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PREMESSA

Cari genitori a distanza, sostenitori e volontari,
Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile del millennio de niti dalla Nazioni Unite,
al numero 5 troviamo “Raggiungere la parità di genere attraverso
l’emancipazione delle donne e delle ragazze”.
Noi di Alice for Children ci siamo chiesti: a che punto siamo?
Secondo le stime di Unicef, se fosse rimasto inalterato il trend tra il 2020 e il
2030 il numero di bambine e ragazze andate in sposa prima della maggiore età
sarebbe stato di circa 100 milioni. Ma le conseguenze del Covid-19 hanno fatto
aumentare questo numero di circa 10 milioni entro il 2030. Secondo le previsioni
dell’agenzia Onu per l’infanzia, la maggior parte di questi matrimoni dovrebbe
essere celebrata entro pochi anni dalla pandemia e interessare soprattutto le
ragazze più grandi. Sempre secondo l’Unicef, “l’impatto della pandemia si farà
probabilmente sentire per almeno tutto il prossimo decennio, aumentando i
rischi di matrimoni precoci per le ragazze che ora sono più giovani”.
La regione su cui si concentrano le maggiori preoccupazioni è l’Africa subsahariana: qui vive la maggior parte dei bambini e delle bambine che non
frequentano la scuola. Al tempo stesso qui si registravano già prima dello scoppio
della pandemia i tassi più elevati di gravidanze precoci tra le bambine e le
ragazze con meno di 18 anni. Secondo le stime di use da alcuni media in Kenya
durante i tre mesi di lockdown nel 2020 circa 152mila adolescenti sono rimaste
incinte, un aumento del 40% rispetto alla media mensile di un Paese che già
prima della pandemia registrava un elevato numero di gravidanze precoci: una
ragazza su cinque nella fascia d’età 15-19 anni era incinta o già madre. In tutto si
stima che un milione di ragazze della regione non ritorneranno sui banchi perché
sono rimaste incinte durante il periodo di chiusura delle scuole a seguito
dell’epidemia da Covid-19. Il costo di queste gravidanze e del successivo
abbandono scolastico da parte delle neo-mamme è stimato in circa 10 miliardi di
dollari.
Uno dei principali ostacoli al ritorno a scuola per le baby mamme sono i
pregiudizi e lo stigma che accompagnano le gravidanze al di fuori dal matrimonio,
anche quando sono frutto di una violenza. Genitori e familiari spesso spingono le
giovanissime mamme a restare a casa per nascondere la “vergogna” di una
gravidanza e proteggere la reputazione della famiglia. In molti Paesi africani le
mamme adolescenti vengono stigmatizzate pubblicamente - sui media, dalla
politica e dai leader locali - al punto che in alcune comunità è profondamente
radicata l’idea che permettere loro di continuare gli studi potrebbe in qualche
modo “normalizzare” le gravidanze adolescenziali e che “perdonare” le ragazze
(permettendo loro di tornare a scuola) potrebbe scatenare un e etto domino e
far aumentare il numero delle gravidanze precoci.
Fortunatamente in Kenya con la riapertura delle scuole a gennaio 2021, il governo
ha invece esortato tutte le strutture scolastiche pubbliche e private di accogliere
le baby mamme, favorendo e non ostacolando il loro inserimento a scuola.
Nonostante questo passo avanti da parte delle istituzioni pubbliche, lo stigma e
le radicate credenze sono faticose da scon ggere e come associazione abbiamo
investito in risorse e sta con lo scopo di facilitare il dialogo con le famiglie per
aiutarci a portare le bambine e le ragazze a scuola.

UN IMPEGNO DI 16 ANNI IN KENYA PER I BAMBINI DELLE BARACCOPOLI
ff

fi

ff

fi

ff

3

PREMESSA

Secondo le stime dell’ultima edizione del Gender Gap Report serviranno 267,6
anni per chiudere il gap occupazionale tra uomini e donne se non vengono prese
urgentemente misure e caci. Puntare sulla formazione delle ragazze nelle
discipline STEM (acronimo che sta per Science, Technology, Engineering,
Mathematics) e sul loro successivo impiego lavorativo in questi settori è
fondamentale per chiudere o quantomeno ridurre questa distanza. Nei Paesi
dell’Africa sub-sahariana le bambine della scuola primaria hanno risultati peggiori
rispetto ai compagni maschi in matematica. In quella che nel sistema
anglosassone viene indicata come “Sixth grade” (età tra gli 11 e i 12 anni) solo in
12 Paesi su 42 dell’Africa sub-sahariana le ragazze ottengono in matematica
risultati simili o superiori a quelli dei coetanei maschi. Inoltre, evidenzia Unicef,
nei Paesi a medio e basso reddito le ragazze sono particolarmente svantaggiate
nell’acquisire competenze digitali di base. Passando all’università, il gap si
conferma: a livello globale solo il 18% delle ragazze frequenta facoltà
universitarie in ambito STEM contro il 35% dei coetanei maschi. E anche tra i
ricercatori in ambito scienti co a livello globale le donne sono meno del 30% del
totale.
Ecco perché il 2021 lo abbiamo voluto dedicare interamente alle bambine e alle
donne con il nostro progetto #SlumGirls: in difesa dei diritti delle bambine delle
baraccopoli di Nairobi
Un programma a 360 gradi per combattere la violenza, le discriminazioni sessuali
e la violazione dei loro diritti fondamentali.
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LETTERA DI PRESENTAZIONE

LETTERA DI PRESENTAZIONE
Il bilancio di missione 2021 di Twins International è stato approvato il 3
maggio 2022, a termine della nostra campagna di vaccinazione anti covid-19
fatta in Kenya in collaborazione con il Neema hospital, ospedale fondato a
Nairobi da World Friends onlus. Programma che abbiamo fortemente voluto,
dopo che siamo stati informati che i vaccini in Kenya erano arrivati, ma non
vi erano le strutture logistico-sanitarie adeguate per farli arrivare alle
nostre comunità negli slum di Nairobi. Con il supporto di tutti i nostri
sostenitori abbiamo raggiunto più di 1000 persone! E’ stato un vero
successo.
Nel primo quadrimestre del 2022 io, Tania ed il nostro Presidente abbiamo
già e ettuato i primi viaggi di monitoraggio sui progetti in Kenya, avviando
molti progetti fondamentali per l’associazione: la costruzione della Junior
Secondary School a Korogocho e l’equipaggiamento della scuola intitolata
Virginia a Dandora, del campo da calcio sponsorizzato da Fondazione Milan
a Dandora e di un campo da basket donato da VIVING ETS in memoria di
Valerio D’Angelo, giocatore di basket e giornalista sportivo.
Il 2021 è stato impegnativo perché la riapertura delle scuole dopo un anno
di chiusura è stata una salvezza ed un evento emozionante, ma dopo la
felicità iniziale abbiamo dovuto fare i conti con la dura realtà: molti bambini
e bambine non tornavano…chi perché tornato a lavorare in discarica, chi
violentata e abusata era rimasta incinta, chi aveva perso la casa e dormiva
per strada…insomma nonostante il lavoro immane fatto nel 2020 con il
corona virus action plan a anco delle famiglie dei nostri bambini…non
abbiamo potuto raggiungere tutta la comunità e così abbiamo dovuto
ampliare il numero dei bambini bene ciari del nostro programma di
sostegno a distanza anche in altre scuole di Dandora e Korogocho.
L’ampliamento del numero dei bene ciari è stato possibile grazie ai nuovi
genitori a distanza che si sono uniti alla nostra famiglia (300 persone!!) e ai
genitori a distanza da sempre con noi, che non ci hanno lasciato soli un
secondo.
Noi diciamo sempre di essere una grande famiglia, famiglia signi ca che
nessuno viene mai abbandonato o dimenticato: nei momenti più bui mai
vissuti nora, una pandemia, e una guerra, nessuno dei nostri sostenitori ha
abbandonato i bambini, dimostrando anzi ancora più vicinanza e generosità.
Se non è famiglia questo, davvero non so cosa lo possa essere.
Nelle prossime pagine vedrete nel dettaglio tutti gli obiettivi raggiunti grazie
al vostro supporto, le s de che abbiamo dovuto a rontare, e per le quali la
vostra ducia è stata fondamentale, ed in ne il diario di bordo di quanto
fatto e vissuto in questo anno come già detto molto faticoso.
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LETTERA DI PRESENTAZIONE

Nel momento in cui scrivo il mio pensiero va a due persone molto
importanti per noi che sfortunatamente ci hanno lasciato
improvvisamente: la nostra sorridente Irene, arrivata nel nostro
orfanotro o nel 2011 a soli 11 anni e diventata chef grazie al nostro corso di
cucina nel 2019, che ha perso la vita in un incidente a giugno e Filippo Masi,
nostro socio e consigliere, mancato prematuramente il 15 gennaio 2022.
Filippo era uno dei nostri pilastri, socio attivo in Italia e sul campo. La sua
forza, tenacia e positività continueranno a contagiare il nostro operato!
La relazione di missione 2021 è dedicata a loro, il loro ricordo rimarrà
impresso nei sorrisi dei nostri bambini.
CIAO IRENE, CIAO FILI, VI VOGLIAMO BENE!

Valentina Cislacchi
Managing Director of Twins International
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CHI SIAMO

CHI SIAMO
Twins International è un’associazione onlus italiana privata, apolitica e
aconfessionale, che opera in Africa. Dal 2006 sviluppa i progetti Alice for
Children in Kenya, a favore dei bambini e delle donne in situazione di grave
disagio. In totale, oggi, sono sostenuti circa 3.000 bambini, una goccia nel
mare del bisogno, tra le centinaia di migliaia di persone che abitano gli slum
di Nairobi e le aree Masai. Abbiamo costruito le scuole negli slum per dare
loro un’educazione primaria e di base, per dare loro vestiti e cure mediche,
per dare loro un pasto caldo al giorno. Ma non solo: per noi la cura dei
bambini dei nostri orfanotro e delle nostre scuole è di vitale importanza. Li
accogliamo sin da piccoli, conosciamo il loro modo di a rontare la realtà e
di interagire con gli altri. I nostri progetti educativi e di formazione hanno
l’obiettivo di renderli persone autonome, in grado di a rontare s de e
di coltà, nonché dare loro il futuro che si meritano. Non sono solo bambini
che aiutiamo: sono i nostri gli. Al termine di un percorso scolastico di circa
10/15 anni insieme a noi, vengono poi formati con un corso di
specializzazione nella nostra scuola professionale di Cucina Italiana, situata
ad Utawala. Operiamo direttamente sui progetti in Kenya attraverso
una struttura snella, grazie a uno sta compatto e preparato e a gruppi di
volontari che aiutano sia in Africa che in Italia.
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ORGANI DIRETTIVI

ORGANI DIRETTIVI
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

DIEGO MASI

DARIA OGGIONI

Presidente e Socio Fondatore

Socia sostenitrice e fondatrice

LUCA ARZUFFI

ELENA BAZZICA

Vice Direttore Comunicazione Fondazione Cariplo

Ex responsabile Twins International e maestra
di scuola primaria

GIOVANNA BELLAZZI

MICHELE BERRA

Owner Intravco srl

Digital Marketing manager di Banca Mediolanum
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ORGANI DIRETTIVI

STEFANIA BIANCHINI

DONATELLA BOSIO

Avvocato

Sostenitrice e Genitore a distanza

CLAUDIA CHIMENTI

ALBERTO CATTANEO

Responsabile commerciale nel settore
dell’ospitalità, presidentessa
dell’associazione VIVING APS e
mamma a distanza

Founding Partner Cattaneo Zanetto & Co.

VALENTINA CISLACCHI

TOMMASO DAVICO

Managing Director Twins International onlus

Responsabile Servizio Sviluppo Nuovi Mercati in Italease
Gestione Beni S.p.A.
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ORGANI DIRETTIVI

VITTORIO DE CAPRIO

CORRADO DI MATTINA

Founder e CEO Santa Tecla Immobiliare

Avvocato e Socio Sostenitore

ERNESTO DI SARRO

LUDOVICA DI SARRO

Socio Sostenitore

Socio Sostenitore

ROBERTA GATTI

MASSIMO GUFFANTI

Mamma a distanza e socia sostenitrice

Avvocato e Socio Sostenitore
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ORGANI DIRETTIVI

DIEGO LEVEGHI

ALESSANDRA MANULI

EX CFO QlikView

Amministratore Delegato di Hedge Invest SGR

IDA OGGIONI

ELISABETTA MANULI
Vicepresidente Hedge Invest SGR

Socia Sostenitore

EDMOND OPONDO OLOO

PIER CARLA RAIMONDI

Director and founder of Grapesyard Organization NGO

Socia sostenitrice e moglie del nostro
caro Umberto Camera, tesoriere mancato
nel 2020
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ASSEMBLEA GENERALE SOCI

ALFEO RIZZETTO

FRANCESCA RONFINI

Presidente Gruppo RAN e Genitore a Distanza

Co founder New Fish

MASSIMO SAN GIUSEPPE

ANDREA SACCHI

con Yvonne Gottardi fondatori di BeOnMe Cosmetics

AD Firr srl, Consigliere comunale Montalto
Pavese e Chef

FEDERICA SETTI

ROSSELLA TAFFA

Chief Research O

cer GroupM

Giornalista Freelance

UN IMPEGNO DI 16 ANNI IN KENYA PER I BAMBINI DELLE BARACCOPOLI
ffi

13

ORGANI DIRETTIVI

FILIPPO MASI
Socio Sostenitore - Scomparso il 15 gennaio 2022

CONSIGLIO DIRETTIVO FORMATO DA
Diego Masi
Daria Oggioni
Corrado Di Mattina
Ludovica Di Sarro
Rossella Ta a
Francesca Ron ni
Federica Setti
Roberta Gatti
Andrea Sacchi
Filippo Masi - scomparso il 15 gennaio 2022

REVISORE CONTABILE UNICO
Antonio Da ra
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RISORSE UMANE

DIEGO MASI
Presidente

VALENTINA
CISLACCHI
Managing
Director

FRANCESCA
GALLIULO

TANIA
CORAZZA

SOFIA
NEGRI

Responsabile
SAD

Responsabile
donor care&love e
volontari

Comunicazione
Eventi e special
program

JURI
ORSI

ALESSANDRA
OZZA

ELISA
BOTTIO

Amministrazione

Corporate
fundraising

VERONICA
ZOMPETTA

Social media
Digital marketing
manager
Responsabile

volontari e
Donor love

3
2
2
2

contratti a tempo indeterminato
collaborazione a progetto annuale
collaboratrici autonome
stage

DIEGO MASI
Presidente

VALENTINA
CISLACCHI
Managing
Director

MAUREEN
WANGO
Program coordinator
Twins Kenya

FLORENCE
AWOUR OLIECH

DANIEL
RATENG

Social Worker

Social
Worker

FREDERICK
TOROITICH
Coordinamento
SAD

DAVIDE
CELIO

PRISCAH
WANJIKU

Coordinatore
Volontari e
aiuto SAD

Infermiera

L’ASSOCIAZIONE VANTA UNA TENDENZA AL FEMMINILE NEL RISPETTO DELLA GENDER EQUALITY SIA
NEI SUOI ORGANI DIRETTIVI CHE NELLO STAFF ITALIANO E KENIOTA.

60%

40%
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IL 2021 DI ALICE FOR CHILDREN

IL 2021 DI
ALICE FOR CHILDREN
Un anno dedicato ai diritti delle bambine
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SLUM GIRLS

SLUM GIRLS - IN DIFESA DEI DIRITTI DELLE BAMBINE
Programma a 360 gradi focalizzato sulla lotta alla discriminazione di genere
attraverso azioni ed atti concreti nelle baraccopoli dove operiamo

IL MANIFESTO
I diritti delle bambine delle baraccopoli vengono violati ogni giorno.
Discriminazioni, Period Poverty, abusi e violenze sono la realtà quotidiana di
migliaia di bambine.
Noi vogliamo cambiare tutto questo e difendere i loro diritti.
Nel 2020 lo scoppio della pandemia di Covid-19 e i lockdown imposti dai
governi hanno causato danni estremi alla popolazione mondiale in termini
non solo sanitari, ma anche economici, lavorativi, sociali e psicologici. La
situazione è stata particolarmente gravosa nei paesi cosiddetti in via di
sviluppo, dove i lockdown nazionali hanno causato un’emergenza economica e
alimentare senza precedenti. In Kenya, paese in cui operiamo da più di 15
anni, bambine e ragazze si sono viste negare diritti fondamentali, conquistati
con anni di battaglie e interventi. I danni per il loro presente e futuro
potrebbero diventare irreparabili se non si agisce in fretta.
NOI ABBIAMO VOLUTO FAR SENTIRE LA LORO VOCE E NON LASCIARLE SOLE
LE 3 CAUSE PRINCIPALI DELLA DISCRIMINAZIONE FEMMINILE E LE NOSTRE 3
SOLUZIONI:
1_LA PERIOD POVERTY COLPISCE MILIONI DI BAMBINE E PREGIUDICA IL LORO
FUTURO
La Period Poverty è l’impossibilità delle donne di potersi garantire un’igiene
adeguata durante il ciclo mestruale.
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SLUM GIRLS

Questo porta a gravi forme di discriminazione, obbliga le ragazze delle baraccopoli a
restare chiuse nelle loro baracche durante i giorni del ciclo e rende impossibile
frequentare la scuola. Facendo un rapido calcolo si scopre che le bambine vittime
della Period Poverty perdono ogni anno più del 20% dei giorni di scuola. Scuola che
per loro signi ca anche la sicurezza di un pasto al giorno.
Il 90% delle donne degli slum del Kenya non può permettersi di acquistare assorbenti
igienici.
Alle problematiche più “pratiche” si aggiungono poi pregiudizi e stigmi culturali che
tendono a isolare la donna durante il suo ciclo mestruale o a coinvolgerla in pratiche
tradizionali che mettono a repentaglio la sua salute e la sua libertà. Il primo passo
per aiutarle è molto semplice: procurare loro gli assorbenti igienici.
Nel 2021 abbiamo distribuito più di 50.000 assorbenti.
2_VIOLENZA DI GENERE E ABUSI SESSUALI
Nel contesto di degrado ed emarginazione dello slum le violenze e gli abusi
sessuali sono all’ordine del giorno e il tasso di violenza sulle donne durante il
lockdown e dopo, si stima sia aumentato addirittura del 300%!
Povertà e ignoranza, anche riguardo alla propria sessualità, causano un circolo
vizioso in cui le donne, ancora una volta, hanno la peggio. Si stima che in Kenya quasi
la metà delle donne dai 15 ai 70 anni abbia subito violenza almeno una volta nella
vita.
La mancanza di discussione e apertura sul tema fa rimanere le ragazze
nell’ignoranza, rendendole vulnerabili e poco padrone del loro corpo.
Programmi di studio sulla sessualità, che a rontano anche le questioni di genere e
l’empowerment femminile, sono molto e caci e hanno una probabilità
signi cativamente maggiore di ridurre i tassi di malattie sessualmente trasmissibili e
gravidanze indesiderate.
Noi di Alice for Children portiamo nelle scuole lezioni di educazione sessuale,
mestruale e di genere per eliminare i tabù che persistono nella mente dei ragazzi e
far loro comprendere l’importanza della conoscenza del proprio corpo.
Nel 2021 abbiamo svolto 300 ore di corsi di educazione sessuale nelle nostre scuole
e nei nostri orfanotro , oltre ad altrettante ore di mentorship, a sostegno delle
bambine e bambini che quotidianamente vivono scene di abusi e violenze
domestiche, ulteriormente degenerate durante il lock-down.
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SLUM GIRLS

3_ POVERTÀ EDUCATIVA
La discriminazione di genere è una delle cause primarie dell’abbandono scolastico tra le
ragazze, specie in contesti di cili come le baraccopoli. In una famiglia con fratelli e
sorelle, i genitori investono sull’educazione dei gli maschi lasciando da parte le glie
femmine.
Spesso sono le bambine a rimanere a casa mentre i fratelli vanno a scuola, e, sempre più̀
spesso, ci capita di inserire bambine nei nostri progetti accorgendoci che il loro livello
scolastico non va di pari passo con l’età anagra ca.
Per eliminare questa profonda discriminazione abbiamo pensato ad un programma
speciale: un Accelerated Learning Program, un programma di apprendimento
intensivo attivabile durante le scuole elementari e medie per le ragazzine che non hanno
avuto la possibilità di studiare regolarmente e che, trovandosi in classe con bambini
nettamente più piccoli, spesso si vergognano, vengono derise nendo per abbandonare la
scuola del tutto.
Grazie a questo programma intensivo, riconosciuto dal sistema scolastico keniota, le
ragazze hanno la possibilità di fare delle ore extra scolastiche che permettono loro di
trimestre in trimestre, di recuperare il tempo che è stato loro tolto a causa delle di coltà
familiari e dei ritardi nell’inserimento scolastico. Seguendo un percorso ad hoc le bambine
riescono quindi a colmare le lacune e proseguire gli studi, così da arrivare a concludere sia
il ciclo primario che secondario di primo grado, fondamentale per avere accesso ad una
scuola tecnica, e dunque per imparare un mestiere.
Nel 2021 siamo riusciti a ridurre al massimo la dispersione scolastica tra i nostri bambini,
soprattutto bambine, 150 sono le nuove bambine inserite nelle nostre scuole e 16 hanno
iniziato il nostro percorso accelerato.
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DIARIO DI BORDO 2021

DIARIO DI BORDO 2021

Vogliamo raccontarvi l’anno 2021 attraverso un crono diario dei principali avvenimenti
accaduti in Kenya:
GENNAIO
L’anno non poteva iniziare nel modo migliore, nalmente le scuole riaprono dopo 1 anno di
lockdown. Le nostre scuole, attrezzate con acqua, saponi disinfettanti e mascherine, hanno
accolto i nostri bambini! L’emozione è stata fortissima e l’abbiamo documentata con questo
bellissimo video:
https://www.youtube.com/watch?v=kqP6fSSr6lI&t=1s

FEBBRAIO
Nel mese di febbraio abbiamo organizzato una diretta da Korogocho con Davide e la nostra
assistente sociale Janny, ai piedi della discarica dove le nostre mamme del baby care
lavorano. Il loro lavoro consiste nel lavare i sacchetti di plastica o iuta, nelle acque inquinate
della discarica dove a uiscono tutti i liquami dell’area, per poi rivenderli al mercato. In
quello stesso luogo lavorano i bambini che non possono andare a scuola, e che guadagnano
meno di un dollaro al giorno per portare un contributo alla famiglia. Durante il lockdown
parecchi bambini delle nostre scuole hanno iniziato o sono tornati a lavorare in discarica.
Con la riapertura delle scuole fortunatamente siamo riusciti a riportarli quasi tutti a scuola, al
sicuro. Il nostro impegno di strappare questi bambini dal lavoro in discarica è continuo:
anche durante la diretta abbiamo incontrato un bambino vestito di stracci, che
evidentemente non era iscritto a nessuna scuola, e lo abbiamo inserito nel nostro programma
grazie al lavoro della nostra assistente sociale. La diretta è terminata con la visita al nostro
asilo nido, un’oasi felice per i bimbi di fascia 0-3, gli delle mamme lavoratrici della discarica.

Qui trovate la diretta registrata:
https://fb.watch/c_0LNoeYO6/
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MARZO
Primo viaggio a Nairobi post pandemia
A marzo 2021, nalmente, dopo più di anno, siamo potuti tornare In Kenya. Valentina, la
nostra Responsabile di Alice for Children, e Tania, Responsabile dei volontari e donatori,
sono partite per una missione di due settimane, riuscendo a incontrare nuovamente i
nostri amati bambini. L’emozione è stata tanta perché noi di Alice abbiamo vissuto con
molta ansia la pandemia: oltre alla paura quotidiana che abbiamo vissuto sulla nostra
pelle anche in Italia, ci perseguitava la preoccupazione di un esito disastroso nelle
baraccopoli di Nairobi. Finalmente, con la prima missione in tempo di Covid, abbiamo
potuto tirare un respiro di sollievo vedendo con i nostri occhi che i bambini e tutti i nostri
operatori stanno bene. La preoccupazione, inutile dirlo, si è ria acciata subito dopo il
rientro di Valentina e Tania, in quanto il Kenya nel mese di aprile è tornato nuovamente in
lockdown a seguito di un aumento dei casi che ha messo in crisi gli ospedali. Nelle due
settimane ad Alice Village, Valentina e Tania hanno fatto il pieno di incontri ed esperienze,
visitato le scuole e veri cato le nuove toilet, portate a termine da poco. Hanno celebrato
con tutti i bambini la Festa della Donna. In quei giorni a Dandora, hanno reso omaggio
anche a una delle nostre donne esemplari, in memoria della quale è dedicato il Day Care,
Virginia. In occasione dell’anniversario della sua prematura scomparsa i bambini e i nostri
operatori l’hanno ricordata e le hanno dedicato pensieri speciali. Valentina e Tania hanno
poi premiato i migliori studenti che avevano superato gli esami con ottimi risultati, un
traguardo davvero eccezionale vista la chiusura delle scuole e le di coltà della pandemia.
Valentina e Tania hanno inoltre incontrato le ragazze che stanno frequentando
l’Accelerator Program, il progetto scolastico per recuperare gli anni persi che permette di
fare 2 anni in 1, aiutando le ragazze che non hanno potuto frequentare le scuole a
rimettersi in pari con gli studi. Avevamo inserito 8 ragazze nel progetto e a seguito ne
avremmo inserite altre. In ne, una delle notizie più dolci che Tania e Valentina ci hanno
riportato è stato l’arrivo di Mary ad Alice Village, sorellina di Teresia, Naomi e David, dopo
mesi di lavoro per l’inserimento nella nostra struttura.
Qui il video del diario di viaggio: https://www.youtube.com/watch?v=00HB1NNJ2xk&t=1s

L’8 marzo in occasione della festa della donna siamo state ospiti in diretta da Alice Village del canale
Instagram dell’in uencer Benedetta Lozito: https://www.instagram.com/tv/CMHsZqBFIEs/
Qui trovate anche tutte le storie dedicate alle nostre bambine nel mese di marzo e maggio:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODYzMjE2MTAzMzcxODU3?
story_media_id=2519757681134501850&igshid=NDBlY2NjN2I=
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APRILE
In questo mese è scoppiato nuovamente il lockdown in Kenya, fortunatamente le scuole erano
già chiuse per lo stop didattico tra un quadrimestre e l’altro, quindi non ha in ciato con la
frequenza scolastica. La paura della pandemia è ritornata anche perché in Kenya i vaccini sono
ancora un miraggio, non come in Italia ed in Europa che si è già iniziato a coprire le fasce più
deboli della popolazione. I bambini del nostro orfanotro o hanno passato il lockdown ad Alice
Village e qui abbiamo organizzato la nostra diretta con Davide per mostrare l’accelerator
program che le nostre ragazze stanno frequentando per poter fare 2-3 anni in uno e recuperare
il tempo perduto.
Qui il video integrale: https://fb.watch/c_0vNmgB3c/

MAGGIO
Il mese di maggio è il mese del Mestrual hygiene day, giornata mondiale dedicata all’igiene
mestruale. Nelle nostre scuole e nel nostro orfanotro o sono già iniziati da qualche mese le
lezione di educazione sessuale, family planning e igiene mestruale, accompagnati da mentorship
fatto da persone esperte e quali cate. Inoltre la distribuzione degli assorbenti alle bambine/
adolescenti dei nostri programmi continua ed è costante.
Qui trovate l’intervista al coordinatore del nostro mentorship program, Samuel: https://www.youtube.com/
watch?v=wXwBeluDW34
Mentre qui trovate la diretta della marcia delle bambine fatta a Dandora il 28 maggio, una mattinata di
sensibilizzazione all’igiene mestruale e alla lotta alle discriminazioni di genere per le strade della baraccopoli:
https://fb.watch/c_0ttcza4t/
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GIUGNO – SETTEMBRE
I mesi estivi sono stati molto intensi, il nostro sta in loco ha dovuto lavorare nelle
nostre comunità per portare a scuola ed inserire nei nostri progetti circa un
centinaio di bambine e bambini che vivevano in condizioni di estrema vulnerabilità.
Abbiamo dovuto anche in Italia lanciare una campagna di comunicazione ad hoc per
sensibilizzare alla tematica e trovare famiglie disposte ad attivare un’adozione a
distanza per sostenere tutti questi nuovi casi. I nuovi bene ciari verranno inseriti,
oltre che nelle scuole di Claire’s e Grapesyar, anche in altre scuole pubbliche e di
comunità per una questione di vicinanza con l’area in cui vivono. Abbiamo dovuto
così fare accordi con le nuove scuole per poter garantire gli stessi standard
qualitativi a tutti.
A giugno abbiamo inaugurato il nostro primo progetto pilota di telemedicina: il
nuovo servizio clinico all’interno delle scuole degli slum di Dandora e Korogocho per
dare la possibilità alla comunità di rivolgersi ad una professionista dell’ambito
sanitario e un’infermiera, per qualsiasi tipo di bisogno psico- sico. Il progetto nasce
dal bisogno di bloccare gli e etti devastanti della pandemia, sperimentato durante i
mesi del lockdown del 2020: ci siamo organizzati con un servizio di pronto soccorso
domiciliare grazie alla prontezza di assistenti sociali e community health workers
che si recavano settimanalmente casa per casa dai nostri bambini per il check-up
medico, il monitoraggio familiare e la distribuzione alimentare.
Il progetto ha il suo fulcro nel monitoraggio costante portato avanti dalla nostra
infermiera specializzata Priscah che lavora per risolvere i casi più comuni di
malessere accusati dai nostri bambini e dai loro familiari, facendo visite
specialistiche e distribuendo i medicinali da banco che molto spesso non possono
permettersi di acquistare. Monitora inoltre i casi sia di bambini che di adulti, di
malattie croniche: HIV, anemia falciforme, paralisi cerebrale, infezioni, per
ostacolarne il peggioramento ed intervenire con prontezza. Grazie alla
collaborazione con il Neema Hospital di Nairobi, fondato dall’associazione World
Friends, la nostra infermiera può consultare tramite videochiamata un medico
specializzato che può e ettuare un’analisi preliminare e determinare la necessità di
una visita più approfondita in ospedale, e quindi successivamente di un ricovero o di
terapie speci che.
In soli 6 mesi abbiamo curato e visitato nelle nostre due piccole cliniche più di 600
bambini.
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OTTOBRE
IL RITORNO IN KENYA DI DIEGO MASI E DARIA

I fondatori di Alice For Children, ovvero il nostro Presidente Diego Masi e sua moglie Daria,
hanno visitato a ottobre i nostri progetti di Nairobi. Si tratta del loro primo viaggio in Kenya
dall’inizio della pandemia, un’occasione per rincontrare nalmente il nostro sta 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 sta a Nairobi. Proprio per questo l’emozione al loro arrivo ad Alice Village è stata
davvero tanta, soprattutto da parte dei nostri bambini. Ad accoglierli danze e canti tipici
keniani insieme ad un comitato di eccellenza composto da tutti i bambini ospiti
dell’orfanotro o. 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 e 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.
Qui la diretta della giornata: https://fb.watch/c_0qyum5Ta/
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NOVEMBRE
Nella settimana del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne,
abbiamo lanciato sulle reti RAI un appello urgente per 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 antidolori ci) per combattere la Period
Poverty.
Le 1.000 bambine che abbiamo voluto aiutare con il nostro appello hanno storie come quelle
di Latifa e Esther, rimaste incinte a 15 anni perché durante il lockdown non potevano andare a
scuola e vagavano per le strade delle baraccopoli, costrette a prostituirsi con i membri delle gang
che controllano la zona. Bambine come Mary, 6 anni, senza padre e con una madre alcolizzata
non in grado di occuparsi di lei, che si dimentica di darle da mangiare, non le permette di
frequentare la scuola e la sottopone ad abusi e umiliazioni.
Sempre il 25 novembre abbiamo organizzato a Dandora la marcia dei nostri bambini e bambine
della scuola, con gli insegnanti ed il nostro sta . Un marcia molto signi cativa, emozionante e
toccante perché abbiamo percorso le strade dello slum dove la violenza è all’ordine del giorno e
le nostre bambine e bambini le hanno percorse all’ urlo ‘stop alla violenza sulle donne”! Qui
trovate la diretta: https://fb.watch/c_0ok-8qbd/

DICEMBRE
Dicembre è stato un mese pieno per i nostri bambini perché, a di erenza degli altri anni, le
scuole sono rimaste aperte tutto il mese, così da permettere ai bambini di fare in un anno quasi
2 anni scolastici. Le nostre ragazze iscritte all’Accelerator Program sono state bravissime e quasi
tutte sono state accelerate di due anni scolastici.
E’ stato un anno pieno di s de e successi grazie al lavoro senza sosta del nostro sta in loco ed
in Italia e soprattutto grazie a tutti i nostri sostenitori, senza i quali il nostro lavoro non sarebbe
possibile. Qui il video di ne anno: https://www.youtube.com/watch?v=D_ohFZi1p6U
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L’IMPATTO SOCIALE DEI NOSTRI INTERVENTI

OLTRE 3000 BAMBINI BENEFICIARI DEI NOSTRI
PROGRAMMI

1100 BAMBINI SOSTENUTI A DISTANZA

300 BAMBINI PORTATI E CURATI IN OSPEDALE

328 BAMBINI VISITATI DALLA NOSTRA
INFERMIERA NELLE SCUOLE DEGLI SLUM

11.000 KG DI CIBO DISTRIBUITI ALLE FAMIGLIE DI
BAMBINI CON MALATTIE CRONICHE PER LA LORO
DIETA SPECIALE

718.000 PASTI DISTRIBUITI

OLTRE 50.000 ASSORBENTI DISTRIBUITI

20 BAMBINI 0-3 ANNI A CUI È STATO GARANTITO IL
SERVIZIO DEL NOSTRO ASILO NIDO E STRAPPATI
DALLA MALNUTRIZIONE CRONICA

30 MICRO-IMPRESE FEMMINILI ATTIVATE
NELL’AREA DI KOROGOCHO E DANDORA SLUM

70 BAMBINI ACCOLTI NEL NOSTRO ORFANOTROFIO
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DISTRIBUZIONE COSTI PROGETTI
ALICE FOR CHILDREN 2021

SCUOLA ED EDUCAZIONE
ASSISTENZA MEDICA E SOCIALE

ORFANATROFI
AIFA

3%
18%

44%

35%
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I NOSTRI STAKEHOLDERS
I NOSTRI GENITORI A DISTANZA
Quest’anno sono stati adottati a distanza 300 nuovi bambini, un anno da RECORD!
Tutti i bambini sono stati inseriti ed iscritti nelle nostre scuole primarie di Korogocho
e Dandora tra gennaio e settembre 2021. I bambini attualmente adottati a distanza
sono quindi 1056, un bel traguardo.
Il programma di sostegno a distanza si fonda su una relazione diretta tra la famiglia,
la persona ed il bambino che gli viene a dato. In particolare i nostri genitori a
distanza no a marzo del 2021 potevano avvalersi della nostra piattaforma Alice
Family Book che permetteva l’interscambio di letterine, aggiornamenti, foto e
organizzazione di skype call con i bambini ed il nostro sta ; uno strumento molto
importante ed utile per sentirsi vicini anche se lontani. Purtroppo, a marzo con la
caduta del nostro sito abbiamo perso anche la piattaforma Alice Family book. Il
nostro sta in Italia ed in Kenya ha lavorato tantissimo per permettere ai nostri
genitori, attraverso whatsapp, telefonate, e-mail e skype call, di mantenere la stretta
relazione con il loro bambino consolidandola. Le interazioni tra i bambini, il nostro
sta ed i sostenitori sono state più di un migliaio!
Nel frattempo però ci siamo messi al lavoro per sviluppare uno strumento ancora più
innovativo e unico nella gestione del sostegno a distanza: la MYALICE APP!
L’APP è stata lanciata nel mese di aprile 2022 e nel giro di una settimana 611 genitori
a distanza l’hanno scaricata ed iniziato ad usare…un successo!!
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BIG DONOR PRIVATI
Il 2021 ha visto al nostro anco i nostri big donor, che nonostante il perpetrarsi della
crisi post-pandemica e le di coltà hanno fatto tutto il possibile per sostenerci e
non lasciare nessuno dei nostri bambini indietro, vogliamo quindi ringraziare
tantissimo:
ALESSANDRA MANULI
ELISABETTA MANULI
CRISTINA MANULI
MARCO PASETTI
MASSIMO SANGIUSEPPE
DONATORI PRIVATI
1445 donatori privati hanno scelto di sostenere i nostri progetti nell’anno 2021, di
questi 33 hanno donato e attivato una donazione ricorrente e 736 sono donatori e
genitori a distanza.
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AZIENDE E FONDAZIONI SPONSOR
8X1000 CHIESA VALDESE – FEED THE FUTURE

Grazie all’8x1000 della Chiesa Valdese abbiamo potuto anche
quest’anno garantire 100.560 pasti ai bambini della scuola di Dandora
e 9.000 pasti ai bimbi del nostro asilo nido.
Il progetto Feed the future ha come obiettivo la lotta alla
malnutrizione infantile nell'area adiacente alla discarica di Dandora, in
particolare nella scuola primaria Claires Primary school e nell'Alice
Baby Care, strutture che ospitano circa 720 bambini. Grazie al
supporto della Chiesa Valdese, i bimbi dell’asilo hanno potuto
continuare a essere visitati regolarmente da medici e nutrizionisti, che
valutano il loro livello di malnutrizione e consigliano come intervenire.
Invece nella nostra scuola di Dandora, i bambini hanno potuto avere
garantito un pasto al giorno e i bimbi malati cronici hanno ricevuto
una dieta speciale che garantisce loro frutta, verdura e la cena per
tutta la settimana. Questo ha migliorato tantissimo le loro condizioni
di salute.
FONDAZIONE MEDIOLANUM

Dal 2014 a sostegno dei programmi di Alice for Children, in particolare
a Dandora. Qui grazie alla fondazione abbiamo potuto far nascere il
programma Alice for Dandora dedicato al recupero dei bambini
lavoratori della discarica, un progetto a 360 gradi che vuole garantire
tutti i diritti fondamentali dell’infanzia: diritto al cibo, all’istruzione,
alla famiglia e soprattutto ad un futuro. Nel 2021 la fondazione ha
raddoppiato le donazioni erogate dalla società DIDINVEST e dalla
DIRR, sostenendo i programmi dedicati alle bambine e ha partecipato
all’evento my dream, la nostra charity dinner dedicata al programma
Slum Girls, raddoppiando tutto l’incasso della serata
FONDAZIONE MASI-OGGIONI

Fondata dal presidente Diego Masi e sua moglie Daria Oggioni, ogni
anno sostiene i programmi Alice for Children per dare un futuro
migliore ai nostri bambini. I fondatori dell’associazione sono come
sempre in prima linea nel supporto ai bambini di Alice for Children.
RADIO ITALIA

Da 13 anni supporta 10 nostri bambini: Victor, Magdaline, Ruth,
Stephen, Victor, Susan, Michael, Rooney, Brian, Angela. Un lungo
sostegno che permette ai nostri bambini di avere la garanzia di essere
accompagnati no 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 e 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.
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FONDAZIONE MILAN

Alice For Children ha vinto From Milan to the World, il contest
organizzato da Fondazione Milan e da Puma per celebrare il lancio del
nuovo kit Away di AC Milan. Il contest ha visto la partecipazione di 6
diverse associazioni, in rappresentanza di 6 città e 6 continenti
diversi.
Ognuna con un progetto che mettesse al centro lo sport, con
l’obiettivo di migliorare la condizione di vita di ragazzi e bambini delle
rispettive comunità. Partendo da Milano e passando da Calcutta,
Melbourne, New York, Rio de Janeiro e in ne Nairobi, le 6 associazioni
si sono contese il favore del pubblico di AC Milan, hanno mobilitato le
proprie community e si sono s date all’ultimo voto. Grazie a tutti
coloro che ci hanno sostenuto dall’Italia e dal Kenya, siamo riusciti a
trionfare con uno straordinario 53,2% dei voti.
Un dato davvero incredibile, soprattutto considerati i quasi 27 mila
voti totali che sono stati assegnati sul sito di Fondazione Milan. Un
successo di cui siamo eri, e che è stato possibile raggiungere con
una mobilitazione senza pari sia dei nostri sostenitori in Italia, ma
anche delle comunità delle baraccopoli, che hanno votato in massa a
favore del progetto. Grazie a questa vittoria, Fondazione Milan
donerà 50 mila euro, per portare creare un campionato di calcio
femminile alle bambine delle baraccopoli di Nairobi. Le bambine sono
infatti la categoria più vulnerabile nello scenario già di per sé infernale
delle baraccopoli di Nairobi. Organizzeremo un vero e proprio torneo
femminile tra squadre composte da bambine dello slum. Creeremo un
campionato composto da diverse squadre che continueranno a
s darsi negli anni, all’interno del centro sportivo che allestiremo per
l’occasione. Daremo alle bambine e alle ragazze dello slum qualcosa
che possa restare negli anni. Qualcosa di duraturo che cambi la vita
anche delle bambine di domani. Il calcio potrà aiutarle a superare la
discriminazione di genere di cui sono vittime. Darà loro ducia in loro
stesse, farà loro capire l’importanza dell’impegno e del lavoro di
squadra. Ma soprattutto dimostrerà a loro ma anche a tutta la
comunità che i diritti delle bambine hanno la stessa importanza di
quelli dei maschi e che le discriminazioni di genere sono sbagliate.
Tutto questo grazie a Fondazione Milan e Puma che ci sosteranno.
Alla premiazione all’interno degli studi di MilanTV hanno partecipato il
presidente Diego Masi ed il capitano Franco Baresi, da sempre in
prima linea con i progetti di Fondazione Milan e che già aveva visitato i
nostri progetti nelle baraccopoli di Nairobi nel 2011.
La notizia ha rapidamente fatto il giro del web e della stampa,
calcistica e non. Ecco alcuni dei contributi che parlano della nostra
vittoria:
From Milan to the World, i rossoneri annunciano il progetto
vincitore (da Il Milanista): https://www.ilmilanista.it/news-milan/
ultime-notizie/from-milan-to-the-world-vincitori/
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Il Milan celebra Fondazione Milan e la creazione del primo
campionato di calcio per ragazze di Nairobi: il comunicato (da
SpazioMilan): https://www.spaziomilan.it/2021/11/milan-celebrafondazione-milan-e-creazione-primo-campionato-di-calcio-perragazze-a-narobi-comunicato/
Fondazione Milan premia Alice for Children: campionato per le
ragazze degli slum di Nairobi (da Il Giornale): https://
www.ilgiornale.it/news/milano/fondazione-milan-premia-alicechildren-campionato-ragazze-1990386.html
Franco Baresi e l’Ambrogino d’oro: «Voglio portare il calcio alle
ragazze di Nairobi. Amo San Siro, ma ora avanti» (da Il Corriere della
Sera): https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_novembre_19/
franco-baresi-l-ambrogino-d-oro-voglio-portare-calcio-ragazzenairobi-amo-san-siro-ma-ora-avantibb1443c8-4901-11ec-8a75-1a8c163d8f4b.shtml
Fiorentina-Milan, maglia away per celebrare “Fondazione Milan”:
l’iniziativa (da milanlive.it): https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/
21_novembre_19/franco-baresi-l-ambrogino-d-oro-voglio-portarecalcio-ragazze-nairobi-amo-san-siro-ma-ora-avantibb1443c8-4901-11ec-8a75-1a8c163d8f4b.shtml
Fondazione Milan: annunciato il vincitore del contest
rossonero (milannews24): https://www.milannews24.com/
fondazione-milan-vincitore-contest-internazionale-progetto-alicefor-children/
Qui invece il video del progetto:https://www.youtube.com/watch?
v=6PualcecvzU
La Fondazione ha inviato la prima tranche di donazione, pari a
25.000 euro nel mese di dicembre. Tale donazione sarà allocata per
l’anno 2022, anno in cui inizieremo a sviluppare il progetto.
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FONDAZIONE MUSEKE

Fondazione Museke ha rinnovato il suo importante sostegno ai nostri
progetti focalizzati nell’assistenza medico-sociale. La fondazione ci ha
permesso di far partire il nostro progetto di telemedicina negli slum
con l’assunzione di un’infermiera certi cata e la creazione di due
piccole infermerie nelle nostre due scuole primarie a Korogocho e
Dandora. La nostra infermiera ha svolto un mese di formazione presso
l’ospedale Neema di Nairobi, fondato dall’associazione World Friends.
Il progetto ha il suo fulcro nel monitoraggio costante portato avanti
dalla nostra infermiera specializzata Priscah che lavora per risolvere i
casi più comuni di malessere accusati dai nostri bambini e dai loro
familiari, facendo visite specialistiche e distribuendo i medicinali da
banco che molto spesso non possono permettersi di acquistare.
Monitora, inoltre, i casi, sia di bambini che di adulti, di malattie
croniche: HIV, anemia falciforme, paralisi cerebrale, infezioni, per
ostacolarne il peggioramento ed intervenire con prontezza. Grazie alla
collaborazione con il Neema Hospital di Nairobi la nostra infermiera
può consultare tramite videochiamata un medico specializzato che
può e ettuare un’analisi preliminare e determinare la necessità di una
visita più approfondita in ospedale, e quindi successivamente di un
ricovero o di terapie speci che.
Fondamentale è anche il supporto psicologico e di protezione o erto
dagli assistenti sociali, gure di riferimento nelle scuole della
baraccopoli per i bambini e le famiglie, responsabili del monitoraggio
familiare e dell’intervento tempestivo al manifestarsi di situazioni
pericolose, rischiose o di evidente peggioramento delle condizioni di
vita dei bambini. Fondazione Museke ci ha aiutato supportando le
nostre cliniche negli slum ed i salari dei nostri assistenti sociali.
DIRR&BIANCOLATTE

società della famiglia Di Sarro, nostri soci e sostenitori dalla fondazione
dell’associazione, hanno rinnovato il loro impegno a sostegno del programma
Slum Girls.
WANA FOOD

Con il progetto "Wana Makes Africa Smile" l’azienda supporta il
programma di sostegno al cibo per i bambini bene ciari dei nostri
progetti, per ogni box venduta di prodotti Wana, l’azienda dona un
pasto ad uno dei nostri bimbi per garantire una corretta alimentazione
e un sorriso. https://wanasweets.com/impegno-sociale/
YORKSHIRE servizi e marketing srl

Società fondata dai fratelli Masi (Ferdinando, Filippo e Tommaso), di
cui Filippo Masi era il Presidente, ha rinnovato anche quest’anno il suo
supporto al nostra asilo nido, Alice Baby Care. Il nido è stato fondato
da Filippo ed i suoi fratelli nel 2016.
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VI.SAR.IM, brand POLLI

sostiene da 12 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

sostiene Alice For Children dal 2011 garantendo a 81 piccoli studenti
della baraccopoli di Korogocho il diritto allo studio, un pasto
giornaliero e per gli orfani l’assistenza medica, per un anno intero. Ci
teniamo a ricordare con a etto Elena, che è stata vicino per tanti anni
con amore all’Associazione e ai nostri progetti
GISTEDA

società della famiglia Rizzetto, nostri soci e genitori a distanza di 6
nostri bambini da ormai 12 anni, quest’anno hanno aiutato e
sostenuto i nostri progetti, con particolare impegno verso il
programma delle bambine.
VIVING

sviluppa progetti di contrasto alla povertà educativa per bambini e
ragazzi fragili in Italia e all’estero, nata in memoria della nostra exvolontaria Virginia Chimenti. L’associazione e la famiglia Chimenti
hanno deciso di donare ai nostri progetti in Kenya, a Nairobi, i fondi
che il BOEING Community Investment Fund ha dato alle associazioni
umanitarie referenti delle famiglie delle vittime. I fondi donati, in
accordo con la famiglia, arrivati nel gennaio 2021, saranno suddivisi su
3 anni e verranno utilizzati per:
-la costruzione di una nuova area scolastica nella nostra scuola di
Dandora;
-donare al Neema Hospital di Nairobi un’unità dentistica pediatrica;
-garantire i primi due anni delle borse di studio secondarie per 4
ragazzi o ragazze della nostra scuola di Dandora
CAMPAGNA CORPORATE SLUM GIRLS – IN DIFESA DEI DIRITTI DELLE BAMBINE
BEONME - MASSIMO SANGIUSEPPE
Società di cosmesi naturale, vegan, biologica, cruelty free e made in
Italy, fondata dal nostro socio Massimo San Giuseppe e Yvonne
Gottardi. Beome si è messa in prima linea nella difesa dei diritti delle
bambine e ha partecipato all’iniziativa ‘A maggio un mese per le
bambine’ per aiutare nella raccolta fondi a favore della lotta alla
period poverty, che permette di donare kit di igiene mestruale alle
bambine delle baraccopoli di Nairobi.
TIARè
società di eco cosmesi, amica del nostro sponsor Beonme, in
occasione della maratona di maggio per sensibilizzare a favore della
lotta alla period poverty, ha attivato una bellissima iniziativa di
raccolta fondi vendendo dei capi d’abbigliamento in bra di ortica che
la ditta Maeko avevo donato loro ed il ricavato è andato tutto alle
nostre bambine.
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CAMPAGNA CORPORATE SLUM GIRLS – IN DIFESA DEI DIRITTI DELLE BAMBINE
DOLLY NOIRE
marchio italiano nato nel 2004, fondato da 4 ragazzi classe 1989 nella
periferia di Milano, unendo passione per lo streetwear, divertimento
con gli amici e una buona dose di intraprendenza. Il loro motto è ‘Non
smettete mai di sognare, siate coraggiosi e testardi. Divertitevi e
credete nell’amicizia’. Il brand ha voluto sostenere il progetto delle
bambine, coinvolgendo tutta la loro community e organizzando una
diretta con la scuola di Dandora in occasione della Festa della Donna.
ALL IN ONE & ISC COMO
L’International School of Como ha scelto di sostenere la nostra lotta
alla period poverty in partnership con All in One fotogra , società di
Riccardo Bonetti, donando parte del ricavato dalla vendita delle foto
delle classi della scuola. Una bellissima iniziativa!
RINGRAZIAMO TANTISSIMO

PER AVERCI SOSTENUTO EROGANDOCI SPAZI GRATUITI PRESSO LE LORO RETI AIUTANDOCI
CON LA COMUNICAZIONE DELLA CAMPAGNA SUL SOSTEGNO A DISTANZA DI 50 BAMBINE,
GRAZIE AI NOSTRI MEDIA PARTNER ABBIAMO ADOTTATO TUTTE LE 50 BAMBINE!

CAMPAGNA CORPORATE PER IL NATALE
Quest’anno le aziende MEDAC, UGOLINI e UCIMU hanno voluto
festeggiare il Natale sostenendo i nostri progetti.
Ha dedicato una campagna di Natale speciale in difesa dei diritti delle
bambine, insieme all’autore Giuseppe Ferrario. Ha donato infatti 150
volumi del libro “Thoni e i suoi cugini. Un’estate fuor d’acqua” con una
dedica speciale, che sono stati messi in vendita nella nostra bottega
solidale. Il lancio dell'iniziativa è stato corredato da bellissimi
laboratori ed incontri per bambini con l’autore in libreria a Milano, per
conoscere Thoni e le sue avventure di persona!
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 è stato
devoluto a sostegno dell’Accelerator Program.
La società RMB, fondata da Remo Solivani, nostro papà a distanza,
anche quest’anno si è messo in prima linea in difesa del diritto dei
nostri bambini aiutandoci nella produzione del nostro calendario.
Ringraziamo in ne le illustratrici Eloisa e Caterina.
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VOLONTARI IN ITALIA
Quest’anno ci siamo avvalsi di ben 34 volontari che ci hanno aiutato con la nostra
campagna natalizia, prima occupandosi di chiamare tutti i nostri donatori e genitori a
distanza nell’attività di donor care e successivamente nell’impacchettamento e
spedizione di oltre 600 pacchi natalizi!

APPLE ITALIA ha permesso a 28 suoi dipendenti di fare attività di volontariato con noi ed
in più ha donato direttamente ai nostri programmi 5.000 dollari, 25 dollari a ora di
volontariato e ettuate per un totale di 200 ore!
Ai volontari APPLE si sono aggiunte altre nostre 6 volontarie da sempre legate alla nostra
associazione e tutte nostre mamme a distanza!
Grazie mille a tutti i nostri volontari, senza di voi in qualità di El
l’avremmo mai fatta!

natalizi non ce
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FUNDRAISING E COMUNICAZIONE
IL NUOVO SITO WWW.ALICEFORCHILDREN.IT
A marzo purtroppo hanno preso fuoco le sedi dei server dove era salvato il
nostro sito ed la nostra piattaforma Alice Family Book, in 24 ore abbiamo
perso 10 anni di racconti, foto, video, aggiornamenti e letterine dei nostri
bimbi e dei nostri genitori a distanza. I mesi di aprile e maggio sono stati
quindi interamente dedicati alla rimessa online del nostro sito, per noi
strumento fondamentale di comunicazione e aggiornamenti per i nostri
sostenitori e non. A giugno nalmente siamo tornati online con il sito tutto
rinnovato!
In sei mesi abbiamo avuto 37.221 page views e 15.089 unique visitors, i
principali canali di acquisizione sono stati la ricerca organica, diretta e ricerca
a pagamento. Le pagine più visitate sono la nostra home page e la pagina sul
sostegno a distanza, seguite dalle pagine sul volontariato internazionale e
sulle baraccopoli.
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IL NOSTRO MAGAZINE, DONOR LOVE E CARE
Quest’anno abbiamo voluto lavorare ancora di più sul donor care e retention
dei nostri sostenitori, uno dei primi strumenti a cui abbiamo pensato è stato il
nostro primo magazine, anzi l’Alice Magazine!
Una rivista quadrimestrale digitale dove racchiudiamo quanto fatto in Italia ed
in Kenya, con una rubrica dedicata al sostegno a distanza, una al volontariato
e una all’Africa o meglio Eurafrica, ispirata ai contenuti che il nostro
presidente periodicamente produce sul suo canale Youtube dedicato appunto
al futuro dell’Africa e dell’Europa. La rivista contiene anche tutte le iniziative
fatte e le news.
La sua uscita è stata molto apprezzata e la raccolta delle uscite la si può
trovare nel nostro sito: https://aliceforchildren.it/perche-in-kenya/alicemagazine/
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Un’altra attività che abbiamo fatto sempre in ottica donor care e love, come
preferiamo chiamarlo noi, è stato l’invio di un mailing dedicato al nostro
programma Slum Girls: in ogni busta abbiamo regalato un bracciale fatto della
sto a che solitamente le donne utilizzano al posto dell’assorbente. Un
messaggio forte per chi tra i nostri sostenitori non si era ancora attivato, un
regalo simbolico importante invece per chi si era già impegnato nel programma
il cui obiettivo era caring e loving.

Come l’anno scorso tra ottobre e novembre Tania, Elisa, Francesca e le nostre
fantastiche volontarie hanno chiamato i nostri genitori a distanza, donatori e
sostenitori e ettuando più di 800 telefonate. Lo scopo delle telefonate è stato
quello di sapere come le persone avevano passato il secondo anno di lockdown
e pandemia, assicurarsi che stessero tutti bene, avvisarli della nostra campagna
di Natale ed in particolare della possibilità di avere il calendario 2022
personalizzato con la foto del bimbo o bimba da loro sostenuto.
Queste attività ci hanno permesso di raccogliere nella sola campagna di Natale
25.000 euro, attivando 300 donatori e 4 aziende!
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DATI RACCOLTE FONDI ONLINE E DONATORI
1445 donatori hanno scelto di sostenere i nostri progetti nell’anno 2021: con le
nostre attività di donor care e donor love, abbiamo duplicato il retention rate
rispetto al 2020, arrivando a 69,2%, la donazione media si è alzata da 36,5
euro a 38,9 euro e anche la frequenza di donazione è passata da 1,42 a 1,5.

EVENTI
SMS SOLIDALE
Quest’anno abbiamo attivato 2 raccolte fondi tramite SMS solidale, entrambe
focalizzate sui progetti delle bambine, la prima a marzo sulla period poverty,
la seconda a novembre a favore della lotta contro la violenza sulle donne.
La campagna di raccolta fondi tramite sms solidale SLUM GIRLS attiva dal 28
febbraio al 6 marzo 2021 ha avuto l’obiettivo di garantire 10 borse di studio per
le bambine inserite nel nostro accelerator program e il sostegno a 360 gradi
(cibo, cure mediche ed istruzione) per le 35 bambine inserite e protette nel
nostro orfanotro o, incluso un anno di kit igienici mestruali. Abbiamo ricevuto
6000 sms per un totale di 18.677 euro raccolti.
Dal 22 al 28 novembre 2021 abbiamo attivato la raccolta fondi pubblica
tramite trasmissioni RAI con l’sms solidale in difesa dei diritti delle bambine
nella settimana della giornata internazionale di denuncia contro la violenza
sulle donne. L’obiettivo era coprire le spese socio-medico sanitarie per 1000
bambine delle baraccopoli di Nairobi garantendo loro per un anno i kit di
igiene mestruale (assorbenti, mutande, sapone e analgesici), corsi di
educazione sessuale e contraccezione, visite ginecologiche, accesso ai test di
gravidanza e HIV e assistenza sociale in caso di abusi, violenze e
maltrattamenti. Abbiamo ricevuto in totale 4.665 sms per 17.629 euro.
RINGRAZIAMO PER GLI SPAZI OFFERTI PER LA CAMPAGNA
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CENA MY DREAMS
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.
Un’occasione anche per dare ancora più risalto alla nostra partecipazione al
contest “From Milan to the World“, organizzato da Fondazione Milan.
All’evento hanno partecipato numerosi nostri partner, tra cui lo chef Giancarlo
Morelli, host della serata che ha deliziato gli ospiti con i suoi piatti e con un
momento di cooking-show, il Botolo Azienda Agricola che ha accompagnato la
serata con i suoi vini piemontesi di qualità, Fondazione Milan, che insieme agli altri
sponsor ha fornito dei premi per un’asta e una lotteria di bene cenza; e in
ultimo Fondazione Mediolanum, che ha raddoppiato le donazioni.
Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e ai nostri sponsor abbiamo raccolto 34
mila euro, che andranno a sostenere i nostri progetti in favore delle bambine delle
baraccopoli di Nairobi e in difesa dei loro diritti.
Qui trovate tutte le foto: https://aliceforchildren.it/2021/10/25/un-grande-successoper-il-nostro-evento-my-dream/
RINGRAZIAMO I NOSTRI PREZIOSI SPONSOR
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IL NATALE
Il Natale di Alice for Children è stato un successo, abbiamo raccolto 25.000
euro grazie ai 300 donatori che hanno scelto di mettere sotto l’albero i loro 614
regali, impacchettati ed inviati dai nostri volontari. Ai regali sici si aggiungono
100 regali digitali che sono diventati regali per i nostri bambini a Nairobi.
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EVENTI

FONTI DELLE DONAZIONI
ALICE FOR CHILDREN 2020
GENITORI A DISTANZA
RACCOLTA DA EVENTI
DONAZIONI DA PRIVATI
DONAZIONI DA FONDAZIONI

RACCOLTA SMS
5X1000
DONAZIONI DA AZIENDE

12%

39%
24%

4%

12%
4%

6%

IL TOTALE DELLA RACCOLTA FONDI PER L’ANNO 2021
È STATO DI EURO 843.000.
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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONALE ATTIVO
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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONALE PASSIVO

UN IMPEGNO DI 16 ANNI IN KENYA PER I BAMBINI DELLE BARACCOPOLI
49

BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

RENDICONTO DELLA GESTIONE PROVENTI
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ONERI
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NOTA INTEGRATIVA
Premessa generale
Il bilancio consuntivo dell’Associazione, relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2021, è redatto
in base alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è conforme 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 compone 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 2021 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, attraverso i progetti denominati Alice for
Children.
Nel corso dell’anno a causa della pandemia non si è potuto riprendere il progetto volto all’insegnamento
della cucina italiana ai ragazzi di età trai 16 ed i 25 anni, ma si è riusciti da organizzare negli ultimi due mesi
dell’anno, per un gruppo di studenti che avevano terminato il ciclo, un corso di formazione per l’introduzione
nel mondo del lavoro con un cuoco italiano residente a Nairobi.
Nel corso dell’anno l’associazione ha proseguito il programma, Progetto “Famiglie alla fame”, consistente
nella distribuzione diretta casa per casa di cibo, medicine e dispositivi di sanificazione; il progetto, nato nel
2020, era volto a ridurre gli effetti del Covid, che, anche in Kenya, ha portato a fasi di lockdown che hanno
comportato la chiusura delle scuole e licenziamenti in massa.
Nel corso dell’anno sono anche stati avviati tre progetti:
- costruzione di una nuova ala della scuola di Dandora;
- installazione di uno studio dentistico pediatrico presso il Neema Hospital;
- realizzazione di due infermerie per gli “slums” all’interno delle scuole di Korogocho e Dandora;
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 tre lavoratori dipendenti, quattro collaboratori a progetto, 1 stagista e di 2
collaboratori liberi professionisti.
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 2021 è deducibile in ottemperanza alla normativa
vigente.
L’associazione ha già provveduto all’adeguamento dello statuto in base alla nuova Legge sugli enti del terzo
settore.
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NOTA INTEGRATIVA
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, all’acquisto di un nuovo gestionale creato ad hoc per
gli enti del terzo settore e le spese di ristrutturazione della nuova sede degli uffici.
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.
Rimanenze
Le rimanenze sono relative ai prodotti ricevuti in donazione in beni per merchandising.
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 particolare a quanto disposto
dall’art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
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 classificati 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 l’entità del contributo
assegnato.
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni immateriali sono state incrementate dai costi sostenuti per i lavori eseguiti per la
sistemazione della nuova sede dell’associazione. Fra le immobilizzazioni materiali vi è un incremento della
voce macchine elettroniche e dei mobili e arredi; le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate in
considerazione della loro utilità pluriennale.

UN IMPEGNO DI 16 ANNI IN KENYA PER I BAMBINI DELLE BARACCOPOLI
53

BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

NOTA INTEGRATIVA
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Attività
C) Attivo circolante
I-Rimanenze
Sono iscritti i prodotti ricevuti in donazione da Bros Manifatture srl e Harper Collins Italia, residuali al 31/12.
II-Crediti

Sono iscritti crediti per euro 39.055 (euro 49.434 nel 2020), di cui:
- euro 30.594 verso sostenitori per liberalità da ricevere ed incassate nei primi mesi del 2022 relativi per
euro 20.500 a donazioni da privati e per euro 14.594 relativi a donazioni tramite sms;
- euro 7.755 verso genitori e privati a distanza per liberalità da ricevere;
- euro 706 verso altri, di cui euro 700 per anticipi a fornitori.
IV- Disponibilità liquide

La voce “disponibilità liquide” costituita da depositi liberamente disponibili, ammonta complessivamente ad
euro 452.028 (euro 195.174 nel 2020) è rappresentata dalla giacenza sui conti correnti della liquidità
rappresentativa della quota delle riserve libere e vincolate dell’organizzazione, 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 83.238 sono relativi a costi futuri anticipati; in particolare si riferiscono:
- per euro 7.138 a quote di assicurazioni e rinnovi domini che secondo il principio della competenza
economica sono stati rinviati al 2022.
L’iscrizione nel conto vincolato Twins Kenya, per costi futuri per il mantenimento dei progetti, al 31.12.21 è
pari ad euro 76.000 (euro 88.461 nel 2020); l’importo è relativo al pagamento anticipato di costi 2022 dei
progetti in corso. L’Associazione ha infatti anticipato i bonifici alla struttura keniota per le spese del primo
trimestre 2022 approfittando del cambio favorevole euro/scellino keniota.
Passività
D) Debiti
Si evidenziano posizioni debitorie complessivamente pari ad euro 66.396 (euro 61.676 nel 2020), formate
per euro 22.120 (euro 24.823 nel 2020) da debiti verso fornitori, per euro 8.460 (euro 4.278 nel 2020) da
debiti tributari relativi a ritenute d’acconto e contributi dovuti sulle retribuzioni del personale e per euro 690
(euro 276 nel 2020) da debiti verso altri.
Fra le posizioni debitorie è incluso anche l’importo di euro 35.126 composto da debiti verso gli istituti
bancari, formati per euro 30.000 dal finanziamento di 72 mesi, con due anni di preammortamento, garantito
dal Fondo di Garanzia, ottenuto da Ubi Banca ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, così come
previsto dal “Decreto Agosto” e per euro 5.125 dal saldo a debito della carta di credito.
E) RATEI E RISCONTI
I risconti passivi pari ad euro 189.556 (euro 42.200 nel 2020) sono relativi a ricavi di competenza dei
prossimi esercizi; i principali sono, per euro 54.966, ricavi per donazioni da parte di “genitori a distanza” di
competenza dei prossimi esercizi, per euro 108.000, ricavi incassati dal Fondo Boeing per le vittime degli
incidenti aerei dell’Ethipian airlines, che la famiglia Chimenti ha scelto di indirizzare all’associazione per
sviluppare e migliorare, in 3 anni, i progetti a favore dei bambini più vulnerabili delle baraccopoli di Nairobi,
e, per euro 25.000, dalla Fondazione Milan.
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I ratei passivi pari ad euro 4.730 sono relativi allo stanziamento delle 14me dei dipendenti.
VOCI DEL RENDICONTO
Nel rendiconto del bilancio consuntivo del 2021 sono specificati i costi dei singoli progetti; le spese dei
progetti, pari ad euro 386.415 (euro 319.453 nel 2020) vengono sostenuti per la maggior 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 gestori del software, avvocati e commercialista);
- affitto uffici;
- oneri diversi.
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
31/12/21 è pari ad 320.788, comprensivo del risultato dell’anno 2021 (euro 219.071 nel 2020).
Il risultato dell’esercizio è stato pari ad un avanzo di gestione pari ad euro 101.717 ed è risultato superiore
rispetto a quanto preventivato nel budget grazie sia a maggiori donazioni ricevute nel periodo natalizio
rispetto a quelle che si erano preventivate, sia a minori costi della struttura italiana e keniota.
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 economica della società.
Riguardo all’assegnazione dei Fondi derivanti dalle somme destinate dai contribuenti persone fisiche
l’Agenzia delle Entrate ha proceduto a bonificare euro 32.036 relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate
nel 2020, già regolarmente registrati al 31/12/21.
Non è ancora conosciuta 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 2021.
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.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Diego Masi)
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