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DONA IL TUO 5X1000
AD ALICE FOR CHILDREN
Difendi i diritti dei bambini e delle bambine degli slum di Nairobi!

CODICE FISCALE 97452480151
Dal 2006 operiamo in Kenya per aiutare i bambini vulnerabili e per
difenderne i diritti.

DONARE IL 5X1000 E' GRATIS
...ma per noi significa avere la possibilità di incrementare i nostri
progetti, permettere ai bambini e alle bambine in Kenya di andare a
scuola, accedere alle cure sanitarie, avere cibo e acqua, poter
ricevere un’istruzione, una formazione e un lavoro che li porti fuori
dagli slum e dalle discariche.
Non ha importanza a quanto ammonti il tuo reddito e quanto
piccolo o grande possa essere il contributo.
Con il tuo 5×1000 contribuirai comunque a cambiare la vita a un
bambino di Nairobi.

INQUADRA CON IL TUO
CELLULARE IL QR-CODE
E SALVA IL PROMEMORIA
PER IL TUO COMMERCIALISTA
O CLICCA QUI
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Cari amici,
Sono appena tornato da Nairobi.
È stata una settimana di lavoro entusiasmante perché tantissime erano le cose che
bollivano in pentola ed una serie di decisioni dovevano essere prese.
Ve le riassumo ed elenco perché sono la parte vitale della nostra vita associativa:
La nuova Secondary School di Dandora, in memoria di Virginia Chimenti, è ormai pronta
Quella di Korogocho, più grande, è in divenire e sarà pronta a fine aprile.
All’ampliamento della scuola di Korogocho, che ospita ben 1.300 bambini e ragazzi abbiamo aggiunto un nuovo terreno che diventerà un bellissimo spazio giochi
Continua la nostra campagna di vaccinazione nei due Vaccination Hub di Dandora e di
Korogocho che abbiamo allestito con l’Ospedale Neema e con World Friends.
Abbiamo ufficialmente dato il via allo Sport Centre della Fondazione Milan (ricordate il
contest che abbiamo vinto nei mesi scorsi?) per creare una squadra ed un vero e
proprio campionato di calcio femminile nello slum di Nairobi, per combattere la
discriminazione di genere e l'emarginazione, per far capire alle bambine e alle ragazze
che sì, possono davvero realizzare i loro sogni! Abbiamo firmato l’accordo dove sorgerà
il centro e approvato i preventivi per le costruzioni. A fine anno, dopo gli allenamenti, ci
sarà la prima championship al femminile tra le rappresentanti di ben otto scuole
Infine, abbiamo intrapreso un nuovo - e direi innovativo - progetto della scuola di
cucina: un delivery e take away realizzato dai nostri ragazzi che hanno frequentato
negli scorsi anni i corsi di Alice Italian Food Academy e che sono ancora privi di lavoro.
Vendono pizza e pasta italiana agli abitanti di Utawala dove sorge la nostra scuola e i
nostri orfanotrofi. Il progetto entra ora nella sua fase di test e cominciano ad arrivare i
primi ordini.
Infine, la bella notizia è che dopo due anni di fermo, questa estate ripartirà finalmente
AIFA, il nostro corso professionale di cucina italiana.
Vi riporto l’attenzione sull’educazione dei bambini cui teniamo molto perché permette di
creare dei cittadini a tutto tondo ed elevare quindi il livello di democrazia in Kenya. Aver
dotato, nell’ambito della nuova riforma della scuola keniota, le nostre due scuole della
possibilità di essere “Junior Secondary School” migliora il nostro servizio alla comunità e
all’educazione nel suo complesso. Ne siamo molto fieri!
Un grande abbraccio e un grazie di tutto come sempre.

Diego Masi
Fondatore e Presidente
di Alice for Children
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DUE MESI DI CAMPAGNA
VACCINALE IN KENYA
Due mesi fa, in collaborazione con il Neema Hospital, fondato da World Friends,
abbiamo aperto i primi Vaccination Hub all'interno delle nostre scuole di Dandora
e Korogocho, nelle baraccopoli di Nairobi, e stiamo portando avanti
un'importantissima campagna vaccinale affinché anche la parte di popolazione
più vulnerabile possa vaccinarsi contro il Covid-19.
Una campagna fondamentale perché in Africa le vaccinazioni sono ferme a causa
della totale mancanza di un sistema strutturato che possa fare arrivare i vaccini
laddove servono maggiormente.
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LA SITUAZIONE IN AFRICA
Quasi 4 africani su 5 non hanno ricevuto
alcun vaccino contro il Covid, mentre
l'Europa ha fatto scadere oltre 55 milioni di
vaccini. La causa principale sta nella totale
mancanza di un sistema sanitario
strutturato che possa veicolare le dosi. Ma,
al contrario di quanto si possa pensare, in
Africa si muore di Covid. E forse i morti
superano già i due milioni e mezzo. Come
conferma il Ministero della salute keniota,
se infettati dal covid i malati hanno
maggiori probabilità di contrarre malattie
gravi e di morire, a causa della loro ridotta
resistenza derivante da malattie del
sangue. Ed in Kenya, nelle baraccopoli dove
operiamo, i ragazzi con malattie croniche
sono tantissimi.

LE DIFFICOLTA' DI QUESTA
CAMPAGNA
Oltre alle difficoltà nel costruire la rete
operativa per portare i vaccini nelle
baraccopoli, dunque organizzare medici,
infermieri, acquisire gli strumenti (garze,
cerotti, siringhe) in questi mesi abbiamo
dovuto superare un grande ostacolo:
l'ignoranza. A queste persone non è stato
spiegato come cercare di proteggersi dal
virus,nè perché sia importante vaccinarsi.
Così nelle strade delle baraccopoli, nelle
scuole e negli hub stiamo svolgendo anche
un importante lavoro di dialogo con la
comunità per portarli a compiere in
autonomia la scelta di vaccinarsi e per
conoscere tutti i modi per tutelare sé e le
proprie famiglie dal virus.
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STIAMO RICEVENDO UN ENORME

SOSTEGNO ALLA CAMPAGNA
PER CUI NON POSSIAMO CHE DIRE

GRAZIE

A TUTTI COLORO CHE HANNO
SCELTO DI AIUTARCI DONANDO

UN VACCINO
E' SOLO GRAZIE A VOI CHE IL
NOSTRO OPERATO E' RESO
POSSIBILE E TANTE VITE
SONO STATE SALVATE

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE VA ALLE
AZIENDE CHE HANNO SOSTENUTO IL
PROGETTO
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LA NOSTRA PRIMA
MILANO MARATHON
Domenica 3 aprile abbiamo partecipato alla nostra prima Milano
Marathon...una giornata fantastica in cui l'armonia e l'energia hanno
fatto da padrone.
La mattinata è iniziata presto, il nostro bellissimo stand colorato e
pieno di palloncini ha ospitato maratoneti, staffettisti, staff e tutti
coloro che sono passati a supportarci!
Grazie a tutti i 95 runner e a voi che li avete sostenuti,
per l'entusiasmo e la positività che ci avete trasmesso e per aver
deciso di aiutarci nella realizzazione della costruzione di nuove aule
scientifiche per i nostri bambini a Nairobi.
Insieme, grazie alle numerose donazioni, stiamo raggiungendo
l'obiettivo di raccolta fondi di 20.000 euro!
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MA NON E' FINITA QUI...
INFATTI SI CONTINUA A
CORRERE!
FINO AL 30 APRILE PROSEGUE LA RACCOLTA FONDI, ED INSIEME
POSSIAMO RAGGIUNGERE UN TRAGUARDO ANCORA PIÙ IMPORTANTE.

DONA E VINCI
2 BIGLIETTI ANDATA E RITORNO DA MILANO A MADRID
Grazie al nostro sponsor Air Europa tutte le donazioni
parteciperanno al sorteggio di due biglietti aerei Milano - Madrid
ATTENZIONE! HAI TEMPO SOLO FINO AL 30 APRILE
DONA E PARTECIPA ALL'ESTRAZIONE
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UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AI NOSTRI SPONSOR
Ci concediamo un momento per ringraziare gli sponsor che hanno reso questa
giornata possibile:
Atletica Meneghina per aver coinvolto i suoi super atleti,
Biancolatte per i deliziosi succhi,
Decathlon per le bellissime borracce,
Dolly Noire per le meravigliose magliette che hanno colorato la giornata,
Fabbrica delle Feste per gli stupendi palloncini,
RMB per le pratiche sacchette del kit runners,
Wana Functional Sweets per le indispensabili barrette energetiche!
Gli straordinari fotografi di All In One che sono stati con noi e hanno fatto km
per starci dietro e per fotografare i nostri runners...
Nei prossimi giorni vi invieremo il link per scaricare tutte le loro bellissime foto
della giornata!!!

Un ringraziamento molto speciale anche a:
Air Europa per aver messo in palio a tutti i donatori due biglietti aerei MilanoMadrid e che verranno estratti al termine della raccolta fondi, il 30 aprile.
Enda Running che premierà con un paio di scarpe professionali da corsa Enda il
maratoneta e la staffetta che ha raccolto più fondi e fatto il miglior tempo
(media ponderata!)... Per correre come dei veri kenioti!
MAIN SPONSOR & RUNNERS

PARTNERS

LA PRIMA
TORTA DI
COMPLEANNO
PER JOHN
MURIOKI
John è entrato nelle nostre vite
durante l'ultimo viaggio di Tania e
Valentina in Kenya a Gennaio. Nato
nel 2013, da una madre alcolizzata e
tossicodipendente, con altri due figli
avuti da precedenti relazioni, ed un
padre, fortemente alcolizzato, viveva
in una baracca di lamiere e nulla più.
La sua infanzia è stata segnata da lunghi abbandoni, iscritto alla scuola di
Maranatha, posizionata in una delle zone più problematiche di Korogocho, era
spesso assente poichè lasciato solo per ore ed ore. Grazie alla denuncia dei
vicini e del preside della scuola sono stati chiamati i servizi sociali, che
accertato lo stato di abbandono hanno preso in custodia John, affidandolo ad
Alice Village. Solo due giorni dopo la mamma è stata ritrovata morta per
overdose. Ora John vive ad Alice Village, circondato dall'amore e accudito come
un bambino merita.

John oggi grazie all'adozione a distanza ha un luogo sicuro
in cui crescere, la sicurezza di poter studiare e essere
curato, nella speranza che superi tutto il male affrontato.
COME JOHN ALTRI BAMBINI ATTENDONO DI ESSERE ADOTTATI

SCOPRI COME SALVARE UNA VITA
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COSA SIGNIFICA SOSTENERE UN BAMBINO
A DISTANZA CON ALICE FOR CHILDREN?
Vuol dire allontanarlo dalla realtà del lavoro minorile nelle
discariche di Nairobi, investendo in un progetto di sostegno serio,
trasparente e autentico. Significa dargli un’opportunità concreta
che parte dalla scuola e arriva fino alla formazione professionale
per inserirsi nella sua comunità come giovane adulto istruito,
autonomo e capace.
I bambini che sosteniamo vivono in
situazioni di estrema povertà, molti sono
orfani, altri vivono situazioni di violenze e
abusi all’interno del contesto familiare.
Molti altri hanno alle spalle una famiglia
che non può sostenerli.
Le realtà delle baraccopoli e delle aree
rurali del Kenya sono di estrema
emergenza: all’interno delle baraccopoli si
vive tra la sporcizia della discarica di
Dandora, dove molti bambini vengono
sfruttati. Le conseguenze sono malattie
polmonari e batteriche, nonché un divieto
assoluto di accedere ai sistemi educativi
per far fronte alle spese familiari.

Attraverso il sostegno a distanza
potrai regalare un futuro a questi bambini, allontanarli dalla
povertà, dalla malnutrizione, dagli abusi e le violenze.
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. Il sostegno a distanza è un
aiuto autentico e concreto per dare ai bambini delle baraccopoli la speranza di
una vita migliore all’interno della loro comunità.

CON UN IMPEGNO DI 30 EURO AL MESE POTRAI SCEGLIERE
DI DONARE IL TUO CONTRIBUTO CON LA FREQUENZA CHE
PREFERISCI: MENSILMENTE, OGNI DUE, TRE, SEI MESI OPPURE UNA
TANTUM, ANNUALMENTE.
Per maggiori informazioni vista il sito aliceforchildren.it oppure contatta Tania alla mail
genitori@aliceforchildren.it, via SMS o Whatsapp al numero 347 2943608

LE NEWS
DI ALICE
LE NOSTRE PRIME MISSIONI
DEL 2022
Il nostro staff in Italia ha ripreso i suoi periodici
viaggi all’interno dei nostri progetti a Nairobi.
Nel mese di gennaio si è tenuto il viaggiomissione di Tania e Valentina, un momento
fondamentale per analizzare la situazione dei
progetti, confrontarsi di persona con i membri
keniani dello staff, capire quali sono le
necessità e le criticità che ogni singolo progetto
presenta.
A marzo poi anche il Presidente Diego Masi ha
fatto ritorno in Kenya per un viaggio molto
intenso volto a: monitorare gli sviluppi delle
nuove scuole a Korogocho e a Dandora,
concludere l'acquisto di un nuovo spazio da
destinare ad area giochi per i bambini,
controllare l'avanzare della campagna
vaccinale, avviare il progetto dello Sport Centre
della Fondazione Milan...e tanto altro...

AD ALICE VILLAGE LE BAMBINE
SEGUONO UN CORSO DI AUTODIFESA
Le nostre bambine sono sempre più impegnate,
da qualche settimana oltre i corsi di teatro,
musica e danza hanno intrapreso un nuovo
percorso educativo extracurricolare: un corso di
autodifesa.
Siamo felicissimi di questa bella iniziativa che
le farà sentire sempre più sicure ed
indipendenti.
Il corso è tenuto da un facilitatore che, con la
sua associazione, svolge queste iniziative nella
baraccopoli.
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LA NUOVA SCUOLA
DI KOROGOCHO PRENDE FORMA
Proseguono i lavori di realizzazione della Junior
Secondary School di Korogocho.
Stiamo realizzando nuove aule per le classi 7-8-9
rese necessarie dalla nuova riforma del sistema
scolastico.
Il presidente Masi nel suo viaggio di fine marzo è
riuscito anche ad andare nel cantiere per
sverificare i lavori e pianificare nuovi dettagli del
complesso scolastico. Questo bellissimo progetto
è stato reso possibile grazie alle donazioni in
memoria del nostro vice-presidente Filippo Masi,
mancato improvvisamente a gennaio 2022 ed alle
donazioni ricevute per la Milano Marathon.

CLAIRES JUNIOR SECONDARY SCHOOL
IN MEMORIA DI VIRGINIA CHIMENTI
Nel mese di gennaio i nostri ragazzi di classe 7 e
8 sono finalmente entrati nelle nuove aule della
Claires Junior Secondary School!
La nuova scuola sorge a pochi passi dall'edificio
principale della scuola di Dandora e nasce per
accogliere i ragazzi delle ultime classi della
scuola primaria. Il progetto è intitolato in
memoria di Virginia Chimenti, nostra volontaria
mancata tragicamente nell'incidente aereo
dell'Ethiopian Airlines nel 2019, e la sua
realizzazione è stata possibile anche grazie a
Viving.

RIPRENDONO I VIAGGI DI VOLONTARIATO
Una delle buone notizie di questi primi tre mesi del 2022 è che sono ripartiti anche i viaggi
di volontariato. Nel mese di marzo sono partiti 3 volontari che hanno potuto visitare i
progetti a Nairobi e nell'area rurale di Rombo seguendo attività didattiche e ludiche con i
bambini delle nostre scuole e dell'orfanotrofio.
Il prossimo viaggio sarà a fine aprile e a giugno ospiteremo i primi Vivers.
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DIRITTO AL CIBO
E ALLE CURE MEDICHE
Vogliamo dire grazie all' 8x1000 alla Chiesa Valdese
che ci ha consentito di offrire una dieta equilibrata a
centinaia bambini di Dandora. Con il sostegno
ricevuto col progetto Feed the Future abbiamo
potuto assicurare:
- ad oltre 700 bambini una colazione a metà
mattina ed il pranzo.
- a 20 bambini dai 0-3 anni che frequentano il
primo asilo nido dell'area di Dandora/Korogocho, una
dieta equilibrata di 4 pasti al giorno.

Fondazione Museke supporta i nostri progetti
sanitari dal 2020, da quando ha garantito supporto
medico e sanitario durante la pandemia di
Coronavirus. Nel 2021 la Fondazione ha rinnovato il
suo sostegno, permettendo lo sviluppo della
Telemedicina nelle baraccopoli: grazie al supporto
di un medico del Neema Hospital di Nairobi, le
nostre infermiere hanno avuto l’opportunità,
tramite videochiamata, di far visitare i pazienti
direttamente dallo slum, effettuando un’analisi
preliminare e determinando la necessità di una
visita più approfondita in ospedale.
20

I DATI DEL TRIMESTRE
Risultati realizzati grazie ai nostri sostenitori

72

nuovi bambini adottati

300
bambini visitati e curati
dalla nostra infermiera

641.000
pasti distribuiti

1.221
Kit per l'igiene
mestruale consegnati

1.000
Persone vaccinate
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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 data la drammatica situazione del popolo ucraino, che sta
cercando salvezza fuggendo dalle zone di guerra, non potevamo non toccare
l'importante tema dei profughi e dei rifugiati.
Per saperne di più, non vi resta che guardare il seguente video
Exodus: Fuga dall'Ucraina. Come superare il concetto di profughi di Serie A e di Serie B
In questo video, si parte dall’accoglienza rivolta ai profughi ucraini, assolutamente
giusta e doverosa, e la si paragona con la strumentalizzazione politica che rifugiati e i
richiedenti asilo africani subiscono ogni giorno, nonostante anch’essi scappino da
guerre presenti in tutto il continente. Con un messaggio molto chiaro: non esistono
profughi di Serie A o di Serie B."
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IN QUESTI GIORNI DIFFICILI IL NOSTRO ABBRACCIO
VA AL POPOLO UCRAINO E AI SUOI BAMBINI.
In un momento così carico di preoccupazione e di empatia per il
popolo ucraino, noi non possiamo che continuare a fare il nostro
lavoro con un impegno ancora maggiore.
Aiutando i bambini più poveri dello slum, e costruendo, insieme a
loro, un mondo migliore. Dove la guerra non avrà più posto!

TUTTI I MODI PER
SOSTENERCI
BONIFICO BANCARIO

VERSAMENTO SU C/C POSTALE

Intesa San Paolo
IBAN: IT21P0306901789100000006221

Conto corrente postale: C/C 83009449
Intestatario Twins International Onlus Via
Correggio 19 - 20149 Milano MI

Banca Popolare di Milano
IBAN: IT44H0503401607000000021728

Causale: Progetti Alice for Children

ALTRI MODI PER DONARE

ADOZIONE A DISTANZA

LASCITI TESTAMENTARI

L’adozione a distanza può fare la
differenza per un bambino in Kenya:
donando un euro al giorno, potrai
garantire a un bambino o a una
bambina cibo, acqua potabile, cure
mediche, un’istruzione e un’assistenza
sanitaria.

Attraverso il lascito testamentario
potrai devolvere il tuo patrimonio (o
una parte) ai progetti umanitari in
Kenya di Alice for Children. Darai la
possibilità di continuare ciò che è già in
atto e creare altre possibilità per i
nostri bambini.

5x1000
Non ha importanza a quanto ammonti il tuo reddito e quanto piccolo
o grande possa essere il contributo, destinando il tuo 5×1000 ad
Alice for Children contribuirai comunque a cambiare la vita di un bambino!

Codice Fiscale 97452480151
Clicca qui e salva il PROMEMORIA per il tuo commercialista

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

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL!

