorso
che permette ai bambini più disagiati di vivere meglio e di trovare un lavoro.
In fondo a questo dossier trovate una breve presentazione di quello che facciamo
da anni.
MA…..C’È STATO UN GRANDE MA!
I nostri bambini che uscivano dalle scuole secondarie e dopo 11 anni cominciavano
ad essere tanti non trovavano lavoro.
Allora abbiamo avuto il buon senso di mandarli solo alle scuole professionali di cucina
keniota e poi di inventarci un grande master di 4 mesi dove potevano concludere
i loro studi imparando la cucina italiana.
È nata così Alice Italian Food Academy grazie all’aiuto di alcuni sponsor che per primi
ci hanno aiutato.
I nostri ragazzi ne escono con la conoscenza di ben 200 ricette italiane, insegnate
da professori italiani con la collaborazione dell’Istituto Carlo Porta di Milano.
ED È NOTIZIA DI ORA.
Alcuni dei primi ragazzi che sono usciti questo ﬁne ottobre hanno già trovato lavoro.
È UNA GRANDE SODDISFAZIONE.
Stiamo ampliando la nostra offerta insegnativa ed abbiamo bisogno di aiuto.
Far parte del nostro team di sponsor può essere per voi un modo di raccontare una bella
storia italiana e per noi continuare a dare lavoro qualiﬁcato a tanti ragazzi africani.
Grazie.

Diego Masi
Chairman Alice for Children

2007-2019
Un percorso dalle baraccopoli alla cucina italiana.

Il Baby
Care

Il nostro è un viaggio di tanti anni e di tante prove lungo una strada costruita a tappe, sulla
quale abbiamo messo in cammino tutti i nostri bambini: una strada da percorrere insieme
per arrivare a dare lavoro ai ragazzi che la nostra Ong assiste ed aiuta.
In questi 11 anni infatti, il nostro obiettivo è sempre stato quello di andare oltre l’emergenza,
per costruire un progetto duraturo e concreto, che parte dai primi passi all’asilo e arriva
ﬁno alla certezza di un lavoro, passando per le scuole primarie, gli orfanotroﬁ e i progetti
speciali.
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Alice Italian Food Academy è un programma
didattico completo attraverso il quale insegnare
agli aspiranti Chef kenyoti le basi della cucina
mediterranea e un’approfondita conoscenza
dei suoi ingredienti principali.
Destinatari di questo progetto sono i ragazzi
che provengono dalle baraccopoli di Nairobi e
che beneﬁciano dei nostri progetti di cooperazione e sviluppo.

La nostra
è una bella
storia italiana
di solidarietà
e di
condivisione.

CON IL PATROCINIO DI

Grazie al programma di Alice Italian Food Academy affrontano la scuola di 4 anni di Food &
Beverage keniota per poi accedere
a un percorso ﬁnale di formazione, che si
sviluppa nel corso di quattro mesi e che costituisce la vera e propria Academy di Italian
Food: un master dell’arte culinaria italiana.
L’Academy è stata preparata e studiata in collaborazione con il nostro partner progettuale,
l’Istituto Carlo Porta di Milano, la più importante scuola alberghiera italiana.
Grazie a un constante confronto sulla didattica
e grazie alla presenza sul campo di insegnanti
dell’Istituto Carlo Porta la qualità dell’insegnamento dell’Academy in Kenya è stata accuratamente seguita e monitorata.
A partire da luglio 2018, ogni anno, oltre 25
ragazzi potranno accedere al percorso didattico di Alice Italian Food Academy, seguendo
lezioni e workshop tenuti direttamente da
Chef italiani.
Il nostro impegno, tuttavia, non si conclude
dopo la scuola: al termine di questa formazione
pratica e teorica, abbiamo creato un sistema di
outplacement capace di cercare per gli aspiranti cuochi un inserimento lavorativo nei
migliori ristoranti e alberghi del Kenya.
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Confronto,
impegno,
professionalità

Luglio 2018
La grande sfida
è appena
iniziata!

Una scuola di cucina italiana in Kenya:
un’idea per dare un lavoro certo
a ragazzi senza un futuro.

Solidarietà e condivisione

La crescita attraverso la passione

Pomodoro, basilico,
mozzarella e olio extra
vergine di oliva.
La nostra cucina
mediterranea
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Queste foto mostrano il nostro nuovo laboratorio di cucina realizzato all’interno di Alice
Village.
Una cucina professionale, dotata di tutte le
attrezzature necessarie per la ristorazione, che
abbiamo potuto realizzare grazie anche
all’investimento e al supporto dei nostri sponsor principali.

La nostra
scuola
di cucina italiana
in Kenya.
Un percorso
formativo
per offrire
ai giovani
una chance
di occupazione.

Grazie, poi, al prof. Luca Cribiù del Carlo
Porta, alle studentesse Alessia ed Eleonora e
grazie ai sous chef Frederik e James abbiamo
terminato il primo master di cucina italiana.
La nostra Pioneer Class di Aspiranti Chef,
iniziata ad agosto 2018, ha concluso a novembre il suo percorso di formazione di tre mesi!
I ragazzi di AIFA hanno ricevuto gli attestati di
frequenza ﬁrmati Alice Italian Food Academy
sotto il patrocinio dell’ambasciata Italiana a
Nairobi e hanno festeggiato con un grande
evento al quale hanno partecipato anche tutti
i bambini del nostro programma.
Siamo felici ed emozionati di questo traguardo e ci auguriamo che AIFA rappresenti per
loro un trampolino di lancio per il loro futuro
professionale nel campo della ristorazione,
come Chef e come Maître di sala.
In questo contesto, la nostra Italian Food Academy si pone come una risposta autentica e
concreta per aiutare questi ragazzi a formarsi
come professionisti preparati, che possano
investire su sé stessi e sul loro futuro.
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In Kenya il settore turistico è in crescita e
rappresenta una grande opportunità per i
giovani in cerca di un’occupazione.
Per questo abbiamo avviato i ragazzi che
vivono nei nostri orfanotroﬁ o nelle baraccopoli verso la scuola di food and beverage che
culmina, dopo 4 anni, nella nostra Italian Food
Academy, creata insieme al Carlo Porta di
Milano, con professori italiani e con un laboratorio di cucina nuovissimo e avanzato.

200 ricette
di Alice
Italian
Food
Academy.
Un piccolo
patrimonio
che qualifica
i nostri
ragazzi.

La conoscenza non solo teorica ma anche pratica di più di 200 ricette della tradizione italiana
costituisce un biglietto da visita importante
per i nostri ragazzi che escono dalla Academy
e che possono affermarsi come esperti conoscitori della cucina italiana.
Non stiamo parlando, tuttavia, solo della
conoscenza e dell’esecuzione materiale di
ricette della tradizione delle nostre regioni,
ma anche della conoscenza dei nostri ingredienti e di come utilizzarli, del nostro modo di
stilare un menu, di impiattare e servire a
tavola: tutti insegnamenti fondamentali per
affrontare un tirocinio in un hotel o in un ristorante.
Con un piglio diverso!
Con Alice Italian Food Academy accompagniamo quindi i ragazzi in un percorso formativo dopo le secondarie, per aumentare le
chance di trovare un’occupazione.
La sﬁda è stata raccolta, sia in Italia che in
Kenya, da tanti: dai nostri sponsor, dai collaboratori, dai professori, dai volontari e dagli
stessi studenti, che hanno inaugurato e concluso con successo il primo corso della nostra
Italian Food Academy.
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Nel continente africano più del 60% dei giovani in età da lavoro è disoccupata o opera
tra le maglie del lavoro informale e sottopagato;
23 milioni di persone (ossia il 73% degli adulti)
in Kenya sopravvivono con uno “stipendio”
che va dai 50 centesimi ai 2 dollari al giorno
a Nairobi e circa 3,5 milioni di persone vivono
negli slum, insediamenti informali dove i servizi di base scarseggiano o, addirittura, non
esistono.

Il nostro
impegno
è una
risposta
valida
e concreta
ai problemi
d’Africa.

In questo contesto, la nostra Italian Food Academy si pone come una risposta concreta per
aiutare questi ragazzi a formarsi come professionisti preparati che possono investire su sé
stessi e sul loro futuro.
In Kenya il settore turistico è in crescita e rappresenta una grande opportunità per i giovani in cerca di un’occupazione.
Competenze serie, come la conoscenza dei
piatti fondamentali della Cucina Italiana,
costituiscono un valore aggiunto per chi vuole
lavorare in questo campo e sono considerate
skill fondamentali per affrontare un tirocinio o
un colloquio di lavoro in un hotel o un ristorante.
Ora l’avventura continua: amplieremo il
ricettario, già ricco di ben 200 ricette della
tradizione italiana; continueremo la collaborazione con l’Istituto Carlo Porta di Milano, per
un follow-up completo e soddisfacente sui
programmi per i prossimi studenti.

Nel 2019,
da luglio
a fine ottobre,
in Academy
si svolgerà
nuovamente
il master di 4 mesi
per formare
altri futuri chef,
grazie a un
programma
completo di oltre
200 ricette italiane.
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La sfida
continua
per dare
una chance
di trovare
un lavoro
a questi
ragazzi
per creare loro
un futuro.

Per i ragazzi della Food Academy ottenuto il
diploma: da tempo stiamo cercando hotel e
ristoranti kenioti che possano dare loro una
chance dopo la formazione nella scuola di
cucina e, ad oggi, siamo riusciti a compilare
un database ricco e accurato. La risposta di
ristoratori e albergatori di Nairobi e sulla costa
si sta rivelando molto positiva e comincia già a
dare i primi ottimi risultati per i ragazzi
appena diplomati della Pioneer Class: alcuni
di loro, infatti, hanno già ottenuto uno stage
o, addirittura, un lavoro in un ristorante o in
un hotel internazionale.
Nel corso degli anni, abbiamo imparato a
conoscere il contesto in cui i nostri bambini e
ragazzi stavano crescendo e in cui avrebbero
costruito il loro futuro e abbiamo cercato di
aggiustare e ampliare i nostri progetti a
seconda di ciò che vedevamo e dei cambiamenti in atto nel paese. Ci siamo, quindi, resi
conto di come in Kenya, grazie all'inﬂuenza
occidentale e allo status economico e sociale
di turisti europei e americani, il cibo italiano
sia diventato uno dei più conosciuti e preferiti.
Come il numero dei turisti, anche la richiesta
di piatti della tradizione italiana è aumentata
nel corso degli anni, tanto che moltissimi
alberghi e locali si sono specializzati nella preparazione di ricette proprie del “Belpaese”.
Come conseguenza, anche la richiesta di chef
e maître di sala specializzati è aumentata e, ad
oggi, rappresenta una possibilità concreta per
i ragazzi kenioti e per il loro futuro lavorativo
nel paese. Una possibilità che permetterà loro
di costruirsi un futuro dignitoso senza dover
abbandonare il paese natale.
Dopo il diploma, quindi, ci impegniamo ad
accompagnare i nostri futuri chef nella ricerca
di una struttura turistica che possa dar loro
un’opportunità.
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11 anni di
piccoli aiuti
ai grandi mali
d’Africa.
I nostri progetti.

I progetti Alice for Children sono situati in
Kenya: a Nairobi, nelle baraccopoli e a Rombo,
alle falde del Kilimanjaro.
In Africa, soprattutto in queste aree, la mortalità
infantile è altissima a causa della denutrizione, la
mancanza d’acqua potabile e dell’AIDS; nelle
nostre case e scuole offriamo sostegno e
un’educazione a circa 2500 bambini.

ALICE BABY CARE
KOROGOCHO

ALICE
CAMPUS

Asilo nido creato per aiutare le mamme costrette
a lavorare nella discarica di Dandora:
grazie a questo nuovo progetto, inaugurato
nel 2017, le mamme possono lasciare i loro
bambini più piccoli in un posto sicuro,
lontano dai fumi della discarica e dai pericoli
della baraccopoli.

Programma di istruzione secondaria
e professionale per i ragazzi dei nostri
orfanotroﬁ e per i migliori studenti
della scuola di Korogocho.

Al momento, nel Baby Care Center
il nostro staff si prende cura di 20 bambini.
I numeri sono costantemente in crescita.

In questa fase, la maggior parte
dei nostri ragazzi frequenta i corsi
di quattro anni di Food & Beverage,
che li preparano
per la nostra Food Academy.

ALICE F OR SCHOOL
KOROGOCHO

ALICE
KILIMANJARO

Scuola primaria nata nel cuore
della baraccopoli di Korogocho per istruire
e educare bambini orfani e vulnerabili,
dai 3 ai 15 anni.
Come associazione ci impegniamo a sostenere
i costi di gestione e gli stipendi del personale
didattico e amministrativo.

Scuola primaria costruita alle falde
del Kilimanjaro, grazie alla quale, dal 2012,
garantiamo istruzione e un pasto
giornaliero a circa 400 bambini masai.
Nel 2013 abbiamo inaugurato la casa
per ospitare gli insegnanti, per offrire
ai bambini un’educazione scolastica costante.
Nel corso degli anni, abbiamo recintato
la scuola contro l’invasione degli elefanti,
abbiamo fornito tutte le classi di banchi e sedie,
abbiamo istituito un fondo per le cure mediche
e, inﬁne, abbiamo portato l’acqua corrente,
grazie a una pipeline lunga 12 km.

Nel corso degli anni, siamo arrivati
a garantire a 1.200 bambini il diritto
allo studio e un pasto caldo al giorno e,
ai bambini sostenuti a distanza,
anche un’assistenza medica costante
e di prima qualità.
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ALICE F OR
DANDORA

ALICE ITALIAN
F OOD ACADEMY

Programma pensato per i bambini
della baraccopoli di Dandora,
declinato in quattro interventi.
Un programma di reintegro per i bambini
lavoratori della discarica;
una scuola primaria, appena costruita,
frequentata da 500 studenti;
un progetto legato alla nutrizione,
chiamato Food for Life, per assicurare
un pasto al giorno a 70 bambini
ex lavoratori della discarica e alle loro famiglie;
e, inﬁne, Alice Music Academy, una scuola
di musica per allontanare
i bambini dalla discarica anche durante
il weekend, grazie al potere della musica.

Corso semestrale di specializzazione
in Cucina Italiana per i ragazzi che hanno
frequentato le scuole professionali
in Food & Beverage.
In questo percorso, gli aspiranti chef
imparano l’arte culinaria italiana,
che si rivela un vantaggio importante
nel momento di trovare lavoro nel settore
turistico keniano.
Sponsor del progetto è il Carlo Porta
di Milano, con il quale abbiamo stretto
un accordo pluriennale di collaborazione
e il cui corpo docenti si è impegnato
per volare in Kenya a dare lezioni
ai nostri studenti.

ALICE V ILLAGE
E ALICE T W INS HOUSE
I nostri due orfanotroﬁ, costruiti a Nairobi
nel distretto di Utawala.
Alice Village nasce nel 2008 su un terreno
di circa 2 ettari di verde, dove i piccoli
possono crescere lontani da malattie,
abusi e violenze.
Oggi, ospita 80 bambini orfani provenienti
dalle baraccopoli, che vengono seguiti
con attenzione e affetto dalle mamies
e dallo staff locale, che li tratta come ﬁgli.
Alice Twins House nasce nel 2014 per ospitare
altre 20 bambine orfane delle baraccopoli.
A tutti i bambini sono garantiti studio, cibo
e assistenza medica.

11 anni
di sostegno
e educazione
a circa
2.500
bambini.
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Twins International Onlus
Via Vittoria Colonna, 51
20149 Milano
CF: 97452480151
T +39 02 45491503
C +39 3472943608

Twins International NGO | KENYA
Kibiku Road, Utawala
679 - 60600 Nairobi
Ofﬁce: +254 793014096
Food Academy: +254 728 634544

www.aliceforchildren.it
info@aliceforchildren.it

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

