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Da 15 anni operiamo in Kenya per aiutare i bambini vulnerabili e per
difendere i diritti negati.
Donare il 5 per Mille è gratis!
cure sanitarie, avere cibo e acqua

con il tuo 5×1000 contribuirai
comunque a cambiare la vita a un bambino

Stampa e ritaglia il promemoria e portalo
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Carissimi,
l'anno volge quasi al termine e oggi con piacere condividiamo con voi
l'ultimo numero del 2021 del nostro Alice Magazine.
Mia moglie Daria ed io siamo rientrati da poco dal Kenya, dopo quasi un
anno e mezzo di assenza. Valentina e Tania ci avevano preceduti a marzo
e quindi non ci aspettavamo "sorprese".
Alcune note positive ci sono state, e ve le racconto.
La seconda scuola di Dandora che dedicheremo a Virginia Chimentigrazie ai fondi che la famiglia ci ha donato- è quasi pronta.
L’abbiamo dovuta costruire in corsa perché molte scuole sono fallite
durante la pandemia e centinaia di bambini sono in attesa di rientrare sui
banchi di scuola.
Inoltre - sempre grazie alle donazioni della famiglia Chimenti - abbiamo
già completato, presso l’ospedale Neema di Nairobi del Dott. Morino,
la stanza di odontoiatria pediatrica che a breve sarà operativa - anche
grazie ai corsi di formazione online che Daniela Capogna Chimenti,
dentista pediatrica, e il suo staff stanno effettuando con i medici di
Nairobi.

Quindi a Nairobi i nostri bambini, il nostro staff e il personale delle
scuole e degli orfanotrofi stanno per fortuna tutti bene e ci hanno
accolto con tanto affetto.
Come sapete, abbiamo finalmente ripreso anche i nostri eventi di
raccolta fondi, incontrando al Bulk di Milano amici, genitori a distanza e
sponsor.
Occasione della serata è stato presentare il contest di Fondazione Milan
"From Milan to the World" - che vi annuncio in anteprima aver vinto! - e
raccogliere i fondi necessari a sostegno dei nostri progetti in difesa dei
diritti delle bambine delle baraccopoli di Nairobi.

Raccolta fondi che è andata molto bene anche grazie al matching con
Fondazione Mediolanum, nostro partner da oltre 10 anni.
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Notizia più importante è che abbiamo appena lanciato la nostra
Bottega Solidale con i nuovissimi regali di Natale, i cui proventi
andranno alle bambine vittime di violenze e di abusi.
Durante la pandemia i loro diritti sono stati ancora più calpestati con
abusi, maltrattamenti in famiglia, avviamento alla prostituzione e
droga. Troppo per delle bambine che sia affacciano alla vita. Troppo
per non denunciare. Troppo per non affrontare questa piaga.
Invito quindi tutti a visitare il nostro sito dedicato ai regali solidali e
ad acquistare, i regali sono disponibili solo fino al 30 novembre.

...non mi resta che lasciarvi alla lettura del nostro Magazine e,
ringraziandovi per il vostro supporto sempre presente, farvi in
anticipo gli auguri di Buone Feste!

Diego Masi
Fondatore e Presidente
di Alice for Children
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"Ciò che facciamo per noi stessi muore con
noi.
Ciò che facciamo per gli altri e per il
mondo rimane immortale"

8

Alice Magazine

INDICE
Il Natale di Alice
I nostri partner solidali
Il ritorno in Kenya del presidente Masi
Merci e Mutheu
Save the date 25 Novembre
La nuova campagna di sms solidale RAI
Le news di Alice
Eurafrica
I dati del trimestre
Tutti i modi per sostenerci

10

11
14
16
18
19
20
22
24
25
26

Alice Magazine

IL NATALE DI ALICE

LA NOSTRA CAMPAGNA DI
NATALE È DEDICATA ALLA
DIFESA DEI DIRITTI DEI
BAMBINI DELLA
BARACCOPOLI.

QUESTO NATALE DIFENDI CON
NOI I DIRITTI DELLE BAMBINE
DELLO SLUM DI NAIROBI!
Acquistando uno dei nostri doni
solidali regalerai ai bambini di Nairobi
la speranza per un futuro migliore.

DALLA PARTE DEI BAMBINI
Scegliendo i regali della linea #DallaParteDeiBambini offrirai un aiuto concreto alle
bambine delle baraccopoli di Nairobi vittime di abusi e violenze. Questi prodotti
rappresentano un sostegno concreto ai nostri bambini.

ADDOBBA IL TUO ALBERO CON LE
NOSTRE PALLINE

CALENDARIO DA TAVOLO
CON LE FOTO DEI BIMBI

Confezione da due palline di Natale
ecologiche in polistirolo riciclato al
100%. Diametro 7,5 cm.

Calendario 2022 da tavolo con spirale 12 mesi,
personalizzato con le foto dei nostri bimbi.
Formato 20x20cm, stampato su carta
certificata FSC.

11

LIMITED EDITION

THONI E I SUOI CUGINI.
UN'ESTATE FUOR D'ACQUA

BRACCIALE CHAKRA BROSWAY X ALICE FOR
CHILDREN

Libro per bambini THONI E I SUOI CUGINI. UN’ESTATE FUOR
D’ACQUA di Giuseppe Ferrario.
Edito da HarperCollins - 128 pag.

Bracciale CHAKRA Peace on earth

IO MI PRENDO CURA DEI SUOI SOGNI

Regali di Natale dedicati alla scuola e al tempo libero: perché i sogni e il futuro delle
nostre bambine si costruiscono a partire dalla scuola!

SHOPPER IN COTONE
100% RICICLATO

NOTEBOOK ECOLOGICO CON COPERTINA
IN CARTONCINO RICICLATO

Dimensioni 38×42 cm, manici lunghi.

Il notebook ha una tasca interna e 80 pagine a righe
interamente realizzato con carta riciclata.
Formato A5 (cm.14×21).

BORRACCIA TERMICA DA 750ML
COLORE BIANCO

TAZZA IN CERAMICA PER UNA COLAZIONE
RICCA DI AMORE

Il prodotto è interamente in alluminio e con il tappo
avvitabile. Portala sempre con te e riduci il consumo di
plastica usa e getta!

Con l’acquisto della tazza di Alice For Children fornirai a 3
bambine dello slum un kit assorbenti con la fornitura di a

VISITA LA BOTTEGA SOLIDALE
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IL NATALE DI ALICE

I NOSTRI PARTNER SOLIDALI
Una linea di regali esclusivi dedicati alle nostre bambine!

Ha realizzato in esclusiva per Alice For Children la
“Peace on earth capsule collection”, composta da
300 bracciali in edizione limitata riportanti il
simbolo della pace.
L’intero ricavato dalla vendita sarà devoluto a
sostegno dell’Accelerator Program: un programma
di apprendimento intensivo per le ragazzine delle
baraccopoli che non hanno avuto la possibilità di
studiare regolarmente e rischiano di abbandonare la
scuola del tutto.
Seguendo un percorso ad hoc, le bambine riescono
a colmare le lacune e proseguire gli studi, così da
arrivare a concludere il ciclo primario che è
fondamentale per avere accesso ad una scuola
tecnica, e dunque imparare un mestiere.
È dai piccoli gesti che comincia il cambiamento:
Brosway e Alice for Children insieme contribuiscono
a generare sensibilizzazione e a comporre i tasselli
verso un futuro migliore!

BRACCIALE CHAKRA BROSWAY
X ALICE FOR CHILDREN

La celebre casa editrice ha dedicato una campagna
di Natale speciale in difesa dei diritti delle bambine,
insieme all’autore Giuseppe Ferrario.
Ha donato infatti 100 volumi del libro “Thoni e i suoi
cugini. Un’estate fuor d’acqua” con una dedica
speciale, che verranno messi in vendita nella nostra
bottega solidale. Avventure in campeggio, turni in
moto, missioni segrete in salotto...
Il lancio dell'iniziativa sarà corredato da laboratori
ed incontri con l’autore in libreria, per conoscere
Thoni e le sue avventure di persona.
Acquistando una copia di “Thoni e i suoi cugini”sarà
possibile regalare due libri a due bambine dello
slum di Nairobi che potranno, così potranno
continuare a imparare!
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L’azienda Wana Functional Sweets è
un'azienda che offre barrette proteiche e
alimenti funzionali per il fitness, nata nel
2020 da sogno di due giovani imprenditori,
Giada e Samuele.
Sostengono Alice For Children con il progetto
Wana Makes Africa Smile: donando, per ogni
scatola di prodotti WaNa venduta, un pasto a
un bambino.
Per questo Natale 2021 stanno lavorando ad
una gustosissima sorpresa, una limited
edition di gusto dedicata ad Alice For
Children! Il 10% delle vendite fino alla fine
delle feste verrà dedicata ai progetti in favore
dei nostri bambini. La barretta, ricoperta di
gianduia con arachidi, avrà la confezione
Rossa come le divise delle scuole dei nostri
bambini!

WANA MAKES AFRICA SMILE

BeOnMe ha deciso di rendere più speciale il
Natale dedicandolo alle bambine di Alice
for Children.
Il brand italiano di cosmetici biologici, i cui
fondatori fin dal 2009 sono partner attivi
nello sviluppo dei programmi Alice for
Children in Kenya, ha deciso di promuovere
il nostro Natale solidale attraverso i canali
di comunicazione aziendali e il sito
istituzionale.
I clienti affezionati avranno così la
possibilità d’informarsi sui nostri progetti e
di fare una donazione, anche grazie ai QR
code che riceveranno negli ordini.

NON SOLO ETICA
BEONME

Anche questo Natale la linea di regali solidali non sarebbe stata realizzata senza il
supporto di Remo, nostro genitore a distanza da tanti anni e proprietario di RMB
Srl. GRAZIE a Remo e a tutto il suo staff!
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IL RITORNO IN KENYA
DEL NOSTRO PRESIDENTE
I fondatori di Alice For Children, ovvero il nostro presidente Diego Masi e sua moglie
Daria, hanno visitato nelle ultime settimane i nostri progetti di Nairobi.
Si tratta del loro primo viaggio in Kenya dall’inizio della pandemia, un’occasione per
rincontrare finalmente il nostro staff in loco ad Alice Village e nelle baraccopoli di
Nairobi, per confrontarsi di nuovo con partner storici e nuovi e soprattutto per
riabbracciare i nostri bambini.
Il nostro presidente e sua moglie ebbero l’idea di creare Alice for Children proprio
durante un viaggio a Nairobi di 15 anni fa. Visitando le baraccopoli della capitale
africana rimasero talmente sconvolti dalle condizioni di vita di migliaia e migliaia di
bambini che decisero di dare loro una mano, creando un’organizzazione che potesse
sostenerli nel loro percorso di crescita, garantire loro cibo e cure mediche e
un’istruzione completa e sicura.
Da allora e per tutti gli anni in cui Alice for Children ha sostenuto i bambini delle
baraccopoli il nostro presidente non ha mai fatto mancare la sua vicinanza, visitando
periodicamente i nostri progetti.
Non aver potuto visitare i nostri progetti per così tanto tempo, a causa della pandemia,
ha rappresentato un grande dispiacere, sia per il nostro presidente e sua moglie, sia
per il nostro staff a Nairobi.
Proprio per questo l’emozione al loro arrivo ad Alice Village, il nostro orfanotrofio, è
stata davvero tanta, soprattutto da parte dei nostri bambini.
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Ad accoglierli, danze e canti tipici keniani, insieme ad un comitato di eccellenza
composto da tutti i bambini ospiti dell’orfanotrofio.
Nei giorni successivi il nostro presidente ha incontrato vecchi e nuovi partner e
collaboratori dei nostri progetti, dai presidi delle nostre scuole nello slum alle direzioni
degli ospedali che sosteniamo e che ci aiutano a garantire il diritto alla salute dei
bambini dello slum.
Hanno visitato le nostre scuole dello slum e potuto tastare con mano gli sviluppo di
Alice Italian Food Academy, la nostra scuola di cucina italiana rivolta agli studenti dello
slum, e ha presenziato le celebrazioni della Giornata Internazionale delle Bambine,
lunedì 11 ottobre.

Proprio in quell’occasione, il nostro presidente Diego Masi ha tenuto un discorso sulla
parità di genere e sull’importanza di combattere ogni discriminazione, parlando prima
in italiano per rivolgersi a tutti coloro che stavano assistendo alla nostra diretta social
e poi in inglese per comunicare questi importanti messaggi ai bambini di Alice Village.
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MERCI
E MUTHEU

Due delle cinquanta bambine adottate ad Agosto
grazie alla campagna del sostegno a distanza
Mercy e Mutheu sono arrivate nel nostro orfanotrofio Alice Village alla fine di
marzo, dopo che l’assistente sociale ha ricevuto la richiesta dal Tribunale dei
Minori di Nairobi per questo caso di grave negligenza parentale. Mercy e Mutheu
hanno altri due fratellini e vivevano solo con la mamma nella poverissima
contea di Machakos, sud di Nairobi.

La mamma è una donna fragile ed incapace di prendersi cura dei figli, avuti da
uomini diversi, e purtroppo ha una severa dipendenza da alcool. Sono stati i
vicini di casa a denunciare per primi la situazione di abbandono nella quale si
trovavano i bambini, denutriti, sempre soli e mai andati a scuola, mentre la
madre veniva sorpresa a qualsiasi ora del giorno e della notte nei bar della
zona. A seguito delle denunce della Comunità è intervenuta la polizia che ha
arrestato la madre per abbandono e negligenza, e l’ha condotta in prigione
insieme ai fratellini che sono ancora troppo piccoli per essere separati da lei.
Mercy e Mutheu sono arrivate ad Alice Village in compagnia della nostra
assistente sociale e si sono subito ambientate; sono due bambine timide,
all’inizio erano spaventate ma ora hanno già fatto amicizia con gli altri bambini
e si divertono tantissimo a giocare nel grande giardino dell’orfanotrofio.
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SAVE THE DATE:

25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
In diretta dalla nostra scuola di Dandora con Davide
Giovedì 25 novembre - ore 13:00
Nello slum sono migliaia le
bambine vittime di violenze
e abusi, troppo spesso
costrette a prostituirsi per
sopravvivere. Si stima che in
Kenya una donna su due ha
subito una violenza sessuale
almeno una volta nella vita.
Abbiamo scelto di non chiudere
gli occhi davanti agli
sconcertanti episodi di violenza
cui sono costrette bambine e
donne di tutto il mondo, ed, in
particolar modo, nei paesi poveri
come il Kenya.
Il lockdown del covid ha
incrementato ancor più i casi di
abuso, violenze sessuali e
maltrattamenti di ogni tipo.

Per questo motivo, nella giornata
internazionale contro la violenza
sulle donne, abbiamo scelto di
mostrarci ancora una volta al
fianco delle nostre bambine,
nella lotta per i loro diritti.

IL 25 NOVEMBRE NON PERDERE LA DIRETTA
FACEBOOK!
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LA NUOVA CAMPAGNA
DI SMS SOLIDALE RAI
ALICE FOR CHILDREN LANCIA LA
CAMPAGNA SOLIDALE #SAVESLUMGIRLS,
IN DIFESA DI MIGLIAIA DI BAMBINE CON IL
SUPPORTO INFORMATIV0 DEI CANALI RAI.
IN COLLABORAZIONE CON

Un appello urgente, nella settimana del
25 novembre, Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne:
Alice for Children intende raccogliere i fondi
necessari per difendere i diritti umani di 1000
bambine delle baraccopoli di Nairobi garantendo loro
corsi di educazione sessuale e contraccezione, visite
ginecologiche, l’accesso ai test di gravidanza e per
l’HIV, un’assistenza sociale completa in caso di abusi,
violenze, maltrattamenti e un anno di kit per l’igiene
mestruale (assorbenti, mutandine, sapone e
antidolorifici) per combattere la Period Poverty.
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DAL 22 AL 28 NOVEMBRE

DONA AL 45583
In difesa dei diritti delle bambine
delle baraccopoli di Nairobi.
#DALLAPARTEDELLEBAMBINE

LE NEWS
DI ALICE
Un sogno che si avvera:
abbiamo vinto il contest FROM MILAN TO THE WORLD

Siamo felici di comunicare in anteprima esclusiva ai nostri sostenitori che il contest
FROM MILAN TO THE WORLD ideato da Fondazione Milan in partnership con Puma
si è concluso ieri e abbiamo ricevuto la maggioranza dei voti,
aggiundicandoci la vittoria!!!
Nei prossimi giorni sarà reso ufficiale e ci sarà consegnato il premio di 50.000 euro.
Oggi vogliamo ringraziare tutti voi che avete reso possibile questo Goal!
Grazie a chi ha creduto nel nostro progetto di sport per il cambiamento, decidendo di
sostenerci votando a favore del nostro sogno di creare il primo campionato di calcio
femminile nello slum.

Un sogno per le nostre ragazze per riscattarsi e credere nel cambiamento.
Rimanete sintonizzati sui canali social per i prossimi sviluppi!!!
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La dental pediatric unit realizzata grazie al finanziamento
della famiglia Chimenti- Capogna
Abbiamo inaugurato una nuova sala dentistica, interamente dedicata ai bambini.
Proprio per agevolare i più piccoli, è stata arricchita di disegni e colori che aiutino i
bambini a non avere paura, affrontando con serenità il controllo medico, un nuovo
passo in avanti importante per la loro salute.
In questo periodo il team di dentisti pediatrici, guidato dalla dottoressa Daniela
Capogna, sta conducendo un training digitale alla dentista che abbiamo nella clinica di
Nairobi, la quale, completata la formazione, inizierà un check up a tutti i bambini che
seguiamo. Un bellissimo progetto per il quale ringraziamo profondamente la famiglia
Chimenti - Capogna, per il loro impegno e affetto.

Un grande successo per il nostro
evento “My Dream”
Giovedì 21 ottobre, presso il Bulk Bar di
Milano, si è tenuto il nostro evento di
raccolta fondi “My Dream”, dedicato ai
nostri programmi in difesa dei diritti
delle bambine delle baraccopoli e al
nostro progetto a favore del calcio
femminile nello slum di Nairobi. La
serata è stata l’occasione perfetta per
rivedere moltissimi amici, sostenitori e
sponsor che non hanno mai fatto
mancare il loro supporto negli ultimi
anni.
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I DATI DEL TRIMESTRE
Risultati realizzati grazie ai nostri sostenitori

81

nuovi bambini adottati

278
bambini visitati e curati
dalla nostra infermiera

224.100
pasti distribuiti

1500
Kit per l'igiene
mestruale consegnati
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EURAFRICA
Eurafrica, prima un libro e poi un canale Youtube con decine di contenuti, è il
nuovo progetto del nostro presidente Diego Masi, e nasce con l’intento di offrire
una prospettiva nuova ed originale sul presente e il futuro dell’Africa, ma anche
sui suoi rapporti con l’Europa, sulla geopolitica contemporanea e sul futuro dei
geopoli. Il tutto senza mai dimenticare l’importanza del continente nero, vittima
della crescita demografica enorme che subirà nei prossimi decenni, della
povertà endemica che non troverà una fine e della politica dei vari paesi,
corrotta e autocratica.e con le disposizioni dell’Agenda del 2030 sul rispetto del
diritto al cibo.
In ogni edizione di Alice Magazine un estratto sulle tematiche approfondite,
questo mese il focus sulle ELEZIONI IN KENYA.
Nel 2022 si terranno le elezioni politiche in Kenya, il paese in cui operiamo da
più di 15 anni.
In questo approfondimento, Diego Masi, analizza temi e questioni della
geopolitica contemporanea con una spiccata attenzione sui temi del continente
africano.
Nel video si analizza la storia del Kenya dall’indipendenza a oggi, la situazione
politica del paese, diviso tra rivalità tribali, classi politiche corrotte e una
gioventù sempre meno interessata alla politica.
Le elezioni 2022 saranno un crocevia importante per il futuro del Kenya e
potranno incidere anche sulla vita delle comunità delle baraccopoli di Nairobi,
in cui operiamo.
Per saperne di più, non vi resta che guardare il video!
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50 BAMBINE HANNO URGENTE BISOGNO
DI ESSERE ADOTTATE A DISTANZA
Nel 2020, lo scoppio della pandemia di Covid-19 e i lockdown hanno causato
danni estremi alla popolazione mondiale, ed in particolar modo nei paesi
cosiddetti in via di sviluppo, in termini non solo sanitari, ma anche economici,
lavorativi, sociali e psicologici. In Kenya in particolare, come in altre realtà
fragili, si sono fatti dei pericolosi passi indietro nell’affermazione dei diritti
umani, soprattutto delle categorie più vulnerabili della popolazione.
La preoccupazione è aumentata soprattutto per le bambine e le ragazze
preadolescenti e adolescenti: non potendo frequentare la scuola a causa delle
chiusure sono rimaste chiuse nelle loro baracche e sono state esposte a
discriminazioni, stupri, violenze sessuali che hanno portato un notevole aumento
anche di gravidanze precoci.
TU PUOI PORTARE UN AIUTO CONCRETO PER UNA SPERANZA DI FUTURO AD
UNA BAMBINA DELLO SLUM!

L’adozione a distanza permette di osservare, vivere e approfondire la vita di un
bambino, che grazie al tuo sostegno finalmente sta cambiando.
Ma adottare a distanza è molto di più: è un legame familiare reale, un rapporto
autentico e duraturo tra il genitore a distanza e il bambino.

CON LA TUA ADOZIONE A
DISTANZA POTRAI SALVARE
UNA BAMBINA DELLO SLUM DI
NAIROBI DA VIOLENZE, ABUSI
SESSUALI, MATRIMONI E
GRAVIDANZE PRECOCI.
CON UN EURO AL GIORNO LE
PERMETTERAI DI TORNARE A
SCUOLA, DI AVERE UN
FUTURO MIGLIORE.

ADOTTA ORA
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Tutti i modi
per sostenerci
BONIFICO BANCARIO

Intesa San Paolo
IBAN: IT21P0306901789100000006221
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT44H0503401607000000021728

VERSAMENTO SU C/C POSTALE

Conto corrente postale: C/C 83009449
Intestatario Twins International Onlus Via Correggio 19
20149 Milano MI
Causale: Progetti Alice for Children

ALTRI METODI DI PAGAMENTO

Oppure visita il nostro sito
www.aliceforchildren.it

Alice for Children by Twins International Onlus
Via Correggio 19
20149 Milano
+39 02 45491503
www.aliceforchildren.it

Seguici sui nostri social

Scegli di destinare il 5x1000 ad Alice for Children
CODICE FISCALE 97452480151
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