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Cari amici,

si avvicina l’estate e per noi a Nairobi, visto che il Covid non impazza, riparte con gioia il

corso di Alice Italian Food Academy che avevamo dovuto bloccare per ben due anni.

Abbiamo un bel gruppo di circa 20 ragazzi che, grazie ai nostri insegnanti che arrivano

dall’Italia, impareranno per la durata di tre mesi le ricette più popolari del Bel Paese: dagli
spaghetti alle lasagne, dalla carbonara all’amatriciana; dagli arrosti al pesce; dagli antipasti

ai dolci dove il tiramisù la fa da padrone.

Il corso di AIFA è infatti un bel lasciapassare per i nostri ragazzi, perché quando sai

cucinare gli spaghetti, in Kenya, il lavoro lo trovi sempre.

Questa è la ragione principale per cui abbiamo creato la nostra Academy del food italiano:

per dare una specializzazione ed un'opportunità di lavoro concreta ai nostri ragazzi di

Nairobi, che seguiamo come figli negli orfanotrofi.

Finora tutti i nostri ex studenti hanno trovato lavoro nel settore Hospitality a Nairobi, o
sulla costa. Alcuni, i più intraprendenti, hanno aperto ristoranti, altri hanno fondato un

delivery di cibo italiano: Eating Italian, con sede nelle nostre cucine presso Alice Village,
un delivery e take-away già di successo.

Insomma, il Food italiano va alla grande e ci riempie di gioia averlo introdotto nei nostri

programmi. Lo spettro della disoccupazione è ormai lontano da questi nostri ragazzi.

Presto torneremo a Nairobi per seguire da vicino il corso, rivedere tutti i nostri bambini e

per monitorare l'andamento dei programmi.

A ottobre e ai primi di novembre abbiamo infatti organizzato due viaggi sponsor, aperti

anche ai genitori a distanza, che avranno l'occasione di conoscere i bambini che con

amore sostengono a distanza. Siamo felici perché ad oggi, già circa 30 persone hanno dato

la loro adesione.

Saremo lì pronti ad aspettarli, per far loro visitare i nostri progetti e partecipare alla

cerimonia di inaugurazione della nuova Junior Secondary School di Korogocho.

E per finire, ricordatevi del 5x1000.

È un impegno senza costi che però ci offre la possibilità di mettere a frutto tanti progetti.

Troverete nel magazine il "numero magico", comunicatelo al vostro commercialista.

Grazie di tutto quello che fate per noi.

Sappiate che spendiamo le vostre donazioni con cura, attenzione e senza disperdere un

euro.

Un abbraccio e buone vacanze

Diego Masi

Fondatore e Presidente 
di Alice for Children
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021...
 

Grazie alla vostra firma abbiamo raccolto i fondi per 500 bambine a cui sono
stati, e saranno, garantiti per un anno dei kit per l’igiene mestruale.

 
In più, sarà loro riconosciuta l’assistenza medico-sociale in caso di abusi,

violenze e maltrattamenti.
 

In ultimo, grazie alle donazioni del 5×1000 possiamo organizzare dei corsi di
educazione sessuale e di sensibilizzazione all’interno delle nostre scuole nelle

baraccopoli.

Parliamo spesso di 5x1000 e del valore che questa scelta comporta.
In questo numero vogliamo raccontarti concretamente ciò che abbiamo
fatto con i fondi raccolti con le donazioni del 5×1000 dello scorso anno e
cosa vogliamo fare con quelli che, spero anche grazie a te, raccoglieremo

quest’anno!

...COSA FAREMO NEL 2022
 

Il nostro sogno per quest’anno è accrescere il numero dei bambini assistiti
nelle cliniche nelle nostre scuole.

 
Vogliamo implementare un progetto che porti cure mediche adeguate e primo
soccorso a sempre più bambini delle baraccopoli. In un contesto pericoloso, e
spesso insalubre, come lo slum, portare cure mediche sempre più capillare e

tempestive può fare la differenza e salvare centinaia di vite.

DONA IL TUO 5X1000 
AD ALICE FOR CHILDREN
CODICE FISCALE 97452480151

INQUADRA IL QR-CODE 
E SALVA IL PROMEMORIA!

O CLICCA QUICODICE FISCALE 97452480151

https://aliceforchildren.it/wp-content/uploads/2022/03/Alice-for-Children_5x1000.jpg
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HAI GIÀ SCARICATO LA
NUOVA APP DI ALICE

FOR CHILDREN?

INQUADRA IL QR CODE E SCARICALA SUBITO!

LA APP MY ALICE È IL NUOVO STRUMENTO PER RIMANERE
SEMPRE IN CONTATTO CON NOI, SEGUIRE ANCORA PIÙ DA VICINO I NOSTRI

PROGETTI E COMUNICARE IN TEMPO REALE.
 

La APP, oltre alle news e alle informazioni principali sull'associazione e tutti i
modi per sostenerci, ti darà accesso anche ad un'area riservata dove troverai 

e potrai scaricare lo storico delle tue donazioni, la certificazione fiscali,
consultare il nostro Alice Magazine e tanto altro!

 
Se sei genitore a distanza, avrai a disposizione un'area riservata dove troverai la

scheda del bambino che sostieni, potrai inviare foto, video e letterine. 
Potrai consultare e scaricare tutti gli aggiornamenti e rinnovare il sostegno a

distanza direttamente tramite app.

https://l.ead.me/bcuigS
https://l.ead.me/bcuigS
https://l.ead.me/bcuigS
https://l.ead.me/bcuigS
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RIAPRONO LE PORTE DI
ALICE ITALIAN FOOD
ACADEMY
Inaugurata nel 2018, Alice Italian Food Academy è la prima scuola professionale
di cucina italiana dedicata ai nostri ragazzi che frequentano la scuola tecnica
professionale con indirizzo Food&Beverage. 

Un corso intensivo realizzato con l'obiettivo di aiutare i giovani studenti delle
baraccopoli ad acquisire una formazione concreta, che permetta loro di
differenziarsi rispetto ai coetanei, dandogli l'opportunità di trovare lavoro nel
settore turistico e della ristorazione in Kenya. 

Avere un diploma in cucina italiana è particolarmente vantaggioso per chi inizia
a lavorare nell’ambito della ristorazione, la cucina italiana è infatti molto
richiesta in tutte le zone più turistiche del paese. 
Dopo le prime due edizioni di successo, AIFA ha subito un duro colpo a causa
della pandemia di Coronavirus e dei lockdown governativi. Negli ultimi 2 anni è
infatti stato impossibile aprire le porte della scuola alle decine di studenti che
ne avevano fatto richiesta. 

https://aliceforchildren.it/2022/05/30/riapre-aifa-la-nostra-scuola-di-cucina-italiana/


Siamo ora lieti che, dopo tanti sforzi, la nostra scuola possa riaprire. Il 29 agosto 
 partirà infatti la nuova edizione, con una durata di 3 mesi di corso intensivo e full-
time.

Le lezioni saranno organizzate e gestite da due professionisti italiani del settore, Luca,
chef e insegnante di cucina italiana residente a Nairobi da molti anni, e Nadia,
professoressa dell'istituto alberghiero di Genova che scenderà per l’occasione in
Kenya. Inoltre uno dei nostri primissimi alunni che ha frequentato la scuola nel 2019,
Rodgers, farà da assistente per tutta la durata del corso! 

La classe sarà composta da circa 15 studenti dai 17 ai 22 anni che vivranno anche nelle
nostre strutture per tutta la durata del corso. Questi ragazzi arrivano dalle scuole
tecniche, dal nostro orfanotrofio e dall’orfanotrofio di Fondazione Chincherini ad
Ukunda, sulla costa keniota
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LE BORSE DI STUDIO DELLA CLASSE 2022 DI ALICE ITALIAN FOOD ACADEMY
SONO STATE RESE POSSIBILI GRAZIE A
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EATING ITALIAN
Eating Italian è il primo servizio di delivery & take-away di cucina italiana

nell'area di Utawala, il quartiere di Nairobi in cui sorge Alice Village, il nostro

orfanotrofio e hub dei nostri progetti.

Un nuovissimo progetto lanciato proprio quest'anno!

Grazie alle nostre cucine e ai nostri chef che si sono negli anni specializzati nel

corso di cucina italiana, possiamo consegnare in tutta l'area i principali piatti

della cucina italiama. La start-up, presa in carico fin dall’inizio dai ragazzi di

AIFA - Victor, Hamisi, Mercelyne e Evalyne - rappresenta un progetto innovativo

per molteplici aspetti: è uno dei primi esperimenti di delivery food a Nairobi, i

ragazzi arricchiranno le loro competenze con questa nuova esperienza, ed infine

questa attività diventa una vera e propria raccolta fondi, andando a sostenere i

progetti per i bambini delle baraccopoli.

IL PRIMO ITALIAN FOOD DELIVERY & TAKE-AWAY A NAIROBI

Leggi l'articolo di approfondimento sul nostro blog

https://aliceforchildren.it/2022/07/05/eating-italian-portiamo-la-cucina-italiana-a-nairobi/
https://aliceforchildren.it/2022/07/05/eating-italian-portiamo-la-cucina-italiana-a-nairobi/
https://aliceforchildren.it/2022/07/05/eating-italian-portiamo-la-cucina-italiana-a-nairobi/


LE STORIE
DEI NOSTRI
RAGAZZI
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LINET, 
LA PRIMA
STUDENTESSA
DELLA NUOVA
EDIZIONE DI
AIFA

Linet è arrivata al Villaggio nel 2012 all’età di 7 anni tramite il Children’s Department, a

seguito del suo ritrovamento da parte della polizia locale mentre cercava cibo nella

discarica di Dandora. La madre era morta e del padre non si è mai saputo nulla. È arrivata

al nostro orfanotrofio in condizione pessime: sola, malnutrita, sieropositiva al 2 grado ed

aveva anche contratto la tubercolosi.

Non sapevamo se ce l’avrebbe fatta, ma il sostegno della sua mamma a distanza Claudia,

ma anche l’affetto delle mamme del villaggio e del nostro staff e le cure mediche l’hanno

salvata.

Oggi Linet fa la settima classe e frequenta le lezioni con profitto. Purtroppo l'anno scorso

è passata al terzo e ultimo stadio della malattia, ma la costanza nel prendere le medicine

anti-retrovirali e le continue cure e visite hanno fatto sì che il suo viral load scendesse e

ora gode di in buona salute.

10 anni dopo, siamo quindi orgogliosi di presentare Linet come la prima dei nostri
studenti del corso di Alice Italian Food Academy 2022.

Grazie alla borsa di studio messa a disposizione da Fondazione Ernesto Illy potrà

frequentare la nostra scuola professionale di cucina italiana e avere un'opportunità

concreta di introduzione al mondo del lavoro.
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Leggi la sua storia sul nostro blog

https://aliceforchildren.it/2022/07/01/27825/
https://fondazionernestoilly.org/
https://aliceforchildren.it/2022/07/01/27825/


IL NOSTRO IMPEGNO A ROMBO, 
PER CAMBIARE LA VITA DEI BIMBI MAASAI!

IN QUESTO NUMERO VOGLIAMO RACCONTARTI DI UN PROGETTO
SPECIALE, UN PROGETTO CHE CI PORTA ANCORA PIÙ LONTANO,

LETTERALMENTE ALLE FALDE DEL KILIMANJARO, NELLA COMUNITÀ
MAASAI DI ROMBO.

In questa remota area del Kenya meridionale, al
confine con la Tanzania, c'è la Nasipa Primary
School, una delle poche scuole primarie
governative della zona che accoglie 600 studenti
dall'asilo alla terza media.

Qui in terra Maasai la vita scorre ancora con i
ritmi della natura: l'attività economica principale è
l'allevamento del bestiame, in capo agli uomini,
mentre alle donne spettano la cura della casa, dei
figli, la ricerca e l'approvvigionamento dell'acqua.

Nascere qui significa abitare in una manyatta, una
capanna fatta di fango e sterco di mucca.
Significa toccare con mano le conseguenze del
cambiamento climatico, che in 20 anni ha
costretto i Maasai a mutare le attività di
agricoltura e allevamento perchè i lunghissimi
periodi di siccità causano la morìa del bestiame, 
e l'impossibilità di coltivare la terra.

Gli studenti della nostra scuola di Nasipa
arrivano in classe dopo ore di cammino,
a stomaco vuoto. 

La maggior parte dei bambini nella
comunità soffre di malnutrizione acuta,
perchè la famiglia non riesce a garantire
cibo sufficiente per i 3 pasti giornalieri.

Per maggiori informazioni contatta Tania alla mail genitori@aliceforchildren.it, via SMS o Whatsapp al numero 347 2943608

mailto:genitori@aliceforchildren.it
tel:3472943608


LA GRAVE CRISI ECONOMICA, CAUSATA DALLE RESTRIZIONI IMPOSTE DAL
GOVERNO NEGLI SCORSI ANNI PER CONTENERE L'EPIDEMIA DI

CORONAVIRUS, SI STIMA ABBIA CAUSATO MOLTI PIÙ DANNI DELLA
PANDEMIA STESSA. 

 
Molti dei nostri bambini non sono più rientrati a scuola 

perché costretti a lavorare per sfamare le famiglie.

Durante il nostro viaggio a Rombo ai primi di gennaio
abbiamo purtroppo constatato con i nostri occhi il
pesantissimo impatto che i due anni di lockdown
hanno causato sulla popolazione e soprattutto
l'impatto che ha avuto sui nostri bambini.

Nel 90% delle famiglie le figlie più grandi sono state
mandate a fare lavori a cottimo in fattorie e
allevamenti locali al fine di contribuire a sfamare le
loro famiglie, oppure sono state costrette a sposarsi
in giovanissima età. Così come i ragazzi, che sono
stati mandati fuori casa tutto il giorno per occuparsi
del bestiame.

UNA VOLTA RIPRESE LE ATTIVITÀ E PASSATA L'EMERGENZA, QUESTI
BAMBINI NON SONO PIÙ RIENTRATI A SCUOLA.

20 BAMBINI HANNO BISOGNO URGENTE 
DI UN GENITORE A DISTANZA

 
Con il sostegno a distanza garantisci istruzione, cibo e cure mediche 

ad un bambino della comunità Maasai di Rombo.

Per maggiori informazioni contatta Tania alla mail genitori@aliceforchildren.it, via SMS o Whatsapp al numero 347 2943608

ADOTTA ORA

Una situazione allarmante. I rischi per i bambini e le ragazze sono molti. Durante le giornate di
lavoro fuori di casa, sono maggiormente esposti ad abusi e violenze, e, senza la possibilità di

ricevere un'educazione adeguata, il loro futuro è compromesso per sempre.

AIUTACI A RIPORTARLI A SCUOLA
AIUTACI A GARATIRE LORO UN FUTURO

mailto:genitori@aliceforchildren.it
tel:3472943608


LA NUOVA
BOTTEGA SOLIDALE
TANTI REGALI SPECIALI PER RENDERE UNICI I
TUOI EVENTI O FESTEGGIARE I TUOI CARI
Le bomboniere sono parte integrante di moltissimi eventi che

scandiscono la nostra vita, dal battesimo alla prima comunione,

dalla festa di laurea al matrimonio.

Scegliere bomboniere solidali per un evento speciale della propria

vita vuol dire dargli ancora più valore. Vuol dire sostenere un

progetto concreto che ti sta a cuore, supportandolo con la tua

donazione.

Scegli di celebrare il tuo evento speciale la consapevolezza di fare

un gesto d’amore che, oltre a rendere più felice la tua vita e quella

di chi ti sta accanto, potrà fare la differenza per tanti bambini e

bambine delle baraccopoli di Nairobi.

VISITA LA BOTTEGA
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https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/bomboniere/
https://aliceforchildren.it/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/bomboniere/


Bomboniere solidali
Ogni gesto è speciale e qualunque

sia l'occasione da festeggiare,

scegli di farlo con il cuore. Acquista

le bomboniere solidali di Alice For

Children!

Rendi unici i tuoi auguri
Qualunque sia l'occasione, festeggia

i tuoi cari e sorprendili con una

cartolina digitale. Un dono che vale

molto di più e che porta un

messaggio di solidarietà.

Regali per i bambini
Dona un pasto, un paio di scarpe,

un kit scuola e molto altro ad uno

dei bambini orfani delle

baraccopoli di Nairobi di cui ci

prendiamo cura.

18
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https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/bomboniere/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/bomboniere/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/bomboniere/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/bomboniere/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/bomboniere/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/regali-digitali/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/regali-digitali/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/regali-digitali/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/regali-bambini/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/regali-bambini/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/categoria-prodotto/regali-bambini/


LE NEWS
DI ALICE
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VIVING CAMP

A giugno si è svolto il viaggio in Kenya dei
volontari di Viving, l’associazione nata in
memoria di Virginia Chimenti e che fin dalla
sua fondazione collabora a stretto contatto
con Alice for Children. Accompagnati da Tania
i Vivers hanno:

- incontrato i ragazzi che sostengono con le
borse di studio Viving Leaders;
- visitato la Junior Secondary School dedicata
a Virginia, dove hanno potuto dipingere alcuni
disegni che raffigurano alcuni mestieri e che
rallegrano le mura della scuola;
- dato il via al Basket Camp sul campo da
basket nella scuola di Korogocho realizzato
grazie alle loro donazioni in memoria di
Valerio D'Angelo, e che rappresenterà un
nuovo strumento per far giocare e crescere i
bambini. 

Tra di loro era presente Daniela Capogna,
mamma di Virginia, che ha deciso di creare
una clinica odontoiatrica per i bambini delle
baraccopoli, realizzata in collaborazione con
il Neema Hospital, fondato dalla Onlus
italiana World Friends: la Virginia’s Pediatric
Dentist Unit.

Daniela e altri suoi colleghi hanno formato
con training online, negli scorsi mesi, i medici
del Neema e durante il viaggio hanno portato
avanti il Dentist Medical Camp presso le
nostre scuole nelle baraccopoli, mettendo le
basi di un rapporto continuativo nel tempo.

https://www.viving.it/
https://aliceforchildren.it/
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PARENTS MEETING -
L'INCONTRO TRIMESTRALE DEI
GENITORI DEI BAMBINI AFFETTI DA
ANEMIA FALCIFORME

I lavori per la realizzazione del
campo da calcio all’interno della
Wangu Primary School, sono
quasi conclusi: gli spogliatoi sono
stati ultimati e le varie scuole
hanno formato le squadre di
bambine che parteciperanno al
torneo.
A fine giugno le ragazze hanno
conosciuto i coach ed iniziato gli
allenamenti!

Sport for Change è solo all’inizio;
insieme a Fondazione Milan e
grazie all’entusiasmo delle
nostre bambine, porteremo per
la prima volta il calcio femminile
nelle baraccopoli di Nairobi.

SPORT FOR CHANGE:
IL CALCIO FEMMINILE 
APPRODA NELLE 
BARACCOPOLI

L’anemia falciforme è una malattia genetica ed

ereditaria del sangue molto diffusa in Kenya, di

cui le famiglie dei malati sanno poco o niente.

Per questo organizziamo una serie di incontri,

sia nelle nostre scuole che nelle strutture nel

Neema, l’ospedale fondato dalla Onlus italiana

World Friends, dedicato alle famiglie di bambini

affetti da questa malattia, per aumentare la

consapevolezza su come affrontare la malattia

e tenerla sotto controllo. Ma anche per

sensibilizzare la comunità intera su questa

piaga che colpisce ogni anno migliaia di

persone.



LE TESTIMONIANZE
DEI VOLONTARI



Marco

Marco, 38 anni, partito per 2 settimane come volontario a maggio 2022 ci ha raccontato la sua

esperienza:

Immersiva e forte, sono questi i due aggettivi che userei per sintetizzare al massimo
l’esperienza vissuta con Alice for Children a Nairobi. 

           IMMERSIVA È L’INTERA ESPERIENZA NELLA CHILDREN’S HOME. 

Vivere e condividere la quotidianità con le ‘mamme’, il ‘papà’ e tutte le persone
dell’associazione/staff ti consente di entrare più facilmente nelle abitudini e nella cultura di
quel luogo.
E POI, ANZI SOPRATTUTO, CI SONO LORO: i bambini e le bambine. I loro trascorsi vengono
quotidianamente sconfitti dai loro sorrisi e da quella voglia di Vita che li accompagna
costantemente e che ha reso unici anche momenti apparentemente banali. 

           FORTE È STATA L’ESPERIENZA NEGLI SLUM. 

Mi sento di dare un consiglio, ovvero arrivare con la giusta ‘preparazione’ interiore e culturale;
il rischio altrimenti è di rimanere turbati o, ancora peggio, di non comprendere/carpire
veramente in profondità quello che abbiamo davanti ai nostri occhi. La speranza negli slum è
data da progetti come quelli appunto di Alice for Children con le scuole a Dandora e
Korogocho; e anche qui i protagonisti sono sempre loro, i bambini e le bambine, che scherzano,
ridono, corrono, si divertono, ti riempiono. 

           QUESTA ESPERIENZA MI HA PORTATO TANTO.

E poi, come sempre quando esco dai confini occidentali, permane anche questa volta in me un
dubbio: uno stile di vita essenziale, uno spiccato senso di comunità, essere felici
indipendentemente dalle proprie vicissitudini...non è forse questa la vera ricchezza? 
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Paolo 

Raccontare in poche righe cosa è stata l’esperienza in

Alice Village è un’impresa a dir poco complicata.

Vorrebbe dire saper condensare emozioni così belle e

potenti, cosa che io, che nella vita faccio il manager e

non lo scrittore, non so assolutamente fare.

Alice Village è diventato – al mio ritorno in Italia – lo
sfondo del mio laptop. Un “happy place” sul quale
posare lo sguardo e liberare la mente dai problemi
quotidiani.

È quasi un “non luogo”, un posto dove si incontrano

tante storie diverse - storie anche complesse, difficili

– storie di infanzia negata che le acacie del Village e i

suoi operatori hanno la capacità di cancellare,

regalando di nuovo possibilità a tutti i piccoli ospiti

che là fuori – nel caos degli slum di Nairobi– non

avrebbero avuto. Possibilità semplici ma enormi in

quel Paese. Essere bambini, giocare, studiare,

consumare i pasti quotidiani, guardare un film. Azioni

semplicissime per me e per noi, che diventano a volte

impossibili in un paese come il Kenya.

Descrivere l’esperienza di contatto e relazione coi i
bimbi e i ragazzi di Alice come una delle più belle mai
vissute rischia di essere banale e riduttivo. 
In pochi giorni si aspetta il loro rientro da scuola – tra
le 15 e le 16 – come quando da ragazzini si aspettava
un regalo. 
Non si vede l’ora di poter chieder loro come è andata

la giornata, sentire i loro racconti, aiutarli nei loro

compiti quotidiani, organizzare attività insieme. In una

manciata di ore la loro iniziale timidezza verso

quell’ometto bianco si è trasformata in una

dirompente manifestazione di accoglienza, facendoti

immediatamente e naturalmente percepire che l’Alice

Village è un posto anche “tuo”.

Sono partito per il Kenya con il proposito di poter dare
qualcosa e invece, giorno dopo giorno  mi sono reso
conto di quanto sia molto di più ciò che ho ricevuto;
che per quanto potessi fare loro ti sanno restituire
sempre qualcosa in più, con i loro sorrisi, con la loro
spontanea genuinità, il loro incredibile entusiasmo, la
loro voglia di vivere.
Sono e sarò sempre in debito con i ragazzi di Alice
Village.
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I DATI DEL TRIMESTRE 
Risultati realizzati grazie ai nostri sostenitori

Nuovi bambini adottati

Bambini visitati e curati dalla
nostra infermiera

Pasti distribuiti

Kit per l'igiene mestruale consegnati

42

200

254.000

3.500
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114
Ragazze inserite nella scuola calcio

Milan Sport for Change



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.

Questa volta vi presentiamo: Displacement - Milioni di nuovi profughi

Il Displacement è un fenomeno che coinvolge sempre più persone in Africa.
Letteralmente significa dislocamento forzato. Milioni di persone sono infatti
costrette a spostarsi all’interno del paese o in altri paesi africani a causa di
conflitti armati e cambiamenti climatici.
Persone che spesso di spostano all’interno delle grandi metropoli africane,
sempre più affollate e costellate di baraccopoli.

In questo video, il nostro presidente Diego Masi spiega la natura e i numeri di
questo fenomeno poco conosciuto ma che sta cambiando il volto dell’Africa. 
 

EURAFRICA
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Per saperne di più, non vi resta che guardare il seguente video

A l ice  Magaz ine

https://youtu.be/DrhhLJ75hfI


TUTTI I MODI PER
SOSTENERCI 

BONIFICO BANCARIO
 

Intesa San Paolo
IBAN: IT21P0306901789100000006221

 
Banca Popolare di Milano

IBAN: IT44H0503401607000000021728

ADOZIONE A DISTANZA
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.

LASCITI TESTAMENTARI
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! 

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 MODI PER DONARE

Codice Fiscale 97452480151

Clicca qui e salva il PROMEMORIA per il tuo commercialista 

https://aliceforchildren.it/adozione-a-distanza/
https://aliceforchildren.it/sostenere-progetti-umanitari-in-kenya/lasciti-testamentari-onlus/
https://tag.satispay.com/aliceforchildren
https://www.paypal.me/AliceforChildren
https://aliceforchildren.it/wp-content/uploads/2022/03/Alice-for-Children_5x1000.jpg


AUGURIAMO A TUTTI VOI
UNA SPLENDIDA ESTATE!!! 

 
In Kenya l’anno scolastico è diverso dal nostro, il secondo trimestre è iniziato
l’11 luglio e finirà il 16 settembre, a quel punto i bambini avranno uno stop di
due settimane prima dell'inizio del terzo trimestre, che li impegnerà da fine
settembre a fine novembre. Ed inoltre per tutto il periodo estivo proseguono

regolarmente le loro attività  giornaliere:
 

Allenamenti di calcio femminile in vista del campionato a fine anno,
 i corsi di self-defence, musica, danza e reproductive health.

 

INSOMMA ANCHE DURANTE L'ESTATE NON CI FERMIAMO
MAI E SOPRATUTTO E NON LI LASCIAMO MAI SOLI !!
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SCARICA

SCARICA LA RELAZIONE 
DI MISSIONE E BILANCIO

Nella relazione di missione annuale si può vedere tutto

l’impegno profuso da Twins International nello sviluppo dei

progetti Alice for Children dal 2006 a oggi.
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http://aliceforchildren.it/wp-content/uploads/2022/06/Bilancio-e-Relazione-di-missione-2021.pdf
http://aliceforchildren.it/wp-content/uploads/2022/06/Bilancio-e-Relazione-di-missione-2021.pdf


SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL!

Alice for Children by Twins International Onlus
 

Via Correggio 19 
20149 Milano 

+39 02 45491503
 

www.aliceforchildren.it

https://www.facebook.com/AliceForChildren
https://www.instagram.com/aliceforchildren/
https://www.youtube.com/user/AliceForChildren
https://t.me/aliceforchildrennews
https://www.linkedin.com/company/twins-international/
http://www.aliceforchildren.it/

