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Il 2019 è stato un altro anno di successo nell’operato di Italian Friends of The Citizens                
Foundation (TCF), grazie alla fiducia dei nostri Soci, donatori di lunga data e nuovi supporter               
che si sono interessati alla causa dell'analfabetismo e dell’istruzione femminile in Pakistan e alla              
promozione e sostegno del lavoro di The Citizens Foundation (TCF) in Pakistan. È stato un               
anno di consolidamento, che ha seguito l’anno molto impegnativo conclusosi con Art for             
Education, l’evento d’arte promosso da Italian Friends of TCF e che ha permesso alla nostra               
Associazione di finanziare le spese annuali di 7 scuole, e al contempo mostrare ai milanesi un                
lato di inaspettata bellezza della cultura pakistana, attraverso la prima mostra d’arte            
contemporanea pakistana in Italia.  

Nel 2019 abbiamo compiuto un passo importante per gestione della nostra Associazione,            
ingaggiando a novembre, dopo un'attenta ricerca durata alcuni mesi, una risorsa manageriale            
che accompagni la nostra Associazione verso processi più efficienti, per ottenere più impatto e              
per permettere l’adeguamento ai nuovi criteri della recente riforma del terzo settore.  

La visione della nostra associazione rimane quella di un “cambiamento positivo” per le comunità              
più svantaggiate del Pakistan, attraverso la formazione di bambine e bambini come agenti di              
cambiamento nelle proprie comunità. La nostra mission è infatti di fornire mobilità sociale ai              
bambini più svantaggiati del Pakistan, permettendo loro di accedere a un’educazione primaria,            
secondaria e terziaria di alta qualità, che li nobiliti come futuri cittadini del mondo.  

Durante l’anno 2019 abbiamo svolto le seguenti attività: 

1. Abbiamo sostenuto altre 15 scuole, grazie anche al supporto della Fondazione tedesca            
Merck Family Foundation e grazie a un grant a fine 2018 di Fondazione Intesa San Paolo.                
La Fondazione tedesca Merck ha finanziato 8 scuole primarie e secondarie in Quetta,             
Balochistan. Intesa San Paolo ha invece finanziato gli stipendi delle insegnanti di 7 scuole in               
Sindh e Punjab. Infine, grazie a una donazione liberale di Ethica Holding SpA abbiamo              
costruito due aule in una delle Government Schools gestito da TCF a Karimabad, dove              
precedentemente i bambini studiavano all'aperto. 
 

2. Abbiamo organizzato diverse attività per coinvolgere il pubblico milanese, i nostri soci e             
supporter nuovi e esistenti. 
 

 
Associazione Italian Friends of TCF - The Citizens Foundation Onlus 

Corso di Porta Nuova, 38  - 20121 Milano 
Info e contatti: +39 3248422289  – admin@italianfriends-tcf.org 

www.italianfriends-tcf.org ︱ C.F. 97653500153 



 
a. Cena di Gala 

Il Gala rappresenta un momento speciale per noi e per i nostri sostenitori:             
un’opportunità per ritrovarsi e aggiornare i nostri donatori sugli obiettivi raggiunti           
e sui progetti per il futuro. La Cena di Gala (11 novembre 2019) si è tenuta                
presso le Gallerie d’Italia (location donata all’Associazione per l’occasione),         
preceduta da una visita guidata alla mostra “Canova e Thorvaldsen”.  
 
Durante la serata abbiamo ascoltato due ospiti speciali: Riaz Kamlani,          
Vicepresidente esecutivo di TCF, e Arshad Mukhtar, volontario di TCF in           
Pakistan e studente di Ingegneria dei Sistemi di Trasporto alla Sapienza di            
Roma. 

Riaz Kamlani ci ha raccontato l’ impatto positivo sulla vita delle persone e delle              
comunità in Pakistan e ha condiviso i progetti futuri di The Citizens Foundation,             
che ambisce a creare 2.000.000 di agenti positivi entro il 2030. 

Arshad ha condiviso con noi la sua esperienza come volontario Rahbar, un            
programma di tutoring e orientamento pensato da TCF per supportare i giovani            
dai 13 ai 15 anni nelle loro decisioni più importanti per il loro futuro. 

b. Campagna di Natale - Pecan Balls  

Come da tradizione, durante il periodo natalizio dell’anno 2019, i volontari hanno            
offerto ai sostenitori biscotti di altissima qualità nella campagna annuale di Pecan            
Balls – dolcetti che fanno bene. Durante l’annuale giornata “Bows on Boxes” i             
volontari milanesi hanno aiutato ad impacchettare i biscotti, partecipare ad un           
piccolo mercatino natalizio e così sostenere le attività della nostra Associazione.  

Tra gli altri eventi di sensibilizzazione e outreach, vi sono: 

- Viaggio in Pakistan - Show and Tell - Una cena informale “home made” offerta              
nel settembre 2019 dal Consiglio Direttivo presso la chiesa All Saints’ Church di             
via Solferino di Milano, un’opportunità per i soci che hanno visitato il Pakistan             
durante il mese di gennaio 2019 di raccontare le loro esperienze presso le nostre              
scuole, e condividere le proprie impressioni di TCF. L’evento ha visto anche la             
partecipazione del Console Generale Pakistano a Milano e membri della          
comunità pakistana di Brescia e Varese.  
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- Pakistan a Venezia - La visita, nel settembre 2019, di alcuni nostri sostenitori al              

padiglione del Pakistan presso la Biennale di Venezia. Il padiglione, curato da            
una nostra sostenitrice di Londra Zahra Khan, ruotava attorno all’installazione          
Manora Field Notes realizzata dall’artista Naiza Khan, già nota ai nostra           
sostenitori grazie alla sua partecipazione come donatrice di un opera d’arte           
all’iniziativa Art for Education  del 2018.  

- Teatro per TCF - Una sera a teatro a Marzo per assistere allo spettacolo “The               
Wily Widow", di Stefania Montesolaro e Silvia Di Marco, regia di Vernon            
Thompson, presso il Teatro Franco Parenti. In tale occasione i nostri sostenitori            
hanno potuto supportare le attività di Italian Friends of TCF attraverso una            
lotteria. 

- Fashion for Education - un tea party e fashion show di beneficenza con vendita di               
capi NVK DayDoll a favore delle scuole di TCF, nel maggio 2019. 

 
3. Coinvolgimento della comunità pakistana in Italia  

L’Associazione si è impegnata molto nel coinvolgimento della diaspora pakistana in Italia,            
attraverso attività ad hoc che hanno permesso occasioni di scambio interculturale tra la             
comunità italiana e la comunità pakistana residente nel nostro Paese. Tra gli eventi più              
importanti, un high tea nel marzo 2019 e una cena privata che hanno visto ospite Riaz Kamlani,                 
Executive Vice President di TCF, con vari leader della comunità pakistana in Italia.  

L’obiettivo è di coinvolgere direttamente i membri della comunità pakistana, così che possano             
condividere la missione di TCF e far parte delle attività della Associazione. In queste occasioni,               
abbiamo condiviso i valori TCF della tolleranza, rimozione delle barriere di classe e di genere               
per un migliore accesso a un’educazione di qualità in Pakistan. Abbiamo conosciuto, coinvolto e              
incontrato numerosi membri della comunità, in particolare community leaders da Monza           
Brianza, Varese, Brescia e Bologna. 

I progetti futuri: 

Per la nostra Associazione, come per tutti, l’anno 2020 è un anno complesso, a causa della                
pandemia di Covid-19. La crisi sanitaria ha fatto sì che alcuni importanti progetti siano stati               
rimandati, mentre altri vanno avanti con alcune variazioni. 
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Sarà un anno importante per l’Associazione: il decimo anno dal lancio della prima raccolta fondi               
in Italia a favore di The Citizens Foundation. 

Grazie al rafforzamento della situazione gestionale, avviato a novembre 2019, contiamo di            
istituire miglioramenti nelle aree della Comunicazione, della Governance, e di aumentare il            
coinvolgimento di persone interessate alla promozione dell’istruzione di qualità per le bambine e             
i bambini più svantaggiati del Pakistan. 

Appena sarà possibile riprenderemo le attività culturali e di beneficenza dell'Associazione, tra            
cui la cena di Gala e la campagna di Natale. L’anno prossimo intendiamo portare al termine il                 
progetto “Design for Education”, in collaborazione con il Salone del Mobile e Indus Valley              
School of Art and Architecture di Karachi, in occasione della settimana del Design a Milano,               
che è stata rinviata ad aprile 2021. 

Infine, come parte di una strategia globale di TCF, la nostra associazione dedicherà tempo e               
risorse allo sviluppo di relazioni di successo con donatori istituzionali e governativi. Dal             
momento che la nostra organizzazione partner TCF è riconosciuta a livello globale nel settore              
dell’istruzione di qualità per i bambini più svantaggiati, intendiamo sfruttare la forza della qualità              
del progetto con i grandi donatori istituzionali in Italia e in Europa. Questi enti sono, infatti alla                 
ricerca di ONG che operino in Paesi in via di sviluppo e che siano in grado di mostrare risultati                   
di alto impatto e miglioramento della qualità della vita delle comunità più indigenti, con barriere               
nell’accesso a servizi essenziali per lo sviluppo della persona, tra cui l’istruzione.  

Gli obiettivi per l’anno 2020 saranno: 

● una migliore diversificazione dei vari ricavi della Associazione, con un focus           
prevalente su enti di erogazione e fondazioni in Italia e in Europa; 

● un aumento della base dei donatori sia a Milano sia nel Nord Italia, a inclusione               
anche della diaspora pakistana in Italia; 

● l’avviamento di progetti che coinvolgano le persone nella nostra attività, come per            
esempio opportunità strutturate di volontariato, in particolare per i soci e           
sostenitori più giovani, anche in Italia, perché possano essere essi stessi agenti            
di cambiamento positivo; 

● la continuazione delle attività culturali e di beneficenza, per farci conoscere al            
pubblico milanese e italiano attraverso la promozione della ricchezza culturale e           
artistica del Pakistan. 
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Conclusioni: 

Il 2019 è stato un anno di consolidamento delle attività di Italian Friends of TCF, una realtà                 
ormai solida e rinomata del mondo non-profit milanese. Ringrazio tutti coloro che si sono uniti               
alla nostra causa o hanno continuato a sostenerci nel 2019, portandoci a questi risultati positivi.  

Milano, 19 giugno 2020 
 

Il Presidente 
 

 
Gretchen Romig 

 
 
 

 
 

Per maggior informazioni sulle nostre attività, puoi scrivere a m.righetti@italianfriends-tcf.org o 
chiamare il 324 8422289. 
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