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Carissimi,

Siamo da poco rientrati da Nairobi, dopo un viaggio bellissimo, accompagnati da oltre 40
persone in due arrivi back to back.

È stata un’esperienza importante, condivisa con molte persone del nostro direttivo, tanti
genitori a distanza che hanno voluto e potuto incontrare i loro bambini. E poi tanti amici, anche
nuovi, che hanno voluto volare con noi per condividere il nostro lavoro.

Vedere dal vivo i programmi, visitare la terribile ed enorme discarica di Dandora dove lavorano
oltre 6.000 bambini, vedere di persona le nostre scuole costruite nelle baraccopoli, abitare nel
nostro Alice Village dove curiamo quasi cento bambini e ragazzi maltrattati dalla sorte, orfani,
abusati, malati. Vedere la partita delle nostre ragazze del magic dream team di calcio sostenuto
dalla Fondazione Milan, e poi mangiare il cibo della nostra Alice Italian Food Academy come se
fossimo in Italia.

Ebbene queste sono tutte esperienze, sensazioni ed emozioni che difficilmente si possono
ottenere dalla carta che leggi, dalle foto che vedi, dai video che guardi.

Stare in mezzo a questa realtà ti fa capire - e ce lo fa capire ogni volta che andiamo - che è giusto
quello che facciamo, che ha un senso, che dà una prospettiva ai ragazzi che curiamo, e che
non è solo assistenza o beneficienza lanciata nel mare dei bisogni senza un traguardo, un
obiettivo da raggiungere, un goal da fare.

Significa invece partecipare alla vita dei nostri ragazzi, cercare di indirizzarla nel modo giusto,
dare un senso compiuto ai nostri e ai vostri sforzi di donatori.
Noi altro non siamo che tramiti intelligenti del vostro cuore e delle vostre sensibilità.

Ogni donazione per noi è preziosa e ogni euro donato viene utilizzato per i bisogni dei nostri
bambini. Lo dico e ridico perché sappiate che il bilancio della nostra attività solidale è
trasparente ed esaustivo, in modo che tutti i nostri sostenitori possano vedere come venga
messa a buon uso la loro solidarietà.
Tutte le donazioni sono sempre allocate a un progetto, a un programma, o a un bisogno dei
bambini e delle loro famiglie.

Il mio oggi è un invito a visitare i nostri programmi in Kenya, durante i prossimi viaggi. 
Sarete i migliori ambasciatori del nostro impegno.

Vi inviteremo per aprile 2023. Segnatevelo fin da ora. 

Grazie di cuore per sempre.
Diego

PS: nella sezione EURAFRICA del nostro Magazine, troverete il mio ultimo video “la povertà in
diretta” che documenta il nostro ultimo viaggio. Guardatelo. È quello che facciamo da 16 anni.

Diego Masi

Fondatore e Presidente 
di Alice for Children
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IL FUTURO È IL
MIGLIORE DEI REGALI
Il Natale è ormai alle porte e quest'anno abbiamo realizzato una nuovissima bottega con
prodotti unici che renderanno il tuo Natale ancora più speciale...non perderti queste
fantastiche idee regalo!

Grazie al ricavato potremo costruire le nuove aule di scienze, musica e laboratori pratici
di cucina e sartoria nelle scuole nelle baraccopoli di Dandora e Korogocho, a Nairobi,
Kenya. Per permettere ad un numero sempre maggiore di bambini orfani e vulnerabili di
ricevere un’istruzione adeguata! 

Diventa parte del nostro villaggio: darai
un contributo fondamentale alla

crescita di un bambino dello slum.



Regala un sorriso

Regala un messaggio d'amore

Regala dolcezza

Bracciale Love
Edizione limitata
29,00 euro

Regala un'avventura!

Con l’acquisto di questo
esclusivo bracciale solidale
donato da Brosway sostieni il
nostro progetto in difesa dei
diritti delle bambine delle
Baraccopoli di Nairobi e della
zona rurale di Rombo, in Kenya.
Sul retro è riportata l’incisione
“AMORE - L’amore vince su
tutto” ed è presente l’esclusivo
ciondolo con il logo di Alice For
Children. 
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Mama Bag-Shopper 

Shopper in tessuto Wax Kitenge,
realizzata a mano a Nairobi da
Tuinuke na Tuendelee Mbele, un
gruppo di auto-aiuto fondato da
Rosemary per donne sieropositive
che lavora nello slum per
sostenere donne, uomini e
bambini affetti da HIV. Rosemary
rappresenta per noi un’eccellenza
imprenditoriale, un modello da
seguire per tutti coloro che non
vogliono arrendersi alle avversità. 

20,00 euro

L’appassionante storia di un piccolo detective, 
con l’esclusivo segnalibro di Alice for Children. 

Ediz. Illustrata, Età 8+

RoryBranagan, detective.
I cattivi se li mangia a

colazione
9,90 euro

Panettone artigianale
Biancolatte 
38,00 euro
Il Panettone Classico donato da
Biancolatte Milano diventa solidale,
grazie all’unicità della
personalizzazione dell’artista
milanese Silvia Tosi - creatrice di
SHORT LOVE MESSAGE - che firma
anche l’esclusiva Card Natalizia in
Omaggio con l’acquisto del
Panettone. Realizzato utilizzando
solo materie prime di altissima
qualità, ricorda, nel profumo e nel
sapore tipico, il perfetto Natale “alla
Milanese”. 

https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/prodotto/rory-branagan-detective-i-cattivi-se-li-mangia-a-colazione/
https://aliceforchildren.it/sostenere-progetti-umanitari-in-kenya/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/prodotto/panettone-solidale-biancolatte-x-alice-for-children/
https://aliceforchildren.it/sostenere-progetti-umanitari-in-kenya/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/?product=thoni-e-i-suoi-cugini-unestate-fuor-dacqua
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/?product=thoni-e-i-suoi-cugini-unestate-fuor-dacqua
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/?product=bracciale-chakra-brosway-x-alice-for-children


VISITA LA BOTTEGA
SOLIDALE E SCOPRI QUANTI
PRODOTTI ABBIAMO CREATO

PER TE! 

CONSEGNA GRATUITA E CALENDARIO 2023 IN OMAGGIO
PER TUTTI GLI ORDINI SUPERIORI A 100 EURO!

FAI UN REGALO
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LE STORIE
DEI NOSTRI
RAGAZZI
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Naomi ha 10 anni e vive nella baraccopoli di Korogocho con la madre e la sorella Roon,

in una baracca di pochi metri quadri. I suoi altri 5 fratelli sono stati affidati ad alcuni

parenti, poiché la mamma non guadagna sufficientemente per garantire il

sostentamento di tutti. Naomi e sua sorella soffrono purtroppo di anemia falciforme,

una malattia del sangue che necessita di cure costanti e di una dieta speciale per

essere tenuta sotto controllo. Per tutti questi motivi abbiamo inserito entrambe le

bambine nel nostro programma di adozione a distanza, e fortunatamente nel 2020

Naomi è stata adottata da Vittoria, che ha cambiato per sempre la sua vita!!

Vittoria è una giovane donna milanese spinta dall'amore e dal senso si responsabilità

che ha deciso di prendersi cura di una bambina delle baraccopoli. Ed infatti da due

anni si prende costantemente cura di Naomi. Vi consigliamo di ascoltare qui la sua

testimonianza.

Ad Ottobre 2022 Vittoria ha deciso di coronare il grande sogno di incontrare la piccola

Naomi ed è volata con noi a Nairobi.

NAOMI 
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L'INCONTRO TRA NAOMI E VITTORIA, LA SUA MAMMA A DISTANZA

https://www.youtube.com/watch?v=IRaG572d0Wo


COSA SIGNIFICA SOSTENERE UN BAMBINO
A DISTANZA CON ALICE FOR CHILDREN?

Vuol dire allontanarlo dalla realtà del lavoro minorile nelle
discariche di Nairobi, investendo in un progetto di sostegno serio,
trasparente e autentico. Significa dargli un’opportunità concreta
che parte dalla scuola e arriva fino alla formazione professionale

per inserirsi nella sua comunità come giovane adulto istruito,
autonomo e capace.

I bambini che sosteniamo vivono in
situazioni di estrema povertà, molti sono
orfani, altri vivono situazioni di violenze e
abusi all’interno del contesto familiare.
Molti altri hanno alle spalle una famiglia
che non può sostenerli.
Le realtà delle baraccopoli e delle aree
rurali del Kenya sono di estrema
emergenza: all’interno delle baraccopoli si
vive tra la sporcizia della discarica di
Dandora, dove molti bambini vengono
sfruttati. Le conseguenze sono malattie
polmonari e batteriche, nonché un divieto
assoluto di accedere ai sistemi educativi
per far fronte alle spese familiari.

Attraverso il sostegno a distanza
potrai regalare un futuro a questi bambini, allontanarli dalla

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

aiuto autentico e concreto per dare ai bambini delle baraccopoli la speranza di
una vita migliore all’interno della loro comunità.

CON UN IMPEGNO DI 30 EURO AL MESE POTRAI SCEGLIERE
DI DONARE IL TUO CONTRIBUTO CON LA FREQUENZA CHE

PREFERISCI: MENSILMENTE, OGNI DUE, TRE, SEI MESI OPPURE UNA
TANTUM, ANNUALMENTE.

Per maggiori informazioni vista il sito aliceforchildren.it oppure contatta Tania alla mail

genitori@aliceforchildren.it, via SMS o Whatsapp al numero 347 2943608

10

https://aliceforchildren.it/adozione-a-distanza/




LE NEWS DI ALICE
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IL VIAGGIO A NAIROBI DI DONATORI E
GENITORI A DISTANZA
Negli scorsi giorni si è tenuto il Viaggio Missione 2022 nei nostri
progetti a Nairobi. Viaggio che ha coinvolto decine di donatori e
genitori a distanza venuti a Nairobi per toccare con mano
l’impatto del nostro lavoro sulla vita dei bambini dello slum.
 
Il viaggio è stato particolarmente importante, dato che è il
primo a tenersi dopo la pandemia. Tre anni di lontananza per i
nostri donatori e genitori a distanza che si sono fatti molto
sentire, e che hanno aumentato ancor di più l’impatto emotivo
di un’esperienza davvero indimenticabile.

Durante il viaggio, i nostri ospiti sono entrati  in contatto
diretto con la dura realtà delle baraccopoli. Il modo migliore
per capire quanto sia importante il nostro lavoro quotidiano è
infatti quello di vedere in prima persona il contesto in cui
lavoriamo, di parlare direttamente con le persone che vivono
nelle baracche e che ogni giorno lottano per sopravvivere. 

Durante il viaggio, i genitori a distanza hanno potuto finalmente
conoscere di persona e abbracciare i bambini che sostengono
da tempo. Le chiamate Skype che avevano fatto nel corso del
tempo avevano creato un vero legame anche a distanza e
proprio per questo il potersi incontrare di persona è stata 
 un’emozione incredibile. 

L'INAUGURAZIONE DEL
NUOVO LABORATORIO 
DI SCIENZE
Tra le varie cerimonie, è stato inaugurato anche ufficialmente
il laboratorio di scienze che si trova all'interno della nuova
Junior Secondary School di Korogocho.
Il nuovissimo laboratorio ospiterà le lezioni di chimica e
biologia, previste dai nuovi curricula scolastici, ed è pronto
per essere animato dai nostri studenti con attività interattive.

Durante la cerimonia è stata svelata la targa di
ringraziamento, dedicata alla famiglia Shapira-Argenti, che ha
reso possibile la realizzazione ed allestimento del laboratorio.  

Hanno conosciuto le famiglie dei bambini che
aiutano a crescere ogni giorno, visitato le loro
case all’interno delle baraccopoli e capito ancor
meglio quanto il loro sostegno sia fondamentale
per la crescita dei bambini.

https://aliceforchildren.it/adozione-a-distanza/guida-adozioni-distanza/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/prodotto/artigianato-keniota-italiano-set-runner-da-tavola-in-tessuto-africano/
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MY DREAM-IN CAMPO CON FONDAZIONE MILAN

Non sono mancati però anche momenti all’insegna dello sport.
Durante il viaggio si è tenuto infatti il torneo di calcio
femminile organizzato tra le scuole delle baraccopoli. Si tratta
del primo coronamento del progetto My Dream, organizzato
con Fondazione Milan a seguito della vittoria del Contest From
Milan to the World.
 
Un momento di gioco, di sport, di lavoro di squadra e di
agonismo che ha visto decine e decine di bambine dello slum
competere per la vittoria finale, ma anche centinaia di bambini
e bambine stipati sugli spalti per fare il tifo. Alla fine la vittoria
è andata alla squadra di Alice Village, il nostro orfanotrofio,
che ha vinto la finalissima.

A celebrare l’evento, eseguendo il calcio d’inizio e premiando
le squadre partecipanti, era con noi anche Benedetto di Blasi,
fundraiser di Fondazione Milan e che fin dall’inizio ha
monitorato i progressi del progetto.

Il torneo ha rappresentato un altro piccolo tassello del nostro
lavoro quotidiano per combattere le discriminazioni di genere,
a favore dei diritti delle bambine e delle ragazze delle
baraccopoli. 

L'INAUGURAZIONE
UFFICIALE DELLA
NUOVA JUNIOR
SECONDARY
SCHOOL, DEDICATA
ALLA MEMORIA DI
FILIPPO MASI

Il 28 ottobre si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo edificio che ospiterà la Junior
Secondary School, la scuola media nel nostro istituto nello slum di Korogocho, intitolata alla memoria di Filippo
Masi. L'edificio, dopo mesi di costruzione, è stato inaugurato con una grande festa e la partecipazione di tutti i
nostri studenti, professori e donatori. 

Filippo, oltre ad essere il nipote del nostro Presidente e Socio dell'Organizzazione, da sempre è stato vicino al
nostro lavoro e si è sempre impegnato in prima persona per diffondere il nostro impegno. Aveva visitato i
progetti in Kenya svariate volte e, come sottolineato dal nostro Presidente Diego Masi durante la cerimonia
d'inaugurazione, Filippo ha voluto pensare al futuro dei nostri bambini fino alla fine. 

Il suo ricordo e il suo cuore grande vivranno per sempre tra gli studenti della Junior Secondary School. 
E tra tutti noi.

https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/prodotto/artigianato-keniota-italiano-set-runner-da-tavola-in-tessuto-africano/
https://aliceforchildren.it/progetti-csr/fondazione-milan/
https://bottegasolidale.aliceforchildren.it/prodotto/artigianato-keniota-italiano-set-runner-da-tavola-in-tessuto-africano/


IL VIAGGIO AIL VIAGGIO A
NAIROBI DEINAIROBI DEI
DONATORI EDONATORI E
GENITORI AGENITORI A

DISTANZADISTANZA

https://aliceforchildren.it/2022/05/30/riapre-aifa-la-nostra-scuola-di-cucina-italiana/
https://aliceforchildren.it/2022/05/30/riapre-aifa-la-nostra-scuola-di-cucina-italiana/
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IL PRIMO INCONTRO
CON IL PROPRIO
BAMBINO SOSTENUTO A
DISTANZA
RAPPRESENTA SEMPRE
UN MOMENTO UNICO ED
INDIMENTICABILE PER
OGNI GENITORE A
DISTANZA 

Nel corso dell'ultimo viaggio missione di novembre,
numerosi genitori a distanza hanno potuto conoscere
finalmente di persona i bambini e le bambine che ogni
giorno sostengono e vedere con i propri occhi i nostri 
 progetti nelle baraccopoli di Nairobi.

Giunti a Nairobi, i nostri genitori a distanza Andrea,
Antonella, Giulia, Ilaria, Roberto, Rossana, Simona e
Vittoria,  hanno potuto abbracciare i bambini che negli
ultimi anni hanno visto crescere, hanno parlato con
loro non tramite uno schermo ma faccia a faccia.

Hanno portato loro regali (per lo più vestiti e oggetti
per la scuola) ed hanno conosciuto i genitori e le
famiglie dei bambini che sostengono. 

Non solo, hanno fatto visita alla casa, o meglio, alla
baracca, in cui il bambino che sostengono vive,
capendo ancor meglio le condizioni di vita degli
abitanti delle baraccopoli e soprattutto quanto sia
importante il loro sostegno non soltanto per il
bambino ma per tutto il nucleo familiare.

Nel corso dei giorni, hanno anche visitato i progetti
nelle baraccopoli, le nostre scuole e passato del
tempo con i nostri bambini di Alice Village, il nostro
orfanotrofio e luogo dove hanno soggiornato,
usufruendo degli alloggi dedicati ai nostri volontari. 

Hanno inoltre visitato la comunità Masai di Rombo,
luogo in cui lavoriamo al fianco di Light of Maasai,
organizzazione con cui portiamo centinaia di bambini
Masai a scuola.  

Un viaggio carico di scoperte, incontri ma soprattutto
emozioni indimenticabili. 

https://aliceforchildren.it/adozione-a-distanza/guida-adozioni-distanza/


LE TESTIMONIANZE
DEI VOLONTARI



Luigi ed Elisabetta
A l ice  Magaz ine

Partire con Alice for Children è un’esperienza che
lascia il segno. Sembrerà una cosa banale, ma va
veramente oltre ogni aspettativa, ogni idea che ci si
possa fare per prepararsi all’arrivo.

La felicità, la spensieratezza e l’amore con cui ti
accolgono i bambini, è qualcosa di totalizzante, che ti
trascina e ti lascia uno spunto di riflessione.
Nonostante abbiano avuto una vita piena di difficoltà,
sono in grado di trasmettere emozioni positive e ci
hanno fatto riflettere e ripensare a quelle che sono le
nostre priorità.

Un viaggio di nozze fuori dagli schemi 

Vivere insieme ai bimbi 24/7 è impegnativo sia dal
punto di vista fisico che mentale, ma davvero
gratificante. Vederli curiosi e interessati a imparare
qualsiasi cosa o un gioco nuovo che tu voglia
insegnare è stata sicuramente la parte migliore, sia
nelle scuole che all’interno di Alice Village.

Luigi ed Elisabetta sono partiti come volontari  durante il loro viaggio di nozze a maggio del 2022. 
Una scelta insolita ma coraggiosa ed indimenticabile. Questa la loro testimonianza:

Un grazie davvero speciale allo staff del
villaggio, in particolare a Davide, che hanno
saputo accoglierci  e includerci con
naturalezza nelle attività giornaliere, non
mancando di condividere con noi spunti e
riflessioni profonde e decisamente intense.

Lo rifaremmo? Sicuramente sì

Non da ultimo è un’esperienza che ti
permette di entrare in contatto e
comprendere una cultura totalmente
diversa dalla nostra, che con qualsiasi altro
tipo di viaggio non saresti in grado di vivere.
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Anna
Tre settimane tra Rombo e Nairobi

Dopo un volo sereno fino a Nairobi, si parte verso Rombo. La faccia incollata al
finestrino e gli occhi, anche se stanchi, intenti a cogliere ogni piccolissima cosa lì fuori.

“Zebra” afferma il driver con sufficienza. 
“Una zebra?” rispondo stupita. 

COSÌ MI ACCORGO DI ESSERE IN AFRICA,
LÌ DOVE INCONTRARE SUL CIGLIO DELLA STRADA QUESTI
ANIMALI PARE ESSERE LA COSA PIÙ NATURALE DEL MONDO. 



UNA SETTIMANA A ROMBO. 
In una manciata di giorni non puoi pensare di fare il mondo…forse puoi solo disegnarlo
Un miscuglio di colori, rumori, odori, parole, sguardi, sorrisi. 
Terra rossa, ovunque. Intorno e addosso. Un intreccio di civiltà. Masai, Akamba, Kikuyu. 
“Boda-boda” (rigorosamente in tre) per abbattere chilometri nella savana. 
Nasipa school è un posto strano. Ti sembra di essere nel bel mezzo di una distesa
infinita e all’improvvisa appare lei: una scuola piena di infiniti bambini. Sorrisi
giganteschi. Sguardi sfuggenti. Mani che sfiorano curiose. Teste pelate. Visi nascosti.
Caos ordinato. Urla. Canti di gioia. Balli scatenati. Occhi sgranati di bambini (e maestri)
curiosi di “toccare il mondo da vicino”. “Sawa-sawa?”
 
DUE SETTIMANE TRA KOROGOCHO- DANDORA E ALICE VILLAGE
A Nairobi c’è odore di polvere, di palazzi in costruzione. “Matau” che corrono tra vicoli
pieni zeppi di banchetti di ogni genere. Mentre sfrecci tra le strade per raggiungere le
scuole ti senti osservato e “Muzungo”“Muzungo” pronunciano guardandoti.  

KOROGOCHO. 
Un vociare pieno e divertito. Abiti stesi in mezzo alla scuola. Scalini abbozzati. Case in
lamiera. Immensità. Mani che ti toccano, che si appendono per non essere travolti dalla
miriade di bambini che hanno intorno.
Farsi strada tra i banchi accatastati per raggiungere anche l’ultimo laggiù in fondo.
Classi strapiene. Banchi sgangherati. Le matite colorate: un miraggio. Canti e balli
invadono ogni spazio.
 
NEL MEZZO C’È LA DISCARICA CON QUELL’INTENSO ODORE ACRE DI DISUMANITÀ. DANDORA.
Banchi impolverati e tutti accalcati.  Day Care con le sue PP1-PP2. Canti di benvenuto
risuonano nell’aria “Welcome, welcome…” Uniformi tutte rosse e sgualcite. Matite
mangiucchiate. Githeri per pranzo. Ogni giorno. 
 
ALICE VILLAGE. 
È un posto sospeso dal tempo. 
Il cielo è sempre chiaro, anche di notte. Ci sono cani che ululano, aerei che sovrastano
il cielo.  Ci sono volti, sorrisi, risate, pianti…a volte non ci sono nemmeno
parole..“Mambo!” —> “Poa!”
Ci sono labbra e unghia truccate con pennarelli vaganti. Ci sono bocche sempre intente
a masticare qualsiasi cosa trovata per strada. Ci sono tante teste pelate e capelli creati
con fili d’erba incastrati. 
Vige una regola implicita: il più grande aiuta sempre il più piccolo. 
“And me?”…risuonerà all’infinito questa dolce cantilena, anche qui. 
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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, 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


I NUMERI DELL'EDUCAZIONE 
DI ALICE FOR CHILDREN

Risultati realizzati grazie ai nostri sostenitori 
nell'anno 2022

I bambini adottati ed inseriti nei
nostri programmi educativi in 10 mesi

Borse di studio scuole primarie erogate

Borse di studio scuole tecniche-

secondarie erogate

21

239

1215

28

Studenti corso di specializzazione in
cucina italiana

18





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

In questo video di approfondimento, il nostro Presidente Diego Masi racconta in diretta

dalle baraccopoli l'incredibile povertà del Kenya e la vita infernale di chi lavora ogni

giorno nella discarica di Dandora. Ma parla anche della chiave per aiutare in modo

sistemico le migliaia di persone che vivono ogni giorno quell'inferno. Una soluzione

legata a doppio filo con il nostro lavoro quotidiano.
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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


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


SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL!

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/

