Comunicato stampa
KAIROS CREA FONDAZIONE OLIVER TWIST ONLUS

L’ importante gruppo finanziario italiano fa il suo ingresso nel non profit. Kairos leader in Italia
negli investimenti alternativi, nei fondi tradizionali e nelle gestioni patrimoniali, crea la
Fondazione Oliver Twist Onlus per realizzare progetti diretti a contrastare il disagio minorile.
Milano, 29 Novembre 2005. Nasce a novembre Oliver Twist Onlus, la fondazione di partecipazione
costituita da Kairos e dai suoi singoli partners, per operare a livello nazionale sulle problematiche
che coinvolgono i minori. Dall’abbandono al maltrattamento, dai disturbi dell’apprendimento e
disagio scolastico all’esclusione sociale fino al rischio di devianza minorile: questi gli ambiti
d’intervento della fondazione che ha una doppia anima, erogativa ed operativa.
Oliver Twist Onlus, a cui Kairos destinerà il 2% degli utili annuali del gruppo coprendone
interamente i costi di gestione, è una fondazione di partecipazione che intende coinvolgere
importanti imprese e imprenditori. Tra questi, ha già aderito al progetto il Cavaliere del Lavoro
Leonardo Del Vecchio attraverso Leonardo Finanziaria SRL (società controllata al 100% da
Leonardo Del Vecchio) in qualità di partecipante sostenitore della Fondazione.
Grazie a Oliver Twist Onlus, le imprese potranno sostenere i progetti scelti dalla Fondazione con la
certezza che la totalità dei contributi sarà devoluta interamente agli interventi a vantaggio dei
minori, e la garanzia che questi risponderanno, per tutta la loro durata, ad elevati standard
qualitativi. Kairos si farà carico infatti di coprire totalmente i costi di struttura della Fondazione,
che ha sede a Milano, lasciando così l’opportunità alle imprese di destinare i loro contributi
interamente ai progetti da loro prescelti.
Nel panorama delle fondazioni italiane Oliver Twist Onlus si distingue per il suo nuovo modello
operativo. La Fondazione finanzierà progetti mirati, accuratamente selezionati con criteri rigorosi e
trasparenti, e contribuirà direttamente alla gestione di servizi rivolti ai minori collaborando, nelle
fasi di ideazione, progettazione e realizzazione delle attività previste, con organizzazioni e
professionisti del non profit affidabili e qualificati.
Fondazione Oliver Twist Onlus – Via Bigli 21, 20121 Milano tel.02.77718726
Forte dell’esperienza del neo direttore generale, Anna Venturino, già responsabile della
Fondazione Umana Mente del Gruppo Ras, Oliver Twist, per il 2006 ha obiettivi precisi: un
intervento di prevenzione, primaria e secondaria, del disagio minorile in Lombardia, l’apertura di
nuove comunità educative e l’implementazione di reti familiari per minori maltrattati ed
abbandonati come prima e significativa risposta all’emergenza imposta dalla chiusura degli
orfanotrofi prevista per dicembre 2006.

A proposito di Oliver Twist
La Fondazione ha sede a Milano. Nasce per intervenire nell’ambito del disagio minorile e
adolescenziale selezionando, finanziando e gestendo, direttamente e indirettamente, progetti

indirizzati a garantire ai minori luoghi di accoglienza, servizi e attività di sostegno per la loro
crescita, modelli educativi e terapeutici efficaci e scientificamente corretti. Le attività della
Fondazione saranno orientate a sostenere l’elevata qualità per tutte le iniziative, il coinvolgimento
diretto dei sostenitori fino a creare vere e proprie partnership, nell’ottica di una crescita condivisa,
con le organizzazioni del settore. La Fondazione s’impegna a garantire un utilizzo corretto e
trasparente dei fondi: le donazioni saranno completamente destinate ai progetti per i minori, e i
costi di gestione saranno interamente coperti da Kairos.
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