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Povertà, migrazioni ed emergenze:
le nuove frontiere della protezione
dei bambini e dei ragazzi
Il 2016 è stato un anno duro per i bambini. Certo, le condizioni di vita dei minori che coinvolgiamo nei nostri progetti non
sono mai facili: vittime di violenza o abusi, livellati dalla povertà, più vulnerabili nelle calamità naturali, da sempre chiamano
i nostri interventi di protezione, rigenerazione, promozione di diritti e opportunità.
Ma il 2016 ha segnato comunque un forte inasprimento delle loro condizioni di vita nei nostri contesti di lavoro, in Italia
in particolare, dove si è acuita la povertà minorile che ora chiama un intervento risoluto da parte delle istituzioni. E qui
L’Albero della Vita si è impegnata a fondo, estendendo ad altre città il programma “Varcare la Soglia”, orientando le istituzioni nazionali per formulare politiche più idonee per il contrasto alla povertà, sensibilizzando l’opinione pubblica con
la campagna #IODONOFIDUCIA.
Nel campo delle migrazioni, nel 2016 L’Albero della Vita ha dato un nuovo contributo per tutelare i bambini e i ragazzi,
che rappresentano il 30%. Così è nato a Milano il “Faro in Città”: un centro di accoglienza per famiglie con bambini,
sia in transito sia richiedenti asilo, che in soli 6 mesi ha accolto circa 400 persone, tra cui 200 bambini. È una formula
nuova, un modello di intervento di qualità, uno spazio di rigenerazione per tutti e l’inizio di un percorso di integrazione
per tanti. Ma è solo il primo passo di un impegno strategico che porterà nei prossimi anni L’Albero della Vita a operare
in Italia e in contesti internazionali.
E poi il dramma del terremoto in Centro Italia. Durante il primo soccorso ci siamo attivati sul versante marchigiano, garantendo spazi a misura di bambino, per poi seguire le comunità e curare i traumi dei bambini anche dopo il trasferimento sulla
costa. Nel futuro prossimo il tema delle emergenze sarà cruciale per la Fondazione: dopo oltre due anni di preparazione,
infatti, di recente si è concretizzato il partenariato con Echo, l’Agenzia dell’Unione Europea per le Emergenze Umanitarie, e
crescerà dunque il nostro impegno internazionale al fianco dei bambini colpiti da grandi calamità naturali.
Il nostro 2016 è stato questo e anche molto di più, come leggerete nelle prossime pagine dedicate ai progetti che anche quest’anno abbiamo potuto realizzare con l’immenso aiuto di migliaia di donatori, tantissimi volontari e operatori
professionali. A tutti va il mio più profondo ringraziamento che parte dall’onore di rappresentare questa meravigliosa
organizzazione che è L’Albero della Vita.
Buona lettura, con affetto.

Ivano Abbruzzi

Presidente Fondazione L’Albero della Vita
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(*) I numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2016, incluse le collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2016 è così ripartito: 99 Totali per Fondazione e 60 Totali per Cooperativa. Alcuni lavoratori
degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.
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STORIA

Storia
1996

L’Albero della Vita nasce ad Assisi dal fuoco di un camino durante la sera di Natale, quando
un gruppo di uomini e donne, accomunati dal desiderio di miglioramento e dalla ricerca di
un più alto senso del vivere, decidono di creare una grande organizzazione che possa fare la
differenza per tanti bambini e ragazzi in difficoltà in tutto il mondo.

1997

Si costituisce l’Associazione di volontariato.

1998

Si costituisce la Cooperativa Sociale.

2003

Nei primi anni della sua storia, fino al 2003, L’Albero della Vita si concentra principalmente
sulla creazione di progetti di accoglienza per minori fuori famiglia, per bambini e ragazzi,
operando principalmente in Lombardia. Nascono le prime Comunità Educative per minori,
“La Bussola” e “ZeroSei” e il centro diurno “Vivi ciò che Sei”.

2004

Si costituisce la Fondazione L’Albero della Vita, con l’intento di promuovere uno sviluppo
dell’organizzazione e dei suoi progetti in Italia e nel mondo e implementare la “Pedagogia per
il Terzo Millennio” nelle attività e nelle metodologie. Nascono nuove strutture di accoglienza
(in Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, Umbria), reti di famiglie affidatarie, progetti di educazione ai diritti e allo sviluppo nelle scuole. Si aprono le prime attività in India e poi in Perù
grazie all’importante contributo del Sostegno a Distanza.

2008 - 2009

L’Albero della Vita vive una nuova fase di sviluppo, promossa dal grande impegno nelle campagne e dai tanti sostenitori: privati, istituzioni, fondazioni a livello italiano e internazionale. Si
aprono progetti nell’Est Europa e in Africa (Kenya e Congo). Con l’idoneità come Organizzazione Non Governativa, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri il 14 dicembre 2009, inizia
una nuova fase di cooperazione internazionale. Si struttura l’attività di Ricerca, Advocacy e
Networking per promuovere cambiamenti di sistema positivi, tra gli attori istituzionali e le
organizzazioni del privato sociale.

2010 - 2012

È attorno al 2010 che si definisce lo sguardo di crescita internazionale delle organizzazioni
de L’Albero della Vita: nel 2011 nasce “Tree of Life International Foundation” in Svizzera e nel
2012 “Nadačni fond na pomoc opuštěným dětem” in Repubblica Ceca.

2014

L’Albero della Vita rilancia la sua attività mettendo al centro di tutto il suo lavoro la “partecipazione” dei giovani al cambiamento della società.

2015

In Italia gli under 18 in povertà assoluta sono oltre un milione, ovvero il 10% della popolazione
minorile italiana. L’intervento de L’Albero della Vita si concentra sulla lotta alla povertà delle
famiglie con figli minorenni.

2016

Continua l’attività di sensibilizzazione e contrasto alla povertà delle famiglie italiane con bambini, con il primo esperimento sociale realizzato in Italia sul tema della povertà; si lavora sul
tema dell’accoglienza dei migranti con la gestione di due nuove strutture; si mette in campo
un intervento di risposta all’emergenza terremoto in Centro Italia. Si lavora, inoltre, per assicurare salute, cibo, educazione e diritti umani ai bambini dei Paesi in Via di Sviluppo.
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Visione

L’Albero della Vita aspira a un mondo dove ogni individuo sia liberamente propenso
alla ricerca di una maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo nel mondo, a
un processo di auto-educazione rivolto al continuo miglioramento di se stesso e dei
propri contesti di riferimento. Un mondo dove venga riconosciuta all’infanzia la dignità che le è propria e il suo autentico potenziale di innovazione e di contributo da
tutelare e sviluppare in ogni ambiente con approcci coerenti e metodologie appropriate. L’Albero della Vita ispira la sua visione dell’uomo e del suo possibile divenire ai
principi e agli approcci di “Pedagogia per il Terzo Millennio” di Fondazione Patrizio
Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione.

Missione

L’Albero della Vita, sin dalla sua costituzione, è impegnata in Italia e a livello internazionale a promuovere azioni efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei bambini in difficoltà, delle loro
famiglie e delle comunità di appartenenza.

Valori

> INTEGRITÀ: come mettere al centro la vita dei bambini e dei ragazzi a cui rivolgiamo il nostro impegno; come fedeltà e aderenza alla vision, alla mission, allo statuto, alle
normative e ai principi etici di una corretta gestione.

> PROFESSIONALITÀ: come approccio competente alle tematiche di lavoro, in tutte
le fasi progettuali; come focalizzazione verso il massimo impatto, efficacia, efficienza e
qualità di tutti i nostri interventi.

> RESPONSABILITÀ: come profonda comprensione del ruolo sociale che ci siamo
assunti e come impegno a operare consapevolmente a vantaggio dei beneficiari delle
attività e in un corretto rapporto con tutti gli stakeholder.

> PASSIONE: come sapersi far coinvolgere empaticamente nella vita dei bambini e
delle loro famiglie, nella rilevanza delle situazioni che incontriamo quotidianamente e
ancorarsi al vero perché di ogni nostra attività sociale.
> PARTENARIATO: come propensione a considerare che l’insieme è sempre maggiore
della somma delle parti e che ogni conseguimento è frutto della capacità di creare profonde alleanze e collaborazioni.

> PARTECIPAZIONE: come integrazione di diversi attori e livelli nei processi decisionali e nel governo delle attività; come necessario coinvolgimento di bambini e ragazzi
nelle determinazioni che riguardano la loro vita in tutti i contesti di intervento.

> VISIONE: come ricerca di una lettura attenta e lungimirante dei fenomeni sociali e dei
significati, degli scenari e del loro divenire; come prefigurazione e progettualità pronta
a definire obiettivi importanti e proiettarsi verso nuovi raggiungimenti.

> APPRENDIMENTO: come propensione a imparare da tutto e ogni cosa, in ogni contesto e condizione; come impegno a monitorare e valutare gli interventi al fine di perfezionare le metodologie e migliorare i risultati.

> PROATTIVITÀ: come continua ricerca di soluzioni migliorative e risposte efficaci;
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come interpretazione della vita come grande contenitore di possibilità, risorse e connessioni pronte a venire incontro quando ci volgiamo a esse.
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IL PARTNER PEDAGOGICO

Il partner pedagogico:
Fondazione Patrizio Paoletti
L’ente morale
che progetta
e realizza percorsi
di aggiornamento
e formazione
continua per lo
staff de L’Albero
della Vita

Il Partner pedagogico de L’Albero della Vita è la Fondazione Patrizio Paoletti, ente
morale senza fini di lucro e indipendente, iscritto nel Registro Nazionale delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Roma e all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La Fondazione Paoletti nasce ad Assisi all’alba del Terzo Millennio, per volontà di Patrizio Paoletti. Attiva nei campi della ricerca, dell’educazione e della didattica, la Fondazione promuove il benessere sociale e i diritti dell’infanzia. L’educazione e la ricerca
sono il centro della sua missione.
Attraverso i progetti educativi, di sviluppo sociale, i programmi didattici, le campagne
di sensibilizzazione e l’informazione istituzionale, l’azione di Fondazione Paoletti è rivolta alla diffusione di idee e strumenti in grado di innescare il processo educativo,
sollecitando il miglioramento dell’uomo moderno e della società in cui vive.
La Fondazione è soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale
della scuola italiana con decreto ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Attiva dal 2000, la Fondazione è oggi in campo con oltre 20 progetti
in 4 continenti. In più di 15 anni di attività ha formato migliaia di operatori del settore educativo, scolastico e sociale e ha svolto ricerca in collaborazione con numerose
Università ed enti in tutto il mondo, pubblicando studi e contributi di ricerca su riviste
scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale.
Impegnata da sempre nella ricerca neuroscientifica e psicopedagogica, è specializzata nello sviluppo di tecnologie interiori applicate all’infanzia, alle relazioni d’aiuto
e ai contesti d’emergenza. Strumento del suo intervento è la “Pedagogia per il Terzo
Millennio”, metodo didattico sviluppato da Patrizio Paoletti. La Fondazione Patrizio
Paoletti progetta e realizza, per L’Albero della Vita, percorsi di aggiornamento e formazione continua, rivolti a tutto lo staff in Italia e all’estero.
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Carta d’identità
DENOMINAZIONE
Fondazione L’Albero della Vita Onlus

DATA COSTITUZIONE
29/07/2004

SEDE LEGALE
Milano, P.zza Luigi di Savoia 22

ORGANIZZAZIONI IN ITALIA
Le tre organizzazioni ONLUS italiane de L’Albero
della Vita – La Fondazione, l’Associazione di volontariato e la Cooperativa Sociale - costituiscono una
medesima e unitaria struttura così come definito nel
decreto legislativo n. 460/1997.
• La Fondazione L’Albero della Vita ONLUS e ONG
• La Cooperativa Sociale L’Albero della Vita ONLUS
• L’Associazione L’Albero della Vita ONLUS

					

SEDE DIREZIONALE
Milano, Via Vittor Pisani 13

ORGANIZZAZIONI IN EUROPA

FONDAZIONE

SVIZZERA

Iscrizione Registro Prefettizio Milano 16/02/2005, numero
d’ordine 576, pagina 955, volume 3

con sede a Lugano, fondata dalla

Foundation Tree of Life International
Fondazione L’Albero della Vita.
www.treeoflifeinternational.ch

ONLUS
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
22 febbraio 2005

REPUBBLICA CECA

ONG

detem con sede a Praga, fondata da

Nadacni fond na pomoc opustenim
Foundation Tree of Life International

Organizzazione Non Governativa
Riconoscimento idoneità del Ministero degli
Affari Esteri
DM MAE n. 2009/337/005408/1 del 14/12/2009

CODICE FISCALE E PARTITA IVA
04504550965

L’ALBERO DELLA VITA aderisce alle seguenti RETI
Reti italiane:

• ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ
• AOI
• ASVIS
• PIDIDA
• GRUPPO CRC
• CISMAI
• CON I BAMBINI
• COLOMBA - ONG Lombarde
• FORUM SaD - Sostegno a Distanza
• VITA - Comitato Editoriale
Reti europee:
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• EUROCHILD
• FUNDAMENTAL RIGHTS PLATFORM
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www.opustenedeti.cz

UFFICI ALL’ESTERO
AFRICA
KENYA: Forma giuridica: Trust
Rhapta Road 87, House n. 3, Westlands, Nairobi
P.O. Box 1986 - 00606

ASIA
INDIA: Forma giuridica: Liaison Office
10 D, Gobindapur Road,
Lake Gardens, Calcutta – 700 045, West Bengal

AMERICA LATINA E CARAIBI
PERÙ: Forma giuridica: Branch Office
Av Independencia 176, Barranco District, Lima

		
		
		
		

ORGANI SOCIALI

Organi sociali
COMITATO FONDATORI
Il Comitato Fondatori
è composto da:

Associazione L’Albero della Vita Onlus, Gianini Stefano, Montesano Maurizio, Paoletti Paolo, Cooperativa Sociale L’Albero della Vita, Paoletti Patrizio, Abbruzzi Ivano, Pelladoni
Laura, Fondazione Patrizio Paoletti, Amadei Marie Therese, Selvaggio Antonella, Associazione Patrizio Paoletti Onlus, Galiè Antonella, Sinigallia Alberto Davide.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione

in carica fino al 22/11/2016

					
(Presidente)
Ivano Abbruzzi
(vice Presidente)
Giuliana Parenti
		 Roberta Valloggia
		 Ilaria Zambaldo
		 Francesco Merolla
		 Barbara Delfini
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
COLLEGIO DEI REVISORI

Ivano Abbruzzi

Nomina
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/04/2014
23/05/2014

in carica dal 23/11/2016
		
(Presidente) Ivano Abbruzzi
(vice Presidente) Giuliana Parenti
Salvatore Angelico
Ilaria Zambaldo
Marco Iazzolino
Barbara Delfini

Nomina
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016

15/11/2013

Dal 24/11/2013 la funzione di Direttore Generale è stata assunta dal Presidente della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.

Presidente

Cirillo Gennaro - Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 95123 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n ° 87 del 02/11/1999.

Revisore effettivo

Barbara Manfredini - Iscritta al registro dei Revisori Contabili al n° 79647 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 50 – IV serie speciale del
25/06/1999.

Revisore effettivo

Amedeo Stangherlin - Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 122067 del registro, provvedimento del 27/7/2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, supplemento n. 67 – IV serie speciale del 24/08/2001.

ORGANISMODI VIGILANZA
Insediamento
(Presidente)		Avv. Paola Polliani
(membro effettivo) Avv. Giuseppe Vaciago
(membro effettivo) Avv. Aldo Lopez

Nomina
30/01/2014
30/01/2014
30/01/2014

COMITATI E
COORDINAMENTI SPECIFICI
COMITATO DI DIREZIONE
Composizione:
Funzioni:

tutti i responsabili di area
coadiuva il Direttore Generale nella direzione dell’ente

BOARD METODOLOGICO
Composizione:
Funzioni:

esperti delle metodologie pedagogiche de L’Albero della Vita
definizione dell’l’approccio pedagogico delle attività sociali

COMITATO DI NETWORKING
Composizione:
Funzioni:

tutte le funzioni che rappresentano L’Albero della Vita nelle relazioni con le reti
condivisione di orientamenti e strategie, scambio di buone pratiche raccolte
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016
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STAFF

Comitato dei Fondatori

Consiglio di
Amministrazione

Presidente

Organismo di Vigilanza

Collegio dei Revisori
DIREZIONE GENERALE
I. Abbruzzi

Funzioni
generali
Segreteria
Reception
R. Manfè

Information
Technology
G. Riolo

Comitati
I. Abbruzzi

Comitato Direttivo
Board Metodologico
Comitato
di Networking

Area

Campagne
S. Iallonardo

Direct Mailing
A. Abbà

Corporate

Ricerca e
Advocacy
A. Pavani

Piattaforma
Infanzia
L. Borriello

Area

Progetti
Équipe
metodologica
L. Sgobbi,
G. Di Rienzo,
L. Bartoletti

D. Maio

Progettazione Bandi

Area Risorse umane
e Processi Organizzativi
L. Silvi

Risorse Umane
Formazione
C. Micalizzi

Gestione
del Personale
S. Iazurlo

A. Bancora

Processi
organizzativi

Progetti Italiani

Volontari

Face to Face
D. Altomonte

A. Crivelli

Major Donor
A. Abbà

• Programma

Migrazione

Sostegno a Distanza
S. Galeone

G. Di Rienzo
• Programma

Tutela Minori
L. Sgobbi

Campagne
fund-raising
S. Denti

Area

Amministrazione
G. Parenti

Bilancio e budget
Contabilità
T. Petrone

Controllo di Gestione
Verifiche modello
organizzativo
Privacy
Contrattualistica
Gestione Finanziaria
R. Valloggia

Gestione Uffici Esteri
e rendicontazioni
internazionali
D. Bresciani

Sicurezza e protezione
S. Angelico

• Programma

Varcare la Soglia
F. Salvatore

• Programma

Web marketing
e social media
M. Dellera

Pianeta Nuovo
L. Bartoletti

• Programma

Emergenza

Analisi Dati

L. Bartoletti

L. Scigliano

Progetti Europei
Attività di
comunicazione
L. Pizza

Servizio Sostenitori
S. Tagliacozzi

A. Bancora

• Programma

Family
on the Move
D. Crimella

• Progetto CHAT
S. Giannelli

Progetti nei Paesi in Via di Sviluppo
A. Bancora

Africa
C. Muscau

Ufficio Esterno

Nairobi

C. Muscau (interim)

America Latina
D. Crimella (sost. I. Ortiz)

Ufficio Esterno

Lima

S. Catucci

Asia
M. Sommaruga
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CHI SIAMO

Gli stakeholder
La definizione degli
stakeholder nasce da un
processo condiviso a vari

1. CHI LAVORA CON NOI
• Dipendenti e collaboratori
• Volontari
• Famiglie affidatarie

livelli nell’organizzazione
de L’Albero della Vita e
volto a definire quali sono i
principali soggetti interessati
dalle attività realizzate nei
settori e ambiti territoriali in
cui queste si manifestano.
Già dal primo bilancio
sociale (2008) sono state
classificate 5 categorie di
portatori di interesse:
1. Chi lavora con noi
2. Chi orienta il nostro lavoro
3. I beneficiari dei nostri
interventi
4. Chi collabora con noi
5. Chi ci sostiene
Per ognuno si sono
individuati gli interessi
prioritari per come si
manifestano nella loro sfera
di consapevolezza e per
come L’Albero della Vita e i
suoi partner sanno leggerli.
Sono state poi evidenziate le
principali attività realizzate
per soddisfare tali interessi
in una logica costruttiva e
partecipativa.

2. CHI ORIENTA IL NOSTRO LAVORO
• ISTITUZIONI ITALIANE:
• Il Parlamento e le sue Commissioni (infanzia, diritti umani, etc.)
• I Ministeri competenti: prevalentemente Lavoro e Politiche Sociali,

Pari Opportunità, Istruzione-Università Ricerca, Affari Esteri, Gioventù, Interno
• Le Regioni Italiane in cui L’Albero della Vita opera e gli Enti locali
• Organismi specifici come, a titolo di esempio, l’Osservatorio Nazionale Infanzia,
il Centro Nazionale Documentazione e Analisi dell’Infanzia e l’Adolescenza, Agcom
• Tribunali per i Minorenni

• ISTITUZIONI EUROPEE:

• Parlamento Europeo
• Commissione Europea
• Fundamental Rights Agency
• COE - Consiglio d’Europa
• OCSE/OECD
• Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

• AGENZIE INTERNAZIONALI:
> Agenzie delle Nazioni Unite:
• UNICEF
• UNHCR
• UNESCO
• UNDP
• UNIFEM

3. BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTI:
• Minori
• Famiglie
• Comunità

4. CHI COLLABORA CON NOI:

• Le Prefetture
• Partner di progetto
• Organizzazioni del Privato Sociale operanti nel settore e/o nei territori di intervento
• Scuole, Università ed Enti di formazione
• Tribunale per i Minorenni e Servizi Sociali
• Aziende e agenzie di collocamento
• Comuni

5. CHI CI SOSTIENE:

• Famiglie italiane (aggiornamento costante dei siti web; campagne di mailing ampie e diffuse; servizio
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sostenitori; iniziative di sensibilizzazione di strada; presenza nei social network)

• Aziende
• Fondazioni e altri Enti caritativi

Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

STAKEHOLDER

CHI LAVORA CON NOI
PORTATORI DI INTERESSE

Dipendenti
e collaboratori

Volontari

Famiglie affidatarie

INTERESSE PRINCIPALE

INIZIATIVE PRINCIPALI

z Continuità lavorativa
z Crescita professionale
z Coinvolgimento
nella mission istituzionale
z Partecipazione ai processi
decisionali
z Efficacia lavorativa

z Cura dei percorsi di carriera e di radicamento
del personale: nei profili contrattuali, attraverso colloqui di rilevazione, orientamento
z Programma di formazione pedagogica secondo la metodologia a cui l’Ente si ispira (Pedagogia per il Terzo Millennio©)
z Iniziative specifiche di formazione tematica,
tecnica e specialistica; momenti di studio collettivo su tematiche di interesse generale
z Partecipazione a iniziative di settore
(convegni, conferenze, attività di rete)
z Riunioni di équipe e di supervisione
psicologica
z Affinamento di strumenti di management,
progettazione, programmazione, reportistica
a tutti i livelli
z Impegno per la creazione di un clima interno
che permetta di lavorare per obiettivi e di raccogliere sfide
z Avviamento delle procedure interne per la
definizione di un contratto aziendale di secondo livello
z Realizzazione e divulgazione interna dei documenti Policy e Metodologia dell’Intervento
Sociale con chiara identificazione di approcci
e metodologie di lavoro nel sociale

z Coinvolgimento nella
mission istituzionale
z Senso di utilità
z Crescita delle capacità
professionali

z Formazione pedagogica
z Formazione on the job curata dai responsabili
e dagli operatori delle équipe professionali
z Coinvolgimento in attività adeguate
alle aspettative e alla qualificazione posseduta

z Formazione e qualificazione
z Supporto educativo e psicologico
z Senso di comunità

z Formazione iniziale propedeutica all’affido
z Équipe professionale a supporto programmato e sempre disponibile on demand
z Incontri di rete e momenti aggregativi
tra le famiglie

17
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CHI SIAMO

CHI ORIENTA IL NOSTRO LAVORO
PORTATORI DI INTERESSE

Istituzioni Italiane
Istituzioni Europee
Agenzie Internazionali

INTERESSE PRINCIPALE

z Migliore comprensione dei
fenomeni sociali nelle loro
specificità, territorialità,
linee di sviluppo
z Risposta alle istanze
sociali e promozione
dello sviluppo civile

INIZIATIVE PRINCIPALI
z Attivazione di progettualità sociali
qualitative, capaci di risolvere problematiche
specifiche e contribuire al miglioramento
del tessuto sociale
z Evidenziazione di specifiche problematiche
attinenti alla sfera dell’infanzia e della
famiglia attraverso inchieste, ricerche,
convegni e conferenze, azioni di
comunicazione, incontri istituzionali
z Collaborazione operativa su territori
e in momenti particolari
(emergenze, campagne, etc.)
z Realizzazione e divulgazione del
documento di Policy dell’intervento
sociale con messaggi di indirizzo

BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTI
PORTATORI DI INTERESSE

Minori

Famiglie

Comunità

INTERESSE PRINCIPALE
z Protezione, accoglienza
z Alimentazione, acqua e cure mediche
z Educazione, istruzione, apprendimento
z Ascolto, socialità e partecipazione
z Sostegno materiale, lavoro e reddito
z Sostegno alla genitorialità
z Consapevolezze educative
z Integrazione sociale

z Protezione dell’ambiente
z Infrastrutture
z Promozione dei diritti
z Crescita sociale

18
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INIZIATIVE PRINCIPALI
z Le progettualità de L’Albero della Vita (si
veda capitolo 3) intervengono con l’intento
di soddisfare alcuni bisogni e interessi
di particolare rilevanza, in condizioni di
particolare vulnerabilità e deprivazione.
z In alcuni contesti gli approcci sono mirati;
in altri si va a intervenire di concerto
su minori, famiglie e comunità con
un approccio integrato.

STAKEHOLDER

CHI COLLABORA CON NOI
PORTATORI DI INTERESSE

Partner di progetto

Organizzazioni del
privato sociale
operanti nel settore e/o
territorio di intervento

INTERESSE PRINCIPALE

INIZIATIVE PRINCIPALI

z Collaborazioni di lungo periodo
z Professionalità e affidabilità
z Identificazione di progettualità idonee
z Risorse economiche per la conduzione
delle attività solidaristiche
z Identificazione dei nostri approcci
e metodologie

z Rinforzati alcuni partenariati più strutturati
z Agreement strutturati; policy operative
z Studi di fattibilità condotti in modalità
partecipata
z Raccolta di fondi attraverso vari canali
z Diffusione di documenti di Policy
e Metodologia dell’intervento sociale

z Conoscenza e riconoscibilità
del nostro operato
z Raccordo e interazione positiva

z Incontri conoscitivi, partecipazione
ai momenti di rete e scambio
z Valutazione attenta di campo, durante
gli studi di fattibilità

Enti invianti
l’utenza dei servizi
socio-assistenziali

z Qualità del sistema di accoglienza
z Disponibilità di posti per migranti
z Relazione puntuale sui casi accolti

Aziende, scuole,
enti di formazione
e di collocamento

z Accompagnamento ai servizi
dei soggetti con fragilità

z Assicurate procedure di qualità nella
relazione in materia di tutela dei minori
z Offerti 130 posti per minori non accompagnati e per famiglie nella migrazione
a Milano
z Applicate le procedure previste di volta
in volta per l’accoglienza di transitanti e
richiedenti asilo
z Colloqui e relazioni di accompagnamento
z Progettualità specifiche concertate sulle
necessità individuali

CHI CI SOSTIENE
PORTATORI DI INTERESSE

Famiglie italiane

Aziende

Fondazioni e altri
enti caritativi

INTERESSE PRINCIPALE

INIZIATIVE PRINCIPALI

z Corretta informazione sulle tematiche
dell’infanzia
z Percezione di affidabilità dell’ente
z Coinvolgimento
nella mission istituzionale

z Aggiornamento costante dei siti web
z Campagne di mailing ampie e diffuse
z Servizio sostenitori
z Iniziative di sensibilizzazione di strada
z Presenza nei social network

z Responsabilità sociale di impresa
z Comunicazione a dipendenti e clienti
dell’impegno sociale profuso, come
valore aziendale

z Programmi di volontariato per i dipendenti
z Donazioni liberali
z Sostegno di progetti e attività
in Italia e all’estero

z Percezione di affidabilità
dell’organizzazione
z Finanziamenti di progettualità
puntuali ed efficaci
z Correttezza in reportistica e
rendicontazione dei progetti finanziati

z Studio attento delle budget line
z Incontri periodici di conoscenza
e aggiornamento prima e dopo
la presentazione di progetti
z Utilizzo attento degli strumentari di reportistica
e rendicontazione definiti dal donor, in sintonia
con gli strumenti interni dell’organizzazione
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COME LAVORIAMO

Gli approcci
del nostro intervento
C’è sempre il bambino, con i suoi diritti
e le sue potenzialità, al centro delle
metodologie e dei
modelli che ispirano il nostro lavoro
quotidiano

La Pedagogia per il Terzo Millennio (PTM): è il metodo pedagogico sviluppato da
Patrizio Paoletti a cui L’Albero della Vita si ispira. Nello specifico, la applica nei programmi formativi/educativi/didattici in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.
L’approccio sui diritti dell’infanzia: L’Albero della Vita fa riferimento alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo in ogni intervento i diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti. Operare con questo approccio significa mettere il bambino al centro, ascoltare il bambino, riconoscendolo
come soggetto in grado di formarsi ed esprimere opinioni, di partecipare ai processi
decisionali, lavorare per il miglior interesse del bambino e promuovere l’equità, la
non discriminazione e l’inclusione.
L’approccio partecipativo: L’Albero della Vita stimola il più possibile a riconoscere
l’iniziativa delle persone in quanto migliori conoscitori dei propri bisogni, capacità,
aspirazioni e prerogative. È un approccio che mira a far conoscere meglio il potenziale che ciascuno ha dentro di sé e ne favorisce la capacità di espressione.
L’approccio qualitativo: L’Albero della Vita opera secondo i requisiti di un approccio qualitativo ovvero impatto, efficienza ed efficacia. Sono aspetti misurabili e rac-

Crescere alla vita - Policy e Metodologia dell’intervento sociale

contano di come i progetti abbiano favorito dei processi più efficienti, più capaci
di rispondere ai bisogni. L’Albero della Vita è interessata a fare in modo che il suo
lavoro raggiunga il massimo risultato possibile, con il migliore dei processi che si
possa mettere in campo.

Albero della Vita onlus

L’Albero della Vita ha realizzato due pubblicazioni, “Policy dell’Intervento Sociale”

Con il contributo
scientifico di

, 13 . 20124 . Milano . Italy
751464 . info.fondazione@alberodellavita.org

berodellavita.org

Crescere alla vita

e “Crescere alla Vita”, che racchiudono rispettivamente gli orientamenti dell’Ente,

Policy e Metodologia dell’intervento sociale

03/12/15 13:15

gli approcci e le metodologie di lavoro utilizzate.

La Policy
dell’Intervento Sociale
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IL METODO PEDAGOGICO

Il metodo pedagogico:
Pedagogia per il Terzo Millennio
Il Metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” (PTM), ideato da Patrizio Paoletti e da
un’équipe di professionisti provenienti da differenti ambiti, ha il fine di elaborare
e selezionare idee e strumenti atti a favorire lo sviluppo delle potenzialità umane.
Oggi PTM è un sistema pedagogico la cui incisività è avvalorata dai risultati delle ricerche psicologiche svolte in collaborazione con l’Università di Padova e di quelle neuroscientifiche con le Università Bar Ilan e La Sapienza di Roma, condotte sulle differenti
applicazioni del metodo, in particolare sulla formazione in classe a docenti, educatori
e genitori provenienti da diversi contesti sociali e culturali.
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

COSTI*
TOTALE

PROGETTI
TOTALE

54

4.112.650
PER LUOGO
I TA

I TA

IA

EURO

MON

O

O

1.993.316

Progetti

29

Progetti

25

MON
D

D

EURO

2.119.334

L
IA

L

PER SETTORE
PRO

T
EZ

IONE

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita,
non comprendendo le attività socio-assistenziali riportate al cap. 3
che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

MIG

Progetti

17

Progetti
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Progetti
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Progetti
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L
U
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del 2016
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I NUMERI DEL 2016

BENEFICIARI
TOTALE

AREE

D’INTERVENTO

94.144

5
PRO

I TA

T

IONE

36.306

R

Beneficiari

3.084

O

IONE

2.934

4.949

MON
D

AZ

Beneficiari

IA

EZ

MIG

Beneficiari

L

89.195

EDU

C
AZ

IONE
SVI

L
U
PPO

Beneficiari

43.869

EME

R
GE

NZA

Beneficiari

STAFF**
Fondazione

7.951

Cooperativa

152
72

DONATORI

156.812
(**) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per
periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2016, incluse
le collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2016 è così
ripartito: 99 Totali per Fondazione e 60 Totali per Cooperativa. Alcuni
lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo
le normative vigenti del paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

DOVE SIAMO E COSA FACCIAMO

EUROPA
ITALIA
NEPAL
BANGLADESH

INDIA

HAITI
KENYA
PERÙ

PRO

EDU

SVI

MIG

EME

L

R

GE

AZ

R

IONE

NZA

IONE

IONE

PPO

AZ

EZ

U

C

T

TOT.
PROGETTI

ITALIA

8

5

10

1

5

29

EUROPA

0

0

1

0

0

1

AMERICA LATINA

5

0

2

0

0

7

AFRICA

2

0

2

0

0

4

ASIA

2

7

2

2

0

13

TOT. PROGETTI

17

12

17

3

5

54
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STRATEGIA

La strategia del 2016
Dall’accoglienza
delle famiglie
migranti con
figli minorenni
all’ampliamento
del programma
per sostenere le
famiglie italiane
in povertà assoluta

Nel 2016 L’Albero della Vita ha intensificato le attività Italiane, cercando miglioramenti
qualitativi nel campo della tutela dei minori fuori famiglia, attivando nuove realtà di assistenza nel campo dell’accoglienza dei minori e delle famiglie coinvolte nelle migrazioni e
allargando l’azione dei programmi a supporto dei minori in condizione di povertà assoluta.

L’APPROCCIO NEL NOSTRO PAESE
Nel campo dell’accoglienza dei minori fuori famiglia sono stati sviluppati degli interventi di promozione dell’affido etero-familiare. L’obiettivo è potenziare nel prossimo
futuro questo strumento di grande importanza che in Italia, se confrontata con altri Paesi europei, ha una incidenza ancora molto bassa. Tra le iniziative svolte per il
miglioramento dell’accoglienza in comunità educative spicca l’acquisto di una nuova
struttura per la Comunità ZeroSei di Milano: acquisita a luglio e libera da gennaio 2017,
sarà inaugurata a cavallo dell’estate 2017.
Nel 2016 L’Albero della Vita ha attivato nuovi servizi nel campo delle migrazioni
nella città di Milano, crocevia di transito per migliaia di bambini e famiglie alla ricerca di protezione internazionale, in Italia e in altri Paesi europei. Dopo tre anni di
assistenza a oltre 15.000 bambini (in buona parte siriani) in centri di accoglienza
e transito gestiti da altre organizzazioni, nel 2016 L’Albero della Vita ha dato vita
a un importante progetto di accoglienza, il “Faro in Città”, che accoglie circa 100
persone – mamme e bambini, famiglie con figli minorenni - e ha gestito un centro
per 30 minori non accompagnati.
Nel 2016 è stato anche ampliato a nuove città il programma “Varcare la Soglia” che
comprende varie azioni a contrasto della povertà di minori e dei suoi effetti: assistenza materiale, opportunità di educazione, socializzazione, sport e tempo libero
per i bambini. Il programma prevede, soprattutto, azioni di accompagnamento dei
genitori, puntando sull’accrescimento della loro fiducia e sulla ricerca di opportunità di qualificazione e inserimento lavorativo, ed è finalizzato alla creazione di
condizioni ideali per una nuova vita. Dopo alcuni anni di sperimentazione a Milano
e Palermo, il programma è stato ora attivato a Genova e a Roma e si sono create le
condizioni per avviarlo anche a Catanzaro a partire dal 2017.
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

>

...E LA STRATEGIA INTERNAZIONALE
Volgendo lo sguardo all’estero, nel corso del 2016 la Fondazione ha lavorato, nel
quadro operativo della sua strategia di cooperazione allo sviluppo, per sradicare
la povertà nei Paesi in via di sviluppo ove il suo personale è attivo, ovvero in India,
Bangladesh, Nepal, Kenya, Haiti e Perù. Le principali aree d’intervento sono state
l’educazione e la protezione dei minori, nelle quali si sono enfatizzati la dimensione
dei diritti umani e il rispetto delle convenzioni internazionali poste a tutela del mondo dell’infanzia. Per proteggere i più piccoli, Fondazione L’Albero della Vita (FADV)
ha dato vita a un gran numero di attività legate non soltanto all’offerta di servizi ma
anche al miglioramento delle politiche di tutela dell’infanzia: un intervento di sistema che è stato caratterizzato proprio da azioni di forte incidenza politica sui governi
e le autorità locali dei Paesi in cui si realizzano i progetti.
Nel 2016 la Fondazione ha anche supportato la crescita inclusiva e sostenibile di contesti isolati e poverissimi, lavorando in settori strategici quali l’agricoltura e la promozione dello sviluppo delle micro e piccole imprese. Anche il tema ambientale ha
connotato l’intervento di FADV, specialmente nell’applicazione di buone pratiche di
rafforzamento della resilienza delle comunità contadine che subiscono oggi gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Per quel che concerne l’intervento nel settore
sanitario, FADV ha confermato il suo impegno a sostenere presidi medici di frontiera,
assicurando coordinamento e mobilitazione di risorse economiche indispensabili al
regolare funzionamento dei servizi sanitari. Nell’ambito dell’aiuto umanitario FADV
continua a lavorare in Nepal portando soluzioni ai bisogni di cibo, acqua e aiuto psicologico della popolazione colpita dal terremoto del 2015.
In Europa si è intensificato nel 2016 l’impegno nel settore della migrazione e del
welfare transnazionale, operando interventi di cooperazione e formazione tra Paesi
europei con l’obiettivo di difendere, durante la migrazione e nella permanenza in
Europa, le persone più vulnerabili.
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ITALIA
I progetti

MILANO
PAVIA

REGGIO EMILIA

GENOVA

ARQUATA
ACQUASANTA T.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ROMA
LATINA

BARI
NAPOLI

ORISTANO
COSENZA
LAMEZIA TERME
CATANZARO
PALERMO

PRO

EDU
C

T

IONE

IONE

8

AZ

EZ
MIG

REGGIO CALABRIA

SVI

R

PPO

IONE
R

GE
NZA

1

L
U
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EME

5

5
10
Piattaforma Infanzia
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SERVIZI TUTELA
MINORI E FAMIGLIA

ZeroSei

16

Bussola

13

Fenice

Giovani in Crescita

mamme

4

8

10

Rondine
bambini

8

Nidi di Rondine
mamme

2

bambini

4

Affido
bambini

43

BENEFICIARI
TOTALE

108

32
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

TUTELA MINORI E FAMIGLIA

Introduzione
Il nostro modello di
intervento prevede
un progetto educativo individualizzato per ogni bambino

L’attività italiana de L’Albero della Vita inizia nel 1998 con la realizzazione di strutture
di accoglienza e tutela di bambini e ragazzi temporaneamente privi di un ambiente
familiare idoneo; negli anni si è strutturato un modello di intervento efficace, che
guarda alla storia personale di ciascun bambino e al suo progetto di vita.
Capisaldi dell’intervento sono “il diritto del bambino a vivere in famiglia” (Legge 4
maggio 1983, n. 184) e le linee definite dalla Convenzione Internazionale per i Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Sotto questa cornice di riferimento si collocano gli Alloggi per l’autonomia Mamma-Bambino, il Progetto Affido e le Comunità educative. L’intervento in Comunità,
laddove disposto dai Tribunali, è sempre pensato come un intervento “a tempo”, che
fin dai primi momenti deve interrogarsi sulla sua possibile conclusione, in un tempo
congruo per il progetto di ciascun beneficiario.
Ogni intervento educativo di tutela è costituito da almeno quattro fasi:
• Accoglienza, o presa in carico, e primo periodo di osservazione durante il quale
vengono osservate e verificate le capacità cognitive, relazionali e psicomotorie dei
bambini accolti. Segue poi una relazione, che costituisce il punto di partenza del
percorso di progettazione individuale.
• Redazione del Progetto Educativo Individualizzato o Progetto Educativo Familiare (PEI): partendo dai dati raccolti, definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo
termine e le relative strategie di conseguimento.
• La permanenza: realizzazione e verifica del PEI. Attraverso la quotidianità educativa in comunità o la vita in famiglia affidataria, gli educatori si adoperano affinché
i bambini possano sviluppare capacità e acquisire strumenti di interpretazione e rielaborazione della realtà e dei loro vissuti. Elemento centrale di questa fase sono le
relazioni periodiche, inviate ai Servizi Sociali e al Tribunale dei Minorenni, e gli incontri di rete con tutti gli attori del caso. Insieme verificano la coerenza degli interventi
rispetto al PEI e al progetto di vita e si interrogano sull’ultima fase dell’intervento.
• Le dimissioni o la chiusura del percorso: una volta che il Tribunale per i Minorenni,
in collaborazione i Servizi Sociali invianti, ha definito il futuro progetto di vita del
bambino, questo viene accompagnato dagli educatori sia a ripercorrere i vissuti del
suo percorso sia a prepararsi alla nuova destinazione. Nella migliore delle ipotesi,
sarà il ritorno alla sua famiglia di origine, l’accoglienza o la permanenza in famiglia
affidataria oppure l’inizio di una nuova vita con una famiglia adottiva.
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016
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I servizi per la tutela
dei minori e della famiglia
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La comunità accoglie 10 bambini tra i 3 e i 12 anni che vivono condizioni di grave disagio,
incuria e abbandono. L’intervento offre un ambiente ricco di proposte educative dove i
bambini trovano la possibilità di reinvestirsi in nuove relazioni di fiducia con gli adulti.

ZEROSEI
La comunità accoglie 9 bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni che vivono gravi situazioni di trascuratezza e inadeguatezza genitoriale. Accogliendo i bisogni primari e creando una routine giornaliera capace di offrire punti di riferimento chiari, si accompagnano i
piccoli nel loro sviluppo psico-fisico.

LA FENICE
La comunità accoglie 10 ragazzi tra i 10 e i 18 anni con storie di grave inadeguatezza e
maltrattamento familiare. L’intervento educativo consolida e sviluppa le abilità personali e
sociali e ripristina la fiducia nelle proprie capacità e nelle figure adulte.

GIOVANI IN CRESCITA
L’appartamento accoglie 7 minori stranieri non accompagnati tra i 16 e i 21 anni, giunti in
Italia con i flussi migratori. Dopo un periodo di accoglienza, vengono accompagnati in un
percorso di avviamento all’autonomia personale, sociale e lavorativa.

LA RONDINE
I due appartamenti a media protezione per nuclei mamma-bambino hanno l’obiettivo di
sostenere il nucleo in condizioni di disagio sociale ed economico, rafforzando e implementando le competenze genitoriali.

NIDI DI RONDINE
I due appartamenti a bassa protezione per nuclei mamma–bambino hanno l’obiettivo di
sostenere la famiglia nelle fasi finali del progetto di autonomia, soprattutto nella fase del
reinserimento sociale e lavorativo.

PROGETTO AFFIDO
Un’équipe multidisciplinare è dedicata alla sensibilizzazione, alla formazione e al sostegno
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delle famiglie e dei single che si accingono ad aprire la propria casa all’accoglienza di un
bambino temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.
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Progetto Affido
Un’azione di grande responsabilità
e di enorme valore
per dare una seconda possibilità
a bambini e ragazzi
in difficoltà con
le famiglie d’origine

L’affidamento familiare (Leggi n.184/83 e 149/01) è un intervento temporaneo di aiuto e
sostegno a un bambino in difficoltà e alla sua famiglia d’origine: consiste nell’inserimento
del bambino in una nuova famiglia, la quale mette a disposizione le sue risorse (un posto, un
tempo, un’attenzione, un calore) per il tempo necessario a risolvere la situazione di provenienza. L’affido è definito come “intervento a tempo determinato” e il suo obiettivo primario
è il superamento della situazione di crisi nella famiglia del bambino, garantendo una continuità di rapporti con questa, affinché il bambino possa farvi rientro.
L’Albero della Vita ha maturato la consapevolezza che il contesto comunitario, per quanto
tutelante, ben organizzato e ricco di stimoli, non possa e non debba essere l’unica risposta
per bambini e ragazzi che vivono “fuori famiglia” a causa di genitori inadeguati a rispondere
ai bisogni di base e a garantire un contesto adatto a una crescita piena e globale; per questo
motivo, dal 1996 a oggi il progetto Affido ha strutturato una sua peculiare modalità di intervento, raggiungendo ottimi risultati sia in termini qualitativi sia quantitativi.
Con l’affido il bambino è, dunque, accolto nel contesto di vita della famiglia affidataria
per un periodo di tempo limitato, durante il quale mantiene rapporti, regolati dai Servizi
Sociali, con la famiglia d’origine. Il presupposto dell’affido è l’impegno ad accogliere e
ad aiutare un bambino con tutto il suo mondo, per un periodo definito. Questo grande
impegno personale può essere affrontato con successo da coppie e single motivati e
disponibili ad affrontare le complessità che un progetto di affido porta con sé, consapevoli allo stesso tempo del suo enorme valore. L’Albero della Vita opera ogni giorno con
l’intento di promuovere l’istituzione dell’Affido Eterofamiliare, insieme alla fase della sensibilizzazione e formazione delle famiglie affidatarie e a un’attenta analisi dell’abbinamento
tra le specifiche esigenze del bambino e le risorse e caratteristiche della famiglia affidataria.

NUMERO UTENTI/BENEFICIARI

ANNO 2016

TOTALE ANNI
2006 - 2016

NUOVI AFFIDI AVVIATI 		10

113

AFFIDI IN GESTIONE 		43

113

AFFIDI CHIUSI 		12

57

FAMIGLIE SENSIBILIZZATE 		135
CORSI DI FORMAZIONE EROGATI 		 3
FAMIGLIE FORMATE 		17

		

1.535
30
179		 35

Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

PROGRAMMI
EDUCATIVI
53

VIVI CIÒ CHE SEI
Centro di
partecipazione
giovanile

70

GRANDI ABBASTANZA

171

PIANETA NUOVO
Educazione Socio-Affettiva

363

PIANETA NUOVO
Educazione
ai diritti umani

439

PIANETA NUOVO
Educazione alla cittadinanza
democratica

BENEFICIARI
TOTALE

1.096
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Introduzione
Coinvolgiamo
centinaia di alunni
e i loro insegnanti
affinché diventino
“agenti di cambiamento” per i diritti
fondamentali
nella società

L’intervento nei programmi educativi de L’Albero della Vita nel corso del 2016 si è
concentrato sul tema dei diritti umani e della cittadinanza mondiale e democratica,
coinvolgendo ragazzi e insegnanti come “agenti di cambiamento” per la costruzione e la difesa di una cultura universale dei diritti e delle libertà fondamentali nella
società a partire dal proprio contesto di vita.
I percorsi che sono stati realizzati all’interno del programma “Pianeta Nuovo”, nel
Centro “Vivi Ciò che Sei” e nel progetto “Grandi Abbastanza” hanno coinvolto centinaia di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nelle
città di Milano, Genova, Roma, Cosenza, Catanzaro e Lamezia Terme.
Incisiva è stata l’impronta partecipativa dei diversi percorsi proposti, in particolare
grazie allo sviluppo di un Comitato di “Portavoce dei Diritti” che, durante l’anno, si
è concretizzato in diverse occasioni formative ed esperienziali per i ragazzi coinvolti, sia in Italia sia all’estero.

37
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

I progetti dei Programmi Educativi
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PIANETA NUOVO - EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI

IONE

I laboratori (Diritti in gioco, Tic tac… è ora di diritti!, L’Ora dei Diritti) forniscono le basi di
un’educazione ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza attiva, che non
maturi soltanto a livello teorico ma anche esperienziale e pratico. Realizzati con approcci
differenti e con diversi gradi di approfondimento, i laboratori sono studiati per coinvolgere
sia i bambini delle scuole primarie sia i ragazzi delle scuole medie e superiori; offrono un
percorso ampio di consapevolezza e di acquisizione di attitudini, competenze e strumenti
che permette ai giovani di interagire efficacemente nelle proprie comunità di appartenenza
alla luce dei principi propri dei Diritti Umani.

PIANETA NUOVO - EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA
Nel 2016 è stata la cornice narrativa de Nel fantastico mondo di Oz ad accompagnare il percorso di educazione socioaffettiva proposto alle classi di scuola primaria. Il progetto Viaggio nelle
EmOZioni consiste in un lavoro attento alle dinamiche individuali e relazionali all’interno dei
gruppi. L’obiettivo è favorire la comunicazione, la gestione positiva dei conflitti, la consapevolezza dell’importanza di un’educazione emozionale e sociale nel processo di miglioramento
del proprio ambiente di vita. Il percorso del 2016 a Lamezia Terme è stato coronato da un
grande evento aperto alle famiglie di tutti gli alunni coinvolti. Il “micro” centro di aggregazione giovanile Planet Star, attivato in una scuola media di Lamezia Terme, opera in un contesto
co-gestito con i giovani partecipanti e con modalità informali; favorisce occasioni di socialità
e partecipazione alla vita del gruppo, esperienze di coesione rispetto a obiettivi definiti collettivamente e stimoli a una conoscenza di sé e delle proprie potenzialità in relazione ai pari.

PIANETA NUOVO - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DEMOCRATICA
Con il progetto Di-Battiamoci!, destinato alle classi di scuola superiore, il dibattito diventa
lo strumento volto a favorire il dialogo e il confronto su tematiche di attualità tra i coetanei,
con gli adulti e le istituzioni. La formazione si arricchisce di un approfondimento sull’uso del
linguaggio verbale/non verbale e di un focus sulle emozioni connesse alla comunicazione. Il
2016, oltre allo svolgimento del programma didattico promosso nelle classi, ha visto la formazione di una squadra “mista” per origine geografica e background scolastico: la partecipazione al Torneo Nazionale di Dibattito promosso dall’Università di Padova, in cui la squadra
accompagnata da L’Albero della Vita ha meritato il secondo posto in classifica, ha offerto
un’intensa occasione di scambio e di crescita per i ragazzi e le ragazze in gioco.
Il percorso nelle classi Portavoce dei Diritti, ideale proseguimento dell’attività sul dibattito ma
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focalizzato su una più ampia responsabilizzazione nell’ambito della diffusione di una cittadi-
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nanza democratica, ha condotto alla formazione di un primo Comitato di giovani, attivato nel
2015 e ampliato nel 2016 a Roma e a Cosenza con studenti della scuola superiore. Il gruppo
è animato da ragazzi e ragazze interessati a un percorso continuativo di formazione e approfondimento extrascolastico e desiderosi di sperimentare nuove occasioni e situazioni di
crescita, mettendosi in gioco personalmente. Un percorso articolato in una formazione permanente, in eventi esterni, nazionali e internazionali. Un percorso ove è possibile intervenire
in modo organizzato e con iniziative e azioni da loro stessi concepite, proposte e realizzate,
nell’ottica di una sensibilizzazione della cittadinanza alla tematica dei diritti umani e del sostegno a specifiche realtà sociali curate da L’Albero della Vita.

VIVI CIÒ CHE SEI
Centro Giovanile nella periferia di Milano per la promozione tra i giovani dei principi di
partecipazione e cittadinanza attiva. Il centro accoglie circa 40 ragazzi e ragazze del territorio che svolgono attività pomeridiane di tipo educativo con un focus sulle arti espressive, la creatività e lo scambio tra pari.

#GRANDIABBASTANZA
Il progetto promuove la partecipazione di bambini e ragazzi, partendo da situazioni di conclamato disagio sociale e dalle periferie. L’intervento è basato sull’attivazione di sei iniziative
di partecipazione diretta con adolescenti e preadolescenti in quattro municipi del comune di
Genova, rivolta all’individuazione e risoluzione con i ragazzi di specifiche istanze territoriali.
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Emergenza Sisma
in Centro Italia

BENEFICIARI
TOTALE

70

Introduzione
Gli ultimi mesi del 2016 sono stati caratterizzati dalla crisi che ha colpito il Centro Italia. I due
GE

terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre hanno comportato distruzione e lacerazione pro-
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fonda nei territori, nelle comunità, nelle persone, interrompendo la quotidianità e frammentando la storia e la tradizione dei luoghi coinvolti. Nel periodo immediatamente successivo al
primo sisma, nei mesi di settembre e ottobre, la Fondazione L’Albero della Vita ha garantito
un’attività sociale, ludica e ricreativa quotidiana per i circa 70 bambini e ragazzi presenti
presso il Comune di Acquasanta Terme (nei tre campi Rio, Cagnano e S. Maria) e presso il
comune di Arquata del Tronto con una nostra tenda allestita presso il campo. La Fondazione
ha agito in coordinamento con le forze di Protezione Civile, i Servizi Sociali, il Ministero della
Pubblica Istruzione e le altre organizzazioni e associazioni impegnate nel fronteggiare l’emergenza nelle medesime località. L’attività presso i campi, svolta in stretta collaborazione con
il partner pedagogico Fondazione Patrizio Paoletti, ha perseguito il fine di offrire uno spazio
a misura di bambino, un luogo sicuro dove ritrovare calma e serenità. L’intervento di tipo socio-educativo è stato svolto da educatori adeguatamente formati e attraverso la realizzazione di laboratori e attività ludico-espressive incentrate sul principio della partecipazione attiva
dei bambini e dei ragazzi. L’azione di supporto alla popolazione colpita non si è esaurita con
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lo smantellamento dei campi di accoglienza ma ha attraversato le diverse e transitorie fasi
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legate alle nuove emergenze che si sono abbattute in seguito (secondo sisma, emergenza
neve), al post-emergenza e ai delicati processi di ricostruzione (delle case, delle identità e dei
legami personali, familiari e sociali). La scossa del 30 ottobre ha purtroppo rimesso in discussione i fragili equilibri in via di ripresa, costringendo in particolare la popolazione di Arquata
del Tronto a un esodo verso la costa. La maggior parte delle famiglie è stata accolta nelle
strutture alberghiere di S. Benedetto del Tronto ed è in quei luoghi che L’Albero della Vita ha
proseguito la propria azione di supporto, trasferendo quindi la sua unità operativa presso il
Centro Domus Mater Gratiae e impostando nuovamente l’azione di sostegno in collaborazione con la Fondazione Paoletti ma anche con altre realtà territoriali, in particolare la Diocesi
di Ascoli Piceno. I beneficiari diretti si sono assestati a circa 30 minori e l’équipe di lavoro si è
stabilizzata con un coordinatore locale e due operatori a tempo pieno.

LE ATTIVITÀ
Il laboratorio della speranza
In collaborazione con la Diocesi di Ascoli Piceno e grazie ai numerosi sostenitori che hanno
reso possibile un intervento continuativo sul campo, da dicembre 2016 L’Albero della Vita realizza interventi pomeridiani rivolti ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie ospitate presso
la struttura ricettiva di San Benedetto del Tronto. Il progetto di aggregazione offre una ricca
proposta di attività rivolte a bambini, adolescenti e famiglie alla luce di un insieme condiviso
di valori: comunità e cittadinanza, prevenzione del disagio giovanile, potenzialità emergenti
nei singoli e nella comunità. Il calendario delle attività settimanali svolte in coordinamento
con i gruppi di volontariato e concordati regolarmente con le famiglie nel pieno ascolto delle
loro reali necessità, vede L’Albero della Vita impegnata nella realizzazione di laboratori creativi per l’esplorazione del proprio mondo emozionale attraverso la narrazione, il linguaggio
delle arti e le dinamiche di gioco. Inoltre, è stato allestito un locale interno alla struttura a
uso esclusivo di bambini e ragazzi: il cosiddetto Open Space è un luogo predisposto all’accoglienza e alla co-gestione di proposte e attività, protetto rispetto alle sollecitazioni degli
ambienti vissuti in comune, pensato per favorire l’espressione dei minori.

Con la scuola dei maestri e dei bambini
Ideato in collaborazione con Fondazione Patrizio Paoletti e rivolto alle scuole dei territori
coinvolti dal sisma, il progetto ha visto nella parte finale del 2016 la creazione di gemellaggi tra diversi istituti. In particolare, il coinvolgimento di alcune scuole lombarde (IC
Villanterio) ha reso possibile una ingente raccolta di materiali didattici e ha promosso
l’elaborazione di messaggi degli alunni (sotto forma di lettere e disegni) da destinare ai
coetanei degli istituti coinvolti dalla crisi. I gemellaggi tra le diverse scuole italiane mirano
a contribuire ai processi di ripristino e normalizzazione con atti di comunicazione e sensibilizzazione tra pari rispetto all’esperienza problematica che centinaia di alunni e docenti
stanno vivendo in questa particolare situazione.
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016
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MINORI E FAMIGLIE
NELLA MIGRAZIONE
Emergenza MSNA

Tutor in Lingua Madre

Emergenza Hub Stazione Centrale

20

120

2.381

Sprar di via Zendrini - Milano

Faro in Città

31

382

BENEFICIARI
TOTALE

2.934
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Introduzione
I minori non
accompagnati
e le famiglie di
migranti con
bambini sono
al centro dei
nostri interventi

Il 2016 ha rappresentato per L’Albero della Vita un periodo di forte rilancio dell’impegno dedicato a proteggere i diritti dei bambini coinvolti nei processi migratori, in particolare nella
città di Milano, eccellenza europea per l’accoglienza dei rifugiati.
Sono proseguite, infatti, per tutto l’anno le attività di prima assistenza per oltre 2.000 minori
in arrivo, da soli o con le loro famiglie, nel capoluogo lombardo presso l’Hub istituito nei
pressi della Stazione Centrale: un primo aiuto, spesso per pochi giorni, in continuità con una
presenza consolidata già a partire dal 2013. Al contempo, dal mese di luglio è stato attivato,
in collaborazione con Fondazione Progetto Arca, un centro di accoglienza per 30 minori
stranieri non accompagnati nella struttura comunale di via Zendrini a Milano dove, insieme al
CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) di via Aldini già operativo dal 2014, L’Albero della
vita ha voluto dare un contributo all’accoglienza dei minori soli che cercano migliori opportunità di vita in Italia e in Europa, sfuggendo alla fame e alla guerra che affliggono i loro
Paesi di provenienza. Ma, in materia di accoglienza, l’iniziativa più importante è certamente
l’avviamento, sempre nella città di Milano, del progetto “Faro in Città”: un primo CAS per
l’accoglienza di famiglie con bambini in transito e richiedenti asilo. Un centro che ospita
circa 100 persone e che si è impegnato a offrire una risposta qualitativa ai bisogni specifici
di accoglienza dei bambini che arrivano in Italia con i loro genitori e che cercano protezione
internazionale nel nostro Paese o in altri contesti europei.
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e Famiglie nella Migrazione
MIG

EMERGENZA MSNA

R

AZ

5

IONE

Progetto di accoglienza emergenziale e temporanea a Milano per 10 Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA), provenienti dal recente flusso migratorio e ancora senza una
collocazione definitiva nel sistema di seconda accoglienza; l’accoglienza di questi ragazzi vuole evitare una loro permanenza per strada in attesa di una sistemazione idonea.

TUTOR IN LINGUA MADRE
Il progetto promuove una metodologia innovativa, ispirata al parrainage de proximité, per contrastare la dispersione scolastica dei ragazzi di origine straniera nelle scuole di secondo grado nella città di Reggio Emilia. Per raggiungere l’obiettivo
è previsto l’impiego di giovani universitari di seconda generazione come tutor di
riferimento per gli studenti.

EMERGENZA HUB STAZIONE CENTRALE
L’Intervento vuole fornire opportunità ludico pedagogiche e ricreative ai bambini siriani che arrivano a Milano con le proprie famiglie. Sono stati attivati spazi child friendly
per minorenni siriani all’interno dell’Hub di transito e dei centri messi a disposizione dal
Comune di Milano per far fronte all’emergenza dei profughi.

SPRAR DI VIA ZENDRINI - MILANO
“Zendrini” è uno SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) che
accoglie a Milano 30 Minori Stranieri Non Accompagnati dai 14 ai 18 anni. Il progetto è
realizzato con Fondazione Progetto Arca e la struttura è del Comune di Milano.

FARO IN CITTÀ
Un ex residence formato da mini appartamenti dotati di cucina e servizi per offrire
una prima accoglienza, garantendo autonomia e privacy a famiglie migranti con bambini. Offre servizi fondamentali di accoglienza, sostegno socio-psico-pedagogico,
orientamento e assistenza sanitaria.
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SPRAR DI VIA ZENDRINI - MILANO
Lo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) “Zendrini” è una struttura di accoglienza che ospita 30 Minori Stranieri Non Accompagnati, dai 14 ai 18 anni. La
progettualità del servizio è realizzata in rete con Comune di Milano e Fondazione Progetto Arca. Gli obiettivi sono l’accoglienza e l’accompagnamento all’integrazione dei Minori
Stranieri Non Accompagnati nel territorio di Milano, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi psico-socio-educativi di supporto all’autonomia, basati sulle attività:
• mediazione linguistica e interculturale;
• accoglienza materiale;
• apprendimento della lingua italiana L2;
• orientamento legale;
• formazione e qualificazione professionale;
• orientamento e accesso ai servizi del territorio;
• emersione di situazioni di vulnerabilità (torture e/o violenze subite: tratta,
fragilità psicologica) e relative misure di supporto, presa in carico e riabilitazione;
• generali condizioni di salute, sia fisica sia mentale;
• orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
• orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo;
• orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale;
• tutela psico-socio-sanitaria.
I ragazzi ospiti del progetto partecipano attivamente alla progettazione e concretizzazione del loro PEI (Progetto Educativo Individualizzato).

FARO IN CITTÀ
Il nostro modello di accoglienza si ispira all’articolo 16.3 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Uomo: “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato”. Un ex residence, formato da mini appartamenti
dotati di cucina e servizi, offre una prima accoglienza, garantendo autonomia e privacy a
famiglie migranti con bambini. Il progetto “Faro in Città” costituisce una felice opportunità
per i nuclei accolti, attivando una proficua azione di rete con i Servizi e le risorse del territorio, favorendo la possibilità di “ri-fare” famiglia. Un’équipe multietnica e multidisciplinare offre costantemente orientamento e accompagnamento verso l’autonomia, attraverso
servizi di accoglienza, sostegno socio-psico-pedagogico, orientamento, assistenza sanitaria. Nella struttura è attivo lo “spazio a misura di bambino”, un luogo dedicato alla protezione e promozione del benessere del piccolo, un luogo dove i bambini siano liberi
di esprimersi ed essere protagonisti. Nel 2016 sono state accolte 121 famiglie, inclusi 56
mamme sole con bambini, 2 papà soli con bambini e 8 donne sole incinte, per un totale
di 386 persone, di cui 196 adulti e 191 minorenni, di 19 nazionalità.
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016
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CONTRASTO
ALLA POVERTÀ DEI MINORI
MILANO
GENOVA

BENEFICIARI
TOTALE

415
ROMA

PALERMO

Introduzione
SVI

La situazione di crisi generalizzata degli ultimi anni sta causando un graduale impoveri-

L
U

4

PPO

mento delle famiglie, italiane e straniere. La condizione di povertà si traduce in una problematica serie di condizioni e tensioni che generano vulnerabilità sia economica sia sociale.
La povertà priva le famiglie di gran parte di quegli strumenti necessari a fronteggiare la
situazione di crisi e le conseguenti difficoltà relazionali che si generano al suo interno.
Questo non è imputabile solo al ridimensionamento dei propri mezzi economici, quanto
piuttosto alla riduzione della capacità di contenimento della preoccupazione e all’imprigionamento in uno stato di frustrazione costante. Partendo da queste considerazioni, la
Fondazione L’Albero della Vita ha deciso di mettere in atto una strategia multidimensionale
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nel contrasto alla povertà, puntando a raggiungere due obiettivi nello stesso tempo:
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

CONTRASTO ALLA POVERTÀ DEI MINORI

• valorizzare la ri-attivazione delle risorse della famiglia
• favorire lo sviluppo del potenziale dei bambini
Nel 2014 L’Albero della Vita ha attivato nelle città di Milano e Palermo il progetto
“Varcare la Soglia”. Oggi l’intervento si concentra in varie città: nelle Zone 2 e 3 a
Milano, allo Zen 2 e a Brancaccio a Palermo, nel Municipio I – Centro Est di Genova e
nel quartiere della Garbatella di Roma, zone dove la percentuale di nuclei familiari in
difficoltà risulta particolarmente elevata.
I destinatari delle attività sono tutti quei nuclei familiari, con minorenni a carico e sia
italiani sia stranieri, che vivono una condizione di esclusione sociale ed economica. Il
progetto “Varcare la Soglia” presenta una strategia di risposta basata su un approccio multifocale e integrato, intervenendo su vari livelli e cercando di lavorare in rete
con le altre realtà territoriali, raccordando i diversi tipi di interventi.
Nello specifico il progetto si articola su questi asset di lavoro:
• sostegno materiale: è previsto un sostegno di tipo concreto, con la consegna ai
beneficiari di un paniere mensile di beni di prima necessità;
• sostegno socio-pedagogico: le famiglie vengono inserite in un percorso di tutoraggio durante il quale, con il supporto delle figure educative professionali di riferimento,
viene definito un progetto educativo famigliare. Quest’area di lavoro include diversi
tipi di intervento, ovvero l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento o al
reinserimento lavorativo, la promozione umana e l’attivazione di percorsi di sostegno scolastico, anche per adulti (conseguimento della licenza media, apprendimento
e/o migliore conoscenza della lingua italiana), l’organizzazione di laboratori rivolti ai
bambini e di corsi di educazione sessuale e accompagnamento alla nascita;
• creazione di una rete di prossimità: percorsi di empowerment di gruppo e di
comunità volti a sviluppare o rafforzare una rete di prossimità territoriale a
sostegno delle famiglie, favorendo la nascita di una comunità educante.
• orientamento alla formazione e al lavoro: inteso come capacità di trovare e mantenere un lavoro. Le famiglie sono accompagnate in un percorso formativo e di orientamento che miri
alla riqualificazione professionale e culturale e solleciti alla
ricerca attiva del lavoro.
L’esperienza progettuale ci conferma che la povertà delle famiglie non
può essere affrontata solo con un’attenzione alla mancanza di “cose”,
ma necessita di un approccio che tenga in considerazione il funzionamento
della persona stessa in relazione al sé e ai propri contesti relazionali.

Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016
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ALTRI PROGETTI
DI EMERGENZA MINORI
Una vela per sperare

60

Salti immortali e scuola di circo sociale

113

Storie in gioco

34

Promossi sul campo

99

Partecipazione… e se i ragazzi
governassero il quartiere??

20

BENEFICIARI
TOTALE

326

48
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

EMERGENZA MINORI

Introduzione
I nostri progetti
nelle periferie per
contrastare la dispersione scolastica
e il disagio sociale

Anche nel 2016 i progetti del programma che dedichiamo alle emergenze sociali
hanno abbracciato una vasta gamma di tematiche, dalla dispersione scolastica alla
prevenzione del disagio sociale. Il principio guida che ha orientato il nostro lavoro è
stato l’equità: ridurre le disuguaglianze nel benessere dei bambini, sia dal punto di
vista economico sia in termini di educazione e salute, al fine di garantire loro il pieno
accesso a opportunità di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale.
Il nostro compito è stato, quindi, accompagnarli in percorsi che permettessero loro
di pensare al futuro con sguardo nuovo, con una posizione di possibilità, di fiducia,
di desiderio, di progettualità per se stessi, per la propria famiglia e la propria comunità. Consci di questo ruolo, utilizzando diversi strumenti quali il circo sociale, lo
sport, il ludobus e l’arte nelle sue varie espressioni, abbiamo approcciato le problematiche incentrando i nostri interventi sull’empowerment, inteso come processo di
sviluppo del proprio potenziale ed espressione di capacità, e sulla partecipazione,
intesa come coinvolgimento costante dei beneficiari nel miglioramento della vita del
singolo e della comunità di appartenenza.
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I progetti di Emergenza Minori
SVI

U
PPO

6

UNA VELA PER SPERARE

L

Attraverso un intervento di tipo pedagogico-sportivo basato sulla pratica della vela, il progetto vuole contribuire alla prevenzione del disagio sociale e al miglioramento delle opportunità di “successo” dei minorenni a rischio nei quartieri periferici di Napoli e Genova.

SALTI IMMORTALI
Progetto di prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica nel quartiere Scampia,
alla periferia di Napoli, attraverso l’utilizzo del circo sociale all’interno di laboratori scolastici nelle scuole secondarie inferiori.

SCUOLA DI CIRCO SOCIALE
Per stimolare la crescita personale e sociale dei minorenni del quartiere di Scampia, che si
trovano in situazioni di disagio sociale, permettendo loro di incontrarsi, formarsi e imparare
a esprimere il proprio vissuto e la propria emotività mediante lo strumento del circo sociale.

STORIE IN GIOCO
Il progetto affronta il tema della dispersione scolastica. Promuove laboratori ludicoespressivi di preparazione alla gestione/animazione di Ludobus, come strumento didattico e metodologico alternativo per contrastare tale fenomeno.

PROMOSSI SUL CAMPO
L’obiettivo è ridurre il numero di abbandoni nei primi anni delle scuole medie superiori attraverso il cooperative learning (percorsi di tutoraggio che favoriscono l’integrazione socio-affettiva), la formazione dei docenti e azioni di informazione e sostegno alla genitorialità.

PARTECIPAZIONE... E SE I RAGAZZI GOVERNASSERO IL QUARTIERE?
Il progetto ha attivato un percorso di progettazione partecipata, stimolando nei ragazzi il
senso critico, la conoscenza del territorio, l’idea di collettività e di cittadinanza attiva. I ragazzi hanno elaborato e presentato alle istituzioni un progetto per la creazione di “Giardino di
quartiere”, attualmente in fase di realizzazione.
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CONTRASTO
I PROGETTI
ALLA
DIPOVERTÀ
EMERGENZA
DEI MINORI
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EUROPA
ITALIA,
SPAGNA,
PORTOGALLO,
PAESI BASSI,
AUSTRIA ,
REGNO UNITO
TITOLO PROGETTO
Chat – Changing Attitude. Fostering Dialogue
to prevent FGM
BENEFICIARI
144 beneficiari diretti*
nel 2016
COSTO 2016
90.819 euro**
FINANZIAMENTO
UE, programma REC e
cofinanziamento FADV
e partner
I PARTNER:
APF (Family Planning
Association)
Afrikanische Frauernorganisation, African
Women’s Organisation
(AWO)
Fundaciòn Wassu-UAB
HIMILO Foundation
Iranian and Kurdish
Women’s Rights
Organisation (IKWRO)
(*) I beneficiari diretti e indiretti
del progetto, della durata di
2 anni, sono in totale 180mila.
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

Numero Paesi

6

Numero progetti

1

Numero beneficiari:
Costo totale 2016:

107.686 euro
SVI

L
U
PPO

AREE TEMATICHE:

144*

Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016
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I progetti
in Europa
L’intervento di FADV in Europa è incentrato sul tema della migrazione.
Dal 2009 FADV si occupa di approfondire le criticità legate a questo fenomeno e di
fornire soluzioni sostenibili per assicurare il benessere delle fasce più vulnerabili. I
principali temi su cui impegnare risorse sono i minori non accompagnati, la famiglia
nella migrazione, l’affido familiare.
L’Albero della Vita ha portato avanti un’azione di advocacy a livello nazionale ed
europeo, attraverso l’organizzazione di conferenze ed eventi e tramite la gestione
del network www.childrenleftbehind.eu.
In particolare, attraverso i suoi progetti ha favorito un dibattito e un approfondimento sul tema del minore nella migrazione, argomento ancora scarsamente
considerato. Di particolare rilevanza è il progetto CHAT, un’azione di contrasto alle
mutilazioni genitali femminili in Europa.
SVI
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U

1

CHAT – CHANGING ATTITUDE. FOSTERING DIALOGUE TO PREVENT FGM

PPO

Prevenire le mutilazioni genitali femminili in Europa attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità a rischio, del settore privato e delle associazioni di migranti.

54
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

EUROPA - I PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI

Chat – Changing Attitude. Fostering Dialogue to prevent FGM

TITOLO ORIGINALE
CHAT – Changing Attitude.
Fostering dialogue to prevent
FGM

BENEFICIARI
144 beneficiari diretti
nel 2016 (i beneficiari diretti
e indiretti del progetto, della
durata di 2 anni, sono complessivamente 180mila).

PARTNER
• APF (Family Planning
Association)
• Afrikanische Frauernorganisation, African Women’s
Organisation AWO
• Fundaciòn Wassu-UAB
• HIMILO Foundation
• Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation
(IKWRO)

LOCALITÀ

Il progetto CHAT lavora per facilitare il cambiamento di attitudine nei confronti delle mutilazioni
genitali femminili (MGF in italiano, FGM in inglese) all’interno delle comunità interessate
dalla pratica e che vivono in Europa, attraverso strumenti quali il dialogo, l’apprendimento
reciproco e lo scambio di best practice, sottraendo 180.000 bambine al rischio di subirla ogni
anno in Europa. Le MGF, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
comprendono ogni procedura che comporta la parziale o totale rimozione dei genitali esterni
femminili e ogni altra pratica dannosa per ragioni non terapeutiche. Le comunità praticanti
parlano spesso di modificazioni del corpo e segnano, per loro, un fondamentale rito di
purificazione e passaggio all’età adulta, credendo che esse portino dei benefici o siano legate
agli ambiti religioso, sanitario, sociale, sessuale, identitario. Tali convinzioni sono totalmente
infondate e le conseguenze delle MGF possono essere gravissime sia dal punto di vista fisico
sia da quello psicologico. Attraverso l’approccio del behaviour change, il progetto CHAT lavora
sulla percezione della pratica all’interno delle comunità interessate per facilitarne l’abbandono.
Esso copre 3 aree principali:

Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Austria ,
Regno Unito)

1. Il lavoro all’interno delle comunità a rischio, attraverso il coinvolgimento attivo di 120 agenti

DURATA

coinvolgono tutte le fasce della comunità, con un’attenzione particolare agli uomini, ai referenti

24 mesi

COSTO 2016**

di cambiamento, formati e supportati per realizzare attività di behaviour change. Le attività
religiosi e alle nuove generazioni. Una volta formati, gli agenti di cambiamento saranno pronti

€ 90.819

per realizzare 240 attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle loro stesse comunità

FINANZIAMENTO

in momenti di riflessione sulla pratica e sulle cause che ne sono alla base e resteranno come

Il progetto è cofinanziato
dal programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza
dell’Unione Europea e dai
cofinanziamenti dei partner
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

soggetti attivi sul territorio anche dopo la conclusione del progetto. In Italia, le attività di
coinvolgimento si svolgono principalmente a Milano e a Reggio Emilia, con il coinvolgimento
di numerose associazioni territoriali e di leader religiosi, oltre che delle istituzioni locali.

2. Il coinvolgimento del settore privato, attraverso un percorso di sensibilizzazione sul
tema e un accompagnamento nella diffusione di una campagna di sensibilizzazione e
nella realizzazione di attività di prevenzione che le vedano protagoniste, nell’ottica della
creazione di valore condiviso. Le aziende, in questo caso, sono agenti attivi nel generare un
cambiamento di attitudine sul territorio.

3. Il co-sviluppo, attraverso il supporto ad associazioni di migranti e la facilitazione di
ambasciate e consolati per la realizzazione di attività e iniziative in Europa che generino un
cambiamento nelle comunità migrate e anche in quelle rimaste nei Paesi d’origine, per agire
sulle pressioni sociali e culturali che impediscono l’abbandono della pratica nel mondo.
Il progetto si chiuderà il 31 gennaio 2018 e coinvolge direttamente oltre 2.700 beneficiari.
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016
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AFRICA
KENYA
PROGETTI
4
BENEFICIARI
25.320
COSTO 2016
311.505 euro**
I LUOGHI
Nairobi,
Contee di Kiambu, Nyeri
e Samburu
FINANZIAMENTO
FADV + apporto partner,
Caritas Italiana, CEI,
Provide International,
DGCS, CCA
I PARTNER:
Provide International,
Department of Children’s Services (DCS),
Department of Probation and Aftercare
Services (DPAS),
Collective Community
Action (CCA), Watoto
Ciao Trust, Liveinslums
Collective Community
Action (CCA), Missionari
Yarumal
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

Numero Paesi

1

Numero progetti

4

Numero beneficiari:
Costo totale 2016:

418.470 euro
PRO
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AREE TEMATICHE:

25.320
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Progetti in Africa
La protezione dei minori è uno dei principali ambiti d’intervento nel Paese africano. In Kenya,
infatti, Fondazione L’Albero della Vita sta supportando numerosi centri per minori e sta creando un rapporto di collaborazione molto forte con i dipartimenti e le autorità locali. L’obiettivo
è migliorare l’accoglienza dei bambini/giovani di età 0-16 anni. Questi beneficiari sono definiti
“in conflitto con la legge”, condannati, cioè, dal giudice per crimini più o meno gravi, e inseriti
in un percorso riabilitativo triennale. Molti di loro, in realtà, sono solo ragazzi di strada, orfani
e migranti dalle campagne. Gli istituti per minori in cui è attiva la Fondazione hanno enormi
carenze. Gli operatori non sono sufficienti, né adeguatamente preparati e competenti per svolgere quel ruolo importante. Anche le infrastrutture sono scadenti e il sistema di reintegro dei
minori nelle proprie famiglie d’origine, al termine del percorso riabilitativo, è molto debole. Un
altro ambito particolarmente importante nell’intervento de L’Albero della Vita in Kenya quello
della sicurezza alimentare nel nord del Paese, per la precisione nella Contea Samburu, una
zona definita “arida e semiarida” (ASAL - Arid and Semi Arid Land). L’intervento della Fondazione mira, quindi, a rafforzare la capacità delle comunità locali di produrre cibo, di accedere
all’acqua e di essere più preparate nell’affrontare in modo autonomo le ricorrenti emergenze
della zona. Altri due settori di intervento sono quello dell’agricoltura urbana (con sviluppo di
micro-attività commerciali) e quello sanitario in contesti degradati, come le baraccopoli di Mathare e Korogocho, nella capitale Nairobi.
PRO

EZ

2

PROTEZIONE DEI MINORI VULNERABILI E IN CONFLITTO CON LA LEGGE

T

Programma negli istituti governativi della giustizia minorile volto a contribuire alla tutela dei

IONE

diritti dei minori vulnerabili e in conflitto con la legge in Kenya. L’obiettivo è rafforzare il modello di protezione dell’infanzia nel sistema della giustizia minorile integrando servizi pedagogici e professionali in 8 centri di custodia governativi nelle contee di Nairobi, Kiambu e Nyeri.

SOPRAVVIVENZA MATERNO-INFANTILE
Sostegno a due cliniche, servizi di prevenzione della mortalità materno-infantile, attività di
formazione e sensibilizzazione su salute sessuale e riproduttiva per i giovani.
SVI

L
U
PPO

2

SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI SLUM DI MATHARE E KOROCOHO, NAIROBI
Rafforzamento della sicurezza alimentare in aree degradate attraverso l’agricoltura urbana, lo
sviluppo dell’economia familiare e buone pratiche igienico-sanitarie e ambientali.

CHILD EDUCATION AND ANTI FEMALE GENITAL MUTILATION IN SAMBURU COUNTY
Progetto focalizzato sul rafforzamento del sistema educativo, primary e nursery school, at-
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traverso campagne di sensibilizzazione sull’abuso dei minori, l’attivazione di sistemi di sorveglianza, riabilitazioni scolastiche, valutazioni nutrizionali e screening della malnutrizione.
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016
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Protezione per i minori vulnerabili
e in conflitto con la legge, Kenya
Il progetto ha raggiunto la fine della prima annualità con risultati assai incoraggianti,
TITOLO ORIGINALE

Potenziare la formazione
pedagogica e professionale come strumento di
protezione per i minori
vulnerabili e in conflitto
con la legge in Kenya

BENEFICIARI

3.000 minori

PARTNER

Department of Children’s
Services (DCS)/Department
of Probation and Aftercare
Services (DPAS)/Collective
Community Action (CCA)/
Watoto Ciao Trust

LOCALITÀ

Contee di Nairobi,
Kiambu e Nyeri - Kenya

DURATA

2 anni

COSTO 2016**

soprattutto in termini di qualità dell’intervento. È stato possibile migliorare la tutela dei
diritti dei minori vulnerabili e in conflitto con la legge consentendo loro di accedere a
servizi riabilitativi di qualità secondo i più recenti standard internazionali e nazionali. La
consapevolezza delle istituzioni coinvolte ha inoltre permesso di impostare un percorso
di cambiamento in istituzioni in cui, fino a pochi anni fa, i minori erano semplicemente
“parcheggiati” senza opportunità di recupero.
In particolare, circa il primo risultato di progetto “Sviluppate e potenziate nuove
competenze personali e professionali nei minori ospiti di 8 centri di custodia governativi”,
si è completato il piano formativo teorico, basato su un manuale redatto ad hoc per
l’intervento. L’affiancamento sul lavoro a opera dello staff CCA degli operatori degli istituti
ha permesso, inoltre, di monitorare e rafforzare l’utilizzo delle linee guida per la cura e il
reintegro del minore. Circa il secondo risultato di progetto “Riabilitati e resi funzionanti
laboratori educativi e di formazione professionale negli 8 centri di custodia governativi”,
10 laboratori sono stati ristrutturati ed equipaggiati, consentendo l’integrazione di

€ 139.996

elementi educativi pedagogici e professionali nel percorso di riabilitazione del minore.

FINANZIAMENTO

Il terzo risultato “Migliorate le linee guida, lavoro di rete e servizi per il reinserimento

DGCS/FADV/CCA

(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione amministrativa.

educativo e professionale dei minori di 8 centri di custodia governativi”, invece, ha visto
la mappatura delle realtà attive nella protezione dei minori a livello nazionale quali
forum, gruppi settoriali e network. Si è quindi iniziata la partecipazione negli stessi e
sviluppato un database di contatti da utilizzare specialmente nelle attività di supporto
al reintegro (professionali, scolastiche e di follow up), ponendo così le basi per un solido
miglioramento del lavoro di reinserimento educativo e professionale dei minori.

59
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Sicurezza alimentare negli slum di Nairobi, Kenya
Gli slum di Mathare e Korogocho sono tra le baraccopoli più grandi di Nairobi.
TITOLO ORIGINALE

Sicurezza alimentare negli
slum di Mathare e Korogocho - Nairobi, Kenya

BENEFICIARI

700 famiglie vulnerabili
e 8.200 bambini

PARTNER

Collective Community
Action (CCA)/Liveinslums

LOCALITÀ

Baraccopoli di Mathare e
Korogocho - Nairobi, Kenya

DURATA

Si tratta di insediamenti seriamente sovraffollati, insicuri e malsani, dove le
infrastrutture e i servizi alla persona sono totalmente insufficienti a soddisfare
i bisogni della popolazione. In tali contesti la popolazione soffre ancora di gravi
problematiche, in particolare insicurezza alimentare e nutrizionale, malattie legate
all’insalubrità ambientale, alla dieta e alle pratiche igienico sanitarie inadeguate,
mancanza di mezzi di sostentamento e di attività che possano garantire entrate
economiche sufficienti per un benessere continuativo per le famiglie.
Il progetto si è concluso a dicembre 2016 e i risultati dopo due anni di attività sono
davvero incoraggianti per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l’agricoltura

2 anni

urbana e l’adozione pratiche igienico-sanitarie e ambientali.

COSTO TOTALE**

Risulta aumentata la capacità dei beneficiari di produrre cibo attraverso l’introduzione

€ 89.709

e il rafforzamento di pratiche agricole urbane agro-ecologiche a cui affiancare sistemi

FINANZIAMENTO

di allevamento e itticoltura. Contestualmente alla creazione di orti urbani, il progetto

Conferenza Episcopale
Italiana – Comitato per gli
Interventi Caritativi a favore
del Terzo Mondo/FADV/
Apporto partners
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione amministrativa.

ha installato dei sistemi idrici per garantire soluzioni adatte all’irrigazione.
Sono state potenziate micro-attività generatrici di reddito, che consentono di
lavorare in modo diretto sull’aumento dell’economia familiare. In questo senso,
la dimensione produttiva del progetto, parallelamente all’attività agricola, si è
concretizzata nell’introduzione negli slum di nuove attività quali la produzione
di manufatti in bambù e di artigianato locale attraverso la creazione di due
cooperative. A distanza di due anni queste sono operative e hanno avviato diverse
attività generatrici di reddito. Il progetto ha avuto anche un impatto sulla sfera
sociale e culturale della popolazione beneficiaria poiché ha permesso di introdurre
buone pratiche igienico-sanitarie e sane abitudini alimentari che hanno migliorato
le condizioni di vita dei beneficiari, fattore cruciale all’interno di una baraccopoli e
traducibile anche in un maggiore rispetto per l’ambiente.
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AMERICA LATINA
E CARAIBI

HAITI
PROGETTI
3
BENEFICIARI
8.240
COSTO 2016
104.065 euro**
I LUOGHI
Port-au-Prince
FINANZIAMENTO
FADV Fondazione
Peretti, Caritas Italiana
I PARTNER:
Fraternità Francescana
Missionaria; Nunziatura
Apostolica a Haiti

PERÙ
PROGETTI
4
BENEFICIARI
12.958
COSTO 2016
465.485 euro**
I LUOGHI
Regioni di Loreto
e Ancash
FINANZIAMENTO
FIP, Commissione Europea, FADV, Fondazione
Bernard Van Leer
I PARTNER:
Municipalidad Provincial de Huaylas; ANPE
Asociación Nacional de
Productores Ecológicos
del Peru; Universidad
Antonio Ruiz de Montoya;
Red de Municpalidades
Rurales del Peru (REMURPE); SLOW FOOD;
Centro di Salute di Nauta
Direcciòn Regional de
Salud Loreto, Infant, Asociación Kallpa, Ipromif,
CEM Iquitos, Municipalidad Provincial de Maynas,
Municipalidad Distrital
de Belén, San Juan y Punchana, I-Dev, RESTINGA y
Fundación Stromme.

2

Numero progetti

7

Numero beneficiari:
Costo totale 2016:

637.631 euro
PRO

SVI

T

L

U
PP

AREE TEMATICHE:

21.198

EZ

O

IONE

(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

Numero Paesi
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Progetti in America Latina e Caraibi
In Perù ci occupiamo di sviluppo locale, sicurezza alimentare, sanità. Lavoriamo nella regione
dell’Ancash dove rafforziamo la filiera di un lupino andino per favorire lo sviluppo territoriale
di 400 famiglie contadine in estrema povertà. Negli sperduti villaggi dell’Amazzonia peruviana abbiamo poi implementato un progetto sanitario per la popolazione più vulnerabile. Sempre in Amazzonia è partito il progetto contro la violenza su donne e bambini. Ad Haiti, dove
siamo presenti dal 2010, continuiamo a sostenere l’unica clinica di Waf Jeremie, baraccopoli
degradata e violenta della capitale. Il nostro intervento ha un focus particolare sulla salute
materno-infantile. La Fondazione contribuisce, inoltre, a gestire il centro di accoglienza per
bambini svantaggiati (oltre 100 bambini orfani di 0-12 anni) che hanno perso i genitori per
l’AIDS o la mamma durante il parto o per morte violenta. Inﬁne nel 2016 il Sostegno a Distanza,
cominciato nel 2015, ha mostrato il suo impatto positivo sulla vita dei bambini più vulnerabili.
SVI

DONNE ANDINE IN CAMMINO: PROMOZIONE DEL TARWI - PERÙ

L
U
PPO

3

Il progetto intende migliorare l’economia delle famiglie andine della provincia di Huaylas rafforzando il ruolo socio-economico della donna nella produzione e commercializzazione del Tarwi.

RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE DEMOCRATICA - PERÙ
Finanziato dalla Commissione Europea, per ridurre povertà ed esclusione sociale nelle
regioni andine. L’Albero della Vita è partner della Municipalità di Huaylas.

RAFFORZAMENTO DELLA SALUTE NELLE ZONE RURALI DI IQUITOS - PERÙ
Progetto in partenariato con la Direzione Regionale di Salute per garantire attenzione
primaria agli abitanti delle zone più marginali della Provincia.

PRO

EZ

4

TUTTI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA FAMIGLIARE

T

Progetto cofinanziato dalla Fondazione Bernard Van Leer. L’obiettivo del progetto è

IONE

quello di contrastare la violenza famigliare attraverso un intervento urbanistico concertato tra istituzioni pubbliche, società civile e settore privato.

AIUTO ALLA POPOLAZIONE NEGLI SLUM DI WAF JEREMIE (FASE IV) - HAITI
Il progetto fornisce assistenza medica alla popolazione dello slum di Waf Jeremie, uno
tra i più poveri del Paese. La Fondazione sostiene la clinica San Franswa, gestita da Suor
Marcella Catozza, che è l’unico presidio medico gratuito di tutta la zona.

TUTELA E CURA DELL’INFANZIA NEL CENTRO “KAY PE’ GIUSS” - HAITI
Progetto finanziato da Caritas italiana per il rafforzamento della tutela dei minori nel
centro di accoglienza Kay Pe’ Giuss. Focus sul rafforzamento delle competenze degli
operatori del centro.

SOSTEGNO A DISTANZA: DIRITTO ALLA SCOLARIZZAZIONE - HAITI
Obiettivo del programma di Sostegno a Distanza è garantire il completamento del ciclo

64

scolastico primario di 90 minori svantaggiati, abitanti dello slum di Waf Jeremie.
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Donne Andine in cammino: promozione del Tarwi - Perù
TITOLO ORIGINALE

Da ottobre 2014 FADV implementa il progetto nella provincia di Hualyas con l’obiettivo di

Donne Andine in cammino:
promozione della produzione del tarwi nei mercati
nazionali e internazionali
nel quadro di uno sviluppo
sostenibile

rafforzare il ruolo socio-economico delle donne nella produzione e commercializzazione

BENEFICIARI

miglioramento della produzione del tarwi con tecniche agro-ecologiche e la promozione

I beneficiari diretti sono 120
donne e 280 uomini contadini della zona d’intervento,
100 funzionari e impiegati
pubblici della Municipalità
Provinciale di Hualyas.

PARTNER

• Junta de Desarollo Distrital
de Pamparomás (JDDP);
• Municipalidad Provincial
de Huylas;
• ONG ANDES Asociasion
Andina de Desarollo Sostenible ;
• ANPE Asociación Nacional
de Productores Ecológicos
del Peru;
• Universidad Antonio Ruiz
de Montoya;
• Red de Municpalidades Rurales del Peru (REMURPE);
• Slow Food

LOCALITÀ

Provincia di Huaylas,
Ancash, Perù

DURATA

2 anni

COSTO 2016**

del tarwi, un lupino andino dall’alto contenuto proteico. Il progetto è finanziato dal Fondo
Italo Peruviano, fondo creato per la conversione del debito estero tra il Perù e l’Italia. Lo
scopo del progetto è aumentare l’introito economico di 400 famiglie contadine grazie al
e vendita del prodotto a livello locale, nazionale e internazionale. Il progetto s’implementa
in partenariato con la Municipalità di Huaylas, l’Associazione Nazionale di Produttori
Ecologici del Perù, la Rete di Municipalità Urbane e Rurali del Perù, l’Università Antonio
Ruiz de Montoya e Slow Food. Il progetto ha una forte componente di genere: il “peso”
produttivo delle donne andine, che pure partecipano all’economia familiare esercitando
un ruolo notevole nel lavoro agricolo così come in quello domestico, è sottovalutato dal
punto di vista economico; rispetto agli uomini, le donne hanno un accesso più limitato
alla terra, al credito e alla formazione e la loro partecipazione alla commercializzazione
si limita a piccole quantità in mercati poco redditizi. Per questo motivo, il progetto vuole
rafforzare il ruolo economico delle donne andine e garantisce la partecipazione del 30%
delle beneficiarie donne al progetto. Grazie al progetto e al supporto di ANPE, i contadini
beneficiari del progetto possono ora produrre il tarwi in modo agro-ecologico, riusciranno
così a ottenere una certificazione di prodotto agro-ecologico da parte di ANPE e potranno
vendere il prodotto nei principali mercati e fiere a livello regionale e nazionale. Inoltre, i
contadini hanno partecipato alle fiere gastronomiche più importanti in Perù (Mistura) e in
Italia (EXPO). Inoltre Slow Food, partner del progetto, ha promosso la creazione di un

€ 318.969

Presidio Slow Food del tarwi nella provincia di Huaylas al fine di salvaguardare il prodotto

FINANZIAMENTO

autoctono e valorizzare il territorio. Infine, L’Albero della Vita sta promovendo il prodotto

Fondo Italo Peruviano

a livello internazionale, soprattutto in Italia, cercando potenziali aziende e distributori

(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione amministrativa.

interessati a vendere un prodotto che, per l’alto contenuto proteico, potrebbe essere
molto adatto alle diete prive di carne.
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Rafforzamento del servizio di tutela e cura dell’infanzia
nel centro “Kay Pe’ Giuss” - Haiti
Il progetto intende sostenere il lavoro del centro Kay Pe’ Giuss, aperto dalla Fraternità
TITOLO ORIGINALE

Rafforzamento del servizio
di tutela e cura dell’infanzia
nel centro “Kay Pe’ Giuss”
nella baraccopoli di Waf
Jeremie

BENEFICIARI

100 bambini orfani o
abbandonati tra 0 e 12 anni
che sono ospiti del Centro
del Bambino. Grazie al
progetto, 50 operatori che
lavorano all’interno del
centro acquisiranno nuove
competenze, per lavorare
con una sensibilità diversa
e con un approccio più
professionale che risponda
alle necessità dei bambini
ospiti del centro.

PARTNER

Francescana Missionaria nel 2013 all’interno della baraccopoli Waf Jeremie a Portau-Prince, nell’ottica di garantire un miglioramento continuo del servizio offerto
all’infanzia più disagiata. Il progetto ha l’obiettivo di costruire le condizioni sociali
e culturali necessarie per assicurare al centro una sostenibilità, indipendentemente
dalla figura carismatica di Suor Marcella Catozza. L’organizzazione di servizi
specifici (educazione, counseling e reintegro) e i conseguenti percorsi di formazione
professionale sono indispensabili per creare tale sostenibilità. Per questo le principali
attività vertono sulla strutturazione di un’organizzazione interna volta a sviluppare
un servizio di supporto educativo e psicopedagogico e di reintegro sociale.
Contestualmente il progetto rafforza tutte le competenze necessarie a fornire un
supporto olistico all’infanzia più disagiata. Un contributo economico e manageriale
alla gestione complessiva del centro – cibo, materiale di consumo (pannolini, creme

Fraternità Francescana
Missionaria e Nunziatura
Apostolica ad Haiti

etc.), utenze – è, per concludere, indispensabile per un lavoro sul capitale umano che

LOCALITÀ

pietra che accolgono circa 100 bambini di età compresa tra 0 e 12 anni.

Baraccopoli di Waf Jeremie,
Cité Soleil, Port-au-Prince

DURATA

2 anni

COSTO 2016**
€ 28.444

poggi su condizioni di stabilità. La struttura è oggi composta da 10 case colorate in
I beneficiari del progetto sono bambini orfani che hanno perso i genitori a causa
dell’AIDS, della morte per parto della madre o a causa del terremoto del 2010; sono
beneficiari del progetto anche quei minori i cui genitori sono gravemente malati e
non possono farsi carico della loro crescita.

FINANZIAMENTO
FADV
Caritas Italiana
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione amministrativa.
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ASIA

INDIA
PROGETTI
10 (1 è un progetto
transnazionale
con il Bangladesh)
BENEFICIARI
11.778

BANGLADESH

COSTO 2016
505.506 euro***

PROGETTI
1, progetto
transnazionale
con l’India

NEPAL

I LUOGHI
Assam, Bengala
Occidentale

BENEFICIARI
2.690

PROGETTI
3

FINANZIAMENTO
FADV, CEI e
partner di progetto

COSTO 2016
156.189 euro (incluso
costo 2016 dello stesso
progetto in India) **

BENEFICIARI
30.755

I PARTNER:
Andrewspalli Center
for Integrated Development (ACID), Don Bosco
Development Society
(DBDOC), Nishtha, Pally
Unnayan Samity (PUS),
Santa Teresa Regional
Vicariate of Carmelite Fathers, Rural Aid (RA), Sanlaap e Dhagagia Social
Welfare Society (DSWS),
Rajarhat PRASARI

COSTO 2016
70.948 euro**

I LUOGHI
Distretto di Satkhira

I LUOGHI
Distretti di Lalitpur e
di Kavrepalanchowk

FINANZIAMENTO
CEI, FADV
e partner di progetto

FINANZIAMENTO
FADV e Caritas Italiana

I PARTNER:
DALIT

I PARTNER:
Nepal Don Bosco
Society (NDBS),
CORD Nepal

(**) sono qui esclusi i costi di coordinamento,
gestione amministrativa.

Numero Paesi

3

Numero progetti

13
42.533

Numero beneficiari:

829.530 euro

Costo totale 2016:
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Progetti in Asia
La strategia di Fondazione L’Albero della Vita in India per l’anno 2016 è stata improntata
all’implementazione di tre settori di intervento: educazione, protezione e sviluppo. Una decisione nata dall’idea di coniugare la protezione e l’educazione del bambino con interventi che
favoriscano il miglioramento delle condizioni di vita di tutta la comunità. Questo perché la
Fondazione è consapevole di quanto sia necessario sostenere e proteggere il bambino, la sua
crescita, il suo diritto a un futuro migliore – aspetti che potrebbero essergli preclusi a causa
della povertà e dell’esclusione sociale. Altrettanto indispensabile è lavorare con le famiglie e
le comunità affinché, con le proprie forze, riescano a costruirsi autonomamente questo avvenire da offrire ai bambini. Nell’ambito della protezione abbiamo continuato a impegnarci nel
lavoro presso le scuole e nei centri, con un programma di Sostegno a Distanza che si articola
sostanzialmente su 3 pilastri: educazione, nutrizione e salute. Abbiamo poi rinnovato il nostro sforzo nella protezione dei bambini più vulnerabili affrontando il tema della disabilità. In
Nepal si continua a lavorare sul potenziamento delle associazioni locali e delle famiglie dopo
il tragico terremoto. Nel 2016 sono state fatte le valutazioni sui progetti di prevenzione dei
disastri naturali nelle ragioni West Bengal, Assam, Orissa. In Bangladesh lavoriamo per fornire
acqua potabile e per l’uso agricolo in zone particolarmente colpite da calamità naturali e
salinizzazione del suolo. Infine nel 2016 il progetto Step Against Trafficking ha consolidato la
sua strategia d’intervento permettendo di prevenire il traffico di centinaia di minori.

EDU

C
AZ

7

IONE

2

PRO

SOSTEGNO EDUCATIVO, SANITARIO E ALIMENTARE
PER I BAMBINI VULNERABILI - INDIA (7 PROGETTI)
Attraverso il Sostegno a Distanza, i progetti creano le condizioni affinché i bambini più
vulnerabili possano completare gli studi e avere il corretto supporto nutrizionale e medico.

STEP AGAINST TRAFFICKING - INDIA

T
EZ

IONE

L’obiettivo del progetto è ridurre il traffico di minori nelle zone di confine tra India e Bangladesh attraverso il rafforzamento dei meccanismi di protezione dell’infanzia.

SUPPORTO AL CENTRO PER I BAMBINI DISABILI DI BARUIPUR– INDIA
Il progetto supporta il centro diurno che ospita 50 bambini disabili, dando loro accesso
alle cure necessarie e riducendone l’isolamento sociale.

WATER FOR FOOD IN THE COASTAL AREA OF SUNDARBANS

L
PPO

68

SVI

U

2

– INDIA E BANGLADESH
Attraverso la corretta gestione dell’acqua, il progetto incrementa la produzione di cibo
sia per l’autoconsumo sia per la vendita, così da far crescere il reddito dei beneficiari.
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ASIA - I PROGETTI

EARLY RECOVERY - NEPAL
Il progetto si propone di avviare un “business sociale” per la produzione di assorbenti
femminili e di migliorare la consapevolezza delle adolescenti e delle donne sulle tematiche di igiene e di accesso alle cure sanitarie.

ASSISTENZA NELLE SCUOLE COLPITE DAL TERREMOTO - NEPAL

EME

R

2

GE

Il progetto supporta 16 scuole del distretto di Lalitpur fortemente colpito dal terremoto

NZA

di aprile 2015, attraverso supporto educativo, psico-sociale e nutrizionale.

ASSISTENZA UMANITARIA ALLE SCUOLE DEL DISTRETTO
DI KAVREPALANCHOWK COLPITE DAL TERREMOTO - NEPAL
Supporto educativo, psico-sociale e nutrizionale in 18 scuole del distretto di
Kavrepalanchowk fortemente colpito dal terremoto di aprile 2015.
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Sostegno educativo, sanitario e alimentare
per i bambini vulnerabili - India
TITOLO ORIGINALE

Fondazione L’Albero della Vita realizza da diversi anni un programma di Sostegno

Sostegno educativo,
sanitario e alimentare per
bambini in condizioni di
estrema povertà ed esclusione sociale - India

a Distanza negli Stati del Bengala Occidentale e di Assam. Nel 2016 i progetti che

BENEFICIARI

promuovere il completamento della scuola secondaria di bambini provenienti da

1.988 bambine e bambini
e le loro famiglie

PARTNER

• Andrewspalli Centre for Integrated Development (ACID)
• Don Bosco Development
Society (DBDOC)
• Nishtha
• Pally Unnayan Samity (PUS)
• Santa Teresa Regional Vicariate of Carmelite Fathers
• Rural Aid (RA)

LOCALITÀ

Stati del Bengala
Occidentale e Assam - India

fanno parte del programma sono sette e sono realizzati da sei partner locali.
L’obiettivo del programma è prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e
famiglie in condizione di povertà ed esclusione sociale.
Per tutta la durata dell’anno scolastico, il programma sensibilizza le famiglie
sull’importanza dell’istruzione e le aiuta economicamente ad affrontare i costi
legati alla scuola (tasse, libri, materiale e divise scolastiche).
Inoltre, il programma sostiene i bambini nell’apprendimento, per migliorarne il
rendimento scolastico e ridurre il rischio di bocciature, grazie a un programma
di doposcuola e uno di tutoring. Nella sua componente sanitaria, il programma
si propone di migliorare lo stato di salute dei bambini, al ﬁne di supportare il

DURATA

12 mesi

loro pieno sviluppo ﬁsico e cognitivo. Fornisce sostegno alimentare ai bambini e

COSTO 2016**

assicura check-up medici regolari per monitorare il loro stato di salute e fornisce

€ 303.228

FINANZIAMENTO

FADV
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione amministrativa.

medicine e cure in caso di bisogno. Ultimo ma non meno importante, il programma
diffonde tra i bambini le regole e le buone pratiche in materia d’igiene, trasmissione
delle malattie e gestione dell’acqua.

Assistenza nelle scuole colpite dal terremoto - Nepal
Il progetto è stato avviato in seguito al terremoto avvenuto in Nepal il 25 aprile 2015,
TITOLO ORIGINALE

Assistenza umanitaria
nelle scuole colpite
dal terremoto dei distretti di
Lalitpur e Kavrepalanchowk

BENEFICIARI

7.881 bambine e bambini
e le loro famiglie

PARTNER

Nepal Don Bosco Society
CORD Nepal

LOCALITÀ

21.000 persone. Il progetto è stato realizzato nei distretti di Lalitpur e Kavrepalanchowk
in un totale di 34 scuole governative fortemente colpite dal terremoto. L’intervento si
è sviluppato su tre componenti. 1) Attività di supporto psicosociale ed educativo per
i bambini delle scuole traumatizzati e sotto shock a causa del terremoto, attraverso
lezioni sul superamento del trauma, attività ricreative (tornei sportivi di calcio e pallavolo,
laboratori di musica), distribuzione di materiale educativo (quaderni, zaini, penne,

Distretti di Lalitpur e Kavrepalanchowk - Nepal

matite, etc.) che i bambini avevano perso a causa del terremoto. 2) Attività di supporto

DURATA

nutrizionale ai bambini delle scuole: dopo un’attenta valutazione delle condizioni

17 mesi

COSTO 2016**

di malnutrizione dei bambini da parte di medici specialisti, sono stati distribuiti pasti

€0

quotidiani a 1.000 bambini in stato di malnutrizione severa e moderata. 3) Attività di

FINANZIAMENTO

promozione di pratiche igieniche e campagne di sensibilizzazione presso le scuole: in

Caritas Italiana e FADV
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a causa del quale hanno perso la vita più di 8.000 persone e sono rimaste ferite più di

(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione amministrativa.

seguito al terremoto le condizioni igieniche e sanitarie si sono parecchio deteriorate. Il
progetto ha quindi avviato campagne di sensibilizzazione e promozione sia nelle scuole
sia nelle comunità per raggiungere il maggior numero di persone.
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ASIA - I PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI

Supporto al centro
per i bambini disabili di Baruipur - India
TITOLO ORIGINALE
Supporto al centro
per i bambini disabili
di Baruipur

BENEFICIARI DIRETTI

Nascere disabili in un paese povero come l’India vuol dire sopravvivere in condizioni
di emarginazione sociale molto grave, privi di appropriate cure personali (igiene e
alimentazione), esclusi dall’istruzione e dalle cure mediche di base.
ll progetto ha come obiettivo alleviare l’isolamento sociale e l’incuria in cui vive la maggior

50 bambine e bambini
e le loro famiglie

parte dei bambini disabili sostenendo il funzionamento di un Centro Diurno, che si trova

PARTNER

e mentali accompagnati dai genitori. Il Centro comprende una sala per la fisioterapia, una

Palli Unnayan Samity (PUS)

LOCALITÀ
Stato del Bengala
Occidentale

DURATA
36 mesi

COSTO 2016**
€ 22.114

FINANZIAMENTO
FADV
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

a Baruipur, a 30 km circa da Calcutta. Il centro accoglie 50 bambini con disabilità fisiche
per svolgere esercizi fisioterapici con specifici macchinari, una piscina per la fisioterapia
in acqua e un’area comune all’aperto dove le mamme e i bambini possono socializzare
e passare del tempo insieme. Le principali attività svolte nel centro sono: fisioterapia
(manuale, con macchinari, in piscina) con costante aggiornamento delle schede di ciascun
paziente, supporto nutritivo (vitamine, calcio, sali minerali), indirizzamento dei pazienti
presso strutture ospedaliere per i casi in cui sia necessario un intervento chirurgico o presso
altri centri/organizzazioni per avere accesso ad ausili medici (stampelle, deambulatori,
carrozzine, protesi, etc.), supporto alle famiglie per avere accesso a servizi pubblici o
programmi governativi per persone disabili, sessioni di counseling con le mamme/genitori
dei bambini, visite a domicilio per verificare le condizioni dei bambini e insegnare alle
mamme quali esercizi far fare a casa e incontri di sensibilizzazione a livello comunitario per
ridurre lo stigma nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie.
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Water for Food in the Coastal Area
of Sundarbans - India e Bangladesh
TITOLO ORIGINALE
Water for Food in the Coastal
Area of Sundarbans – India e
Bangladesh

BENEFICIARI

Il progetto è realizzato per dare una risposta efficace ed efficiente ai problemi che
impediscono lo sviluppo locale nelle aree target dell’iniziativa in India e Bangladesh,
nella zona geografica denominata Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie
al mondo. Uno dei problemi principali per le famiglie che vivono in queste aree è

2.690 persone

l’insicurezza alimentare causata dalla conformazione acquitrinosa del territorio e

PARTNER

dalla sua salinità. Questi fattori sono il motivo principale della scarsa produzione

• Andrewspalli Center for
Integrated Development
(ACID)
• Rajarhat PRASARI
• DALIT

LOCALITÀ
Stato del Bengala Occidentale, Distretti North e South
24 Parganas – India
Distretto di Satkhira - Bangladesh

DURATA

agricola che impedisce ai beneficiari non solo di avere surplus agricoli da vendere
sul mercato locale, ma anche di poter soddisfare i bisogni alimentari della famiglia.
Nella componente di gestione dell’acqua, il progetto ne contrasta la sovrabbondanza/stagnazione e la contaminazione da acqua salina, allo scopo di
aumentare la produzione agricola. Questo obiettivo, infatti, è raggiungibile
riducendo il periodo di non utilizzo dei terreni, migliorando la qualità del terreno
e aumentando la disponibilità di acqua dolce. A supporto di queste attività, il
progetto promuove formazioni mirate per gli agricoltori beneficiari su pratiche

36 mesi

agricole più efficaci e sull’utilizzo di semi per colture resilienti.

COSTO 2016

Complementare a questa componente, vi è la creazione di fonti di sostentamento

€ 156.189

alternative laddove l’agricoltura non possa essere implementata a causa di

FINANZIAMENTO

limitazioni strutturali che il progetto non può affrontare (proprietà della terra,

CEI, FADV e partner locali
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

assenza di infrastrutture come strade e grandi arterie d’irrigazione, cambiamenti
climatici). Il progetto stimola forme comunitarie di attivazione di servizi finanziari,
come il credito intra-comunitario innescato dai gruppi di auto-aiuto di donne,
sostiene lo start up di microattività, fondamentali per garantire forme di reddito
alternative all’agricoltura. In questa direzione, il progetto promuove l’allevamento
come principale fonte di reddito alternativa.
Infine, trasversale sia alla produzione sia all’accesso al cibo sia alle fonti di
sostentamento alternative, il progetto si occupa della tematica ambientale, dei
cambiamenti climatici e della tutela del territorio, stimolando la consapevolezza
sui rischi e promuovendo attività di aumento della resilienza dei territori e delle
persone, fondamentale in questa area che è tra le più vulnerabili del mondo.
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ASIA - I PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI

Step Against Trafficking
Contrasto al traffico di minori - India
Si è concluso nel 2016 il progetto di Fondazione L’Albero della Vita dedicato al
TITOLO ORIGINALE
Step Against Trafficking

BENEFICIARI

contrasto al traffico dei bambini. Il progetto ha avuto l’obiettivo di consolidare e
rafforzare i meccanismi di protezione dell’infanzia e di promuovere una crescente

7.050 bambine e bambini
e le loro famiglie

consapevolezza e preparazione delle comunità locali sulle dinamiche del traffico,

PARTNER

progetto sono stati: il rafforzamento delle capacità dei bambini, affinché siano più

• Sanlaap
• Dhagagia Social Welfare
Society (DSWS)

LOCALITÀ
Stato del Bengala
Occidentale

DURATA
27 mesi

COSTO 2016**
€ 23.975

FINANZIAMENTO
FADV
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

i fattori di rischio e le conseguenze sui minori e le famiglie. I risultati attesi del
consapevoli e informati sul traffico e siano promotori dei messaggi chiave della
prevenzione del traffico tra i loro pari e nelle loro comunità; il rafforzamento dei
meccanismi di protezione a livello comunitario, con la costituzione di comitati per la
protezione dei minori, campagne di informazione e sensibilizzazione delle comunità
locali su prevenzione del traffico e servizi/schemi governativi a protezione sociale
cui è possibile accedere; l’aumento dei servizi specifici a tutela dei minori a rischio di
traffico e alle vittime, grazie all’informazione e alla sensibilizzazione dei funzionari di
polizia, polizia di frontiera e autorità giudiziaria e grazie alla sperimentazione di servizi
di “counseling in spazio sicuro” per i minori in due posti di controllo alla frontiera con
il Bangladesh; l’advocacy a livello locale, distrettuale e statale per il rafforzamento
della legislazione contro il traffico dei minori. Il progetto trasversalmente ha toccato
anche altre tematiche legate a pratiche che colpiscono i minori in queste aree: la
tematica delle spose bambine e quella del lavoro minorile. Entrambe le pratiche
costringono i bambini all’abbandono scolastico e alla perdita dell’infanzia, così come
avviene per il traffico. È stato dunque deciso di affiancare questi temi a quello del
traffico poiché spesso costituiscono le motivazioni stesse del traffico.
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GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ
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LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

RICERCA E ADVOCACY
Nel 2016 le attività
si sono concentrate sul tema della
povertà infantile in
Italia e sulla disseminazione dei risultati della ricerca
“Io non mi arrendo”

L’ambito di Ricerca e Advocacy contribuisce alla competenza tematica della Fondazione
L’Albero della Vita e alla sua possibilità di contribuire a orientare verso un nuovo welfare
di aiuto, in particolare nel contrasto alla povertà delle famiglie e agli effetti della povertà
sui bambini. La ricerca, le pubblicazioni di approfondimento e i documenti di policy, gli
incontri istituzionali, gli eventi e le attività di rete costituiscono le modalità preferenziali
per costruire e condividere le proprie competenze, sensibilizzare e orientare, costruire occasioni di scambio con le realtà istituzionali e del terzo settore. In particolare, per L’Albero
della Vita le attività di Ricerca e Advocacy - realizzate in autonomia, in partnership o in
rete e costruite sulla relazione e sulla collaborazione - rappresentano la possibilità di promuovere un rinnovamento della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e il miglioramento delle relative politiche e interventi, parallelamente ai propri progetti attivi sul territorio.
Come già in altri ambiti, l’Ente ispira il proprio lavoro alla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) e aderisce anche a diversi documenti che
sanciscono la priorità dell’infanzia nelle politiche di costruzione del benessere dei Paesi.
L’Ente fonda, inoltre, la propria visione e il proprio operato guardando al bambino e all’adulto nel loro possibile divenire, come protagonisti del loro sviluppo.

FOCUS TEMATICO
L’Albero della Vita si dedica con intensità al tema della povertà dell’infanzia perché incontra
ogni giorno, nei propri progetti sul territorio italiano, famiglie con bambini e ragazzi le cui
vite sono toccate dalla povertà materiale, educativa e sociale; nel 2015 il nostro Paese contava 1 milione 131 mila minorenni esposti alla povertà assoluta (10,9%, più del doppio di dieci
anni fa: 3,9% nel 2005), una condizione che si traduce in carenze di tipo materiale, alimentare, relazionale, in difficoltà scolastiche, con alti rischi di esclusione sociale e di problemi di salute da adulti, in una possibilità compromessa di sviluppare pienamente il loro potenziale.
Anche nel 2016 le attività di Ricerca e Advocacy si sono concentrate sul tema della povertà
dell’infanzia in Italia, in una fitta attività di condivisione del proprio approccio di contrasto
alla povertà tramite la disseminazione dei risultati della ricerca “Io non mi arrendo” insieme
al programma Varcare la Soglia, congiuntamente a un lavoro di sensibilizzazione delle istituzioni italiane nazionali, territoriali, universitarie e di altri ambiti del sociale.

RICERCA
Dopo aver fotografato nel 2014 il fenomeno della povertà minorile in Italia in “Verso il Benessere dei Bambini e dei Ragazzi in Europa” con Eurochild, nel 2015 L’Albero della Vita ha
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RICERCA E ADVOCACY

tolata “Io non mi arrendo. Bambini e famiglie in lotta contro la povertà”. Lo studio ha voluto
esplorare le reali esigenze delle famiglie povere e fragili in 7 città italiane e riconoscere le
risorse di cui ogni famiglia è portatrice. La ricerca ha permesso di ascoltare in profondità e
dare voce a chi la povertà la vive e si è interessata alla famiglia come potenziale (non come
problema) per capire quali risposte sono più adeguate alle sue esigenze, con un occhio di
speciale attenzione ai bambini. La voce delle famiglie ha evidenziato un deficit di rendimento delle risposte attualmente fornite dal welfare italiano, in difficoltà nell’accompagnare
i nuclei familiari fragili fuori dalla condizione di povertà e nel contenere i suoi effetti sulle
nuove generazioni. Un elemento significativo emerso dalla ricerca è che gli aiuti ritenuti mediamente più utili dai beneficiari sono i servizi (di accoglienza, di sostegno socio educativo,
di consultazione e orientamento…). Eppure questi servizi sono mediamente meno ricevuti
rispetto agli aiuti economici e materiali consegnati alla persona senza una mediazione professionale. Un altro elemento significativo è che anche in contesti di povertà molto grave le
famiglie hanno risorse e hanno desiderio di riprendere in mano la propria vita, apprezzano
l’aiuto che li aiuta veramente, che li riconosce capaci di fare e di essere, che restituisce fiducia e speranza; chi ha figli ha voglia di lottare, è resiliente e sviluppa inaspettate capacità.

SENSIBILIZZAZIONE E ADVOCACY
La ricerca è stata presentata alla Camera dei Deputati il 27 ottobre 2015, in collaborazione
con la Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza, alla presenza di diversi stakeholder
istituzionali, del privato e delle Università. Il 2016 si è concentrato sulla disseminazione di
questo lavoro di ricerca e del proprio programma di intervento per contrastare la povertà
delle famiglie e gli effetti della povertà sui bambini, con lo scopo di contribuire a influenzare le politiche sociali nazionali e locali di lotta alla povertà. Sono state incontrate oltre
cinquanta tra istituzioni nazionali, locali, regionali, università, fondazioni bancarie e vari enti/
organismi. Inoltre, il 19 maggio 2016 L’Albero della Vita ha promosso a Milano la conferenza
“Combattere la povertà con le famiglie. Verso un nuovo welfare d’aiuto”, per riflettere sulla
sfida per i servizi sociali dei territori posta dalla nuova strategia nazionale di contrasto alla
povertà e per promuovere un lavoro di aiuto insieme ai nuclei familiari, per attivarne risorse
e capacità. Il lavoro di sensibilizzazione e advocacy istituzionale de L’Albero della Vita si è
svolto sinergicamente alle attività di Alleanza contro la Povertà (di cui è entrata a far parte
nel 2016) con governo e parlamento per la definizione della misura nazionale di lotta alla
povertà. Dal 2016 in legge di Bilancio esiste un Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale con stanziamenti strutturali negli anni ed è stata disegnata una misura che, insieme
all’aiuto economico, prevede un intervento di aiuto basato sull’attivazione della persona. Il
lavoro di advocacy in rete prosegue per rendere la misura un livello essenziale delle prestazioni per tutti i cittadini in povertà assoluta e per superare la debolezza strutturale dei
servizi che devono essere aiutati a rafforzarsi per realizzare un progetto personalizzato con
le famiglie, teso a farle uscire dalla propria condizione di povertà.
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Eventi, campagne istituzionali, conferenze
2016

GENNAIO
22 G

LE

IN VIAGGIO VERSO
IL FUTURO – STORIE
DI BAMBINI SIRIANI
IN TRANSITO
Una mostra di disegni e
narrazioni, in collaborazione
con l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, che racconta il
viaggio che i bambini siriani
compiono per arrivare in Italia
e proseguire verso un futuro

2 0 16

Terza edizione del Tavolo
di confronto sulle criticità
connesse al fenomeno della
dispersione scolastica.

I

Milano

I O 2 016

sulle proprietà nutritive del
tarwi (Instagram, Facebook,
Twitter, TV e radio).

LOST
LE STRADE POSSIBILI

Milano

NA

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE #ESTE
PECHITOCOMETARWI
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Bari

1 A PR

E
N

NA

016
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E
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TUTT
O

APRILE

GIORNATA
APERTA DI
SENSIBILIZZAZIONE
AL VOLONTARIATO
all’interno de L’Albero della
Vita: coinvolgere un numero
sempre maggiore di
persone è chiave dell’aiuto
a bambini e famiglie in Italia
e nel mondo.

tutto da immaginare.

MAGGIO
19 M

A

A

Milano

I O 2 0 16

I O 2 0 16

Conferenza con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle politiche sociali
di contrasto alla povertà del territorio
in un’ottica di welfare generativo.

24 M

GG

GG

Milano

COMBATTERE LA POVERTÀ
CON LE FAMIGLIE. VERSO
UN NUOVO WELFARE D’AIUTO

PRESENTAZIONE
DELLA CAMPAGNA #BEATOLUI
Incontro con blogger e stampa di
settore per il lancio della campagna
#BeatoLui, volto alla comunicazione
e alla sensibilizzazione sul tema della
disabilità in India.

GIUGNO
6 GI

“VIAGGIO NELLE EMOZIONI”

U
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Mostra fotografica delle attività
del progetto “Donne andine in
cammino”.
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IL TARWI, NUTRIMENTO
DELLA TERRA.
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24 G

CONVENTION PIANETA NUOVO

7 GI U
GN

GN

Lamezia
Te r m e

“Viaggio nelle EmOZioni” è un incontro con le famiglie a coronamento del
percorso di educazione socioaffettiva
che ha coinvolto le classi della scuola
primaria Maggiore Perri: una mostra
interattiva dei lavori prodotti dagli
alunni partecipanti e un laboratorio
sulle emozioni per piccoli e adulti.

Una giornata di festa all’insegna dei diritti in
occasione della ratifica, da parte dell’Italia,
della Convenzione Internazionale delle Nazioni
Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
e per celebrare il lavoro svolto con le scuole
nell’anno scolastico 2015/16. Uno spazio di
incontro e condivisione per bambini e ragazzi
interessati ai temi dei diritti, della partecipazione e della cittadinanza attiva che sono il
cuore pulsante del programma Pianeta Nuovo.

SUL FILO. RACCONTI DI NODI, RETI
E LEGAMI: spettacolo finale del progetto
“Scuola di Circo Sociale” a Scampia.

EVENTI

SETTEMBRE
9-11 S

E

4 OT

27 O

T

“SALONE DELLA CSR
E IS”. Evento organizzato
all’Università Bocconi per
presentare il progetto “Chat
– Changing Attitude Against
Female Genital Mutilation”
e promuovere la partecipazione delle aziende
al progetto.

01

6

NOVEMBRE

6

(International Debate Education Association). I ragazzi del Comitato Portavoce dei Diritti (programma “Pianeta Nuovo”) hanno
incontrato coetanei di oltre dieci Paesi europei e con loro portato ai
parlamentari europei delle istanze relative al ruolo dell’educazione
nella partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale.

E

M

OT

Evento finale di progetto
e mostra fotografica.
Promozione del prodotto
tarwi nella Provincia di
Huaylas verso il mercato
nazionale e internazionale nel quadro rurale dello
sviluppo sostenibile.

INCONTRI DI FORMAZIONE
ALL’AFFIDO FAMILIARE:
percorso di 35 ore (tra colloqui
individuali e incontri d’aula in
gruppo) durante il quale le aspiranti
famiglie affidatarie sono sensibilizzate, informate, preparate alle
tematiche tipiche di un progetto
di Affido: normative, prassi,
aspetti psicologici...
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con l’obiettivo di approfondire, insieme ai sostenitori
attivi della Fondazione,
l’argomento relativo
al testamento solidale.

M
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Bruxelles
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M B R E 20

M B R E 20

28 -30

la seconda
edizione della
cena organizzata
dalla Fondazione
per raccogliere
fondi a favore
dei progetti
dell’Ente.

30 N

VE

VE

Milano

A NIGHT
FOR CHILDREN:

2016
RE

O

EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUI LASCITI TESTAMENTARI

DICEMBRE

16

29 N

Milano

B R E 2 016

versità di Padova e dall’Associazione
culturale Botta e Risposta. Cinque
ragazzi formati nel corso del progetto “Di-Battiamoci!” (programma
“Pianeta Nuovo”) hanno costituito
una squadra mista per provenienza scolastica e origine geografica.
Accompagnati dalle educatrici del
progetto, nel confronto dialettico
con altre squadre di coetanei sono
riusciti a meritarsi il secondo posto
in classifica nel torneo.

T
TO

Milano

R E 2 0 16

EMBRE 2

PARTECIPAZIONE ALLA
TERZA EDIZIONE DEL
TORNEO NAZIONALE DI
DIBATTITO, organizzato dall’Uni-

OB

TT

Padova

OTTOBRE

CONFERENZA STAMPA
DI INAUGURAZIONE
DEL PROGRAMMA VLS
A GENOVA
Incontro con le istituzioni per
l’avvio del programma “Varcare la Soglia” nella città ligure
con la partecipazione del Presidente del Municipio Centro
Est, l’Assessore alle Politiche
Socio Sanitarie del Comune
di Genova e Reach Italia.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE #IODONOFIDUCIA
Una campagna di sensibilizzazione web
sul tema della povertà delle famiglie
con bambini in Italia. La campagna si
è basata su un esperimento sociale e
a dicembre ha avuto, come elemento
rafforzativo, l’ingaggio degli Instagramer, attraverso il lancio di un “contest” e
l’organizzazione di una mostra fotografica all’hotel Nhow di Milano.
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PIATTAFORMA INFANZIA
L’informazione sui diritti dei minori
Il portale dedicato alla condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza verso la partecipazione dei giovani

Piattaforma Infanzia è un progetto dedicato alle condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel mondo. Si tratta di un portale (www.piattaformainfanzia.org) che
propone, agevola e incentiva una conoscenza e un approfondimento più consapevoli,
efficaci e aggiornati dei diritti dei minori, da quelli violati a quelli protetti.
Il progetto, sostenuto da Fondazione L’Albero della Vita, anche nel 2016 ha onorato la
propria missione, ogni giorno, in forma di puntuale rassegna stampa di fatti, eventi,
buone pratiche, condizioni critiche e varie tematiche legate alla promozione dei diritti dei minori. A completare l’offerta informativa, anche nel 2016 sono stati prodotti
aggiornamenti come analisi infografiche, focus on, inchieste, videointerviste e opinioni.
La sede del progetto è confermata a Napoli e il suo staff di giornalisti e reporter,
analisti e comunicatori sociali sta operando in direzione di un cambio di prospettiva
molto significativo e in linea con le migliori raccomandazioni: portare progressivamente i giovani a intendere, discutere e commentare essi stessi le problematiche della
propria età, fino alla creazione in futuro di una vera e propria redazione nazionale
diffusa, animata dai ragazzi di servizi, comunità, scuole, associazioni.
Resta in gioco la grande cooperazione di una rete di organizzazioni tra le più significative nel panorama nazionale, e non solo, per la ricerca di materiali da promuovere e valorizzare in chiave informativa. Grazie alla ricchezza dei contenuti proposti,
Piattaforma Infanzia crea così una rete di saperi capace di accrescere negli adulti la
conoscenza e la sensibilità nei confronti dei minori, sfruttando creatività e innovazione sociale e tecnologica a servizio di una nuova cultura dell’infanzia. Il tutto è quindi
ora in previsione di essere conformato alla nuova sfida della redazione nazionale dei
ragazzi. Restano capisaldi del progetto tutta la documentazione inerente dichiarazioni e raccomandazioni a tutela dei minori (UNESCO, Carta sulla conservazione del
patrimonio digitale, 2003), la condivisione dei punti di vista dell’umanità sui temi più
complessi dell’infanzia (UNESCO, Convenzione sulla protezione e promozione della Diversità delle Espressioni culturali, 2005) e la responsabilità sociale (Verso una
strategia europea dei diritti del minore, 2008). Il presente e un futuro nuovo appena
tratteggiato di Piattaforma Infanzia assicurano uno strumento privilegiato di lettura
dei diritti dei minori, un florido vivaio informativo su quanto sia cultura dell’infanzia e
adolescenza e il pieno coinvolgimento dei ragazzi su se stessi.
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MEDIA E SOCIAL MEDIA

LA COMUNICAZIONE
La comunicazione
racconta all’opinione pubblica l’intervento sociale de
L’Albero della Vita a
favore dell’infanzia
in Italia e nel mondo

La comunicazione, oltre alla creazione di un ambiente favorevole alla raccolta fondi,
svolge un ruolo direttamente strumentale alla visibilità dei progetti che vengono realizzati attraverso una promozione allargata e l’utilizzo di media, canali e strumenti tra
loro integrati. Tenere aggiornati i propri stakeholder e donatori su come vengono svolte le attività dei progetti e parlare a un numero sempre crescente di persone perché
conoscano le attività de L’Albero della Vita e le sostengano, sono gli obiettivi principali
della comunicazione istituzionale de L’Albero della Vita in Italia e a livello internazionale. Anche nel 2016 L’Albero della Vita si è fatto portavoce dei diritti dei minori, realizzando numerose attività di sensibilizzazione a livello nazionale e internazionale
per coinvolgere l’opinione pubblica, in alcune occasioni anche in network con altre
associazioni. Il loro scopo è stato principalmente quello di informare riguardo alle condizioni di vita dei bambini disagiati in tutto il mondo e raccogliere fondi a supporto dei
nostri progetti in Italia come nei Paesi poveri e in via di sviluppo. Nell’anno 2016 la comunicazione de L’Albero della Vita è aumentata e l’Ente ha sviluppato un’ampia rete di
strumenti e materiali per tenere i diversi interlocutori informati sulle proprie azioni e su
un diversificato spettro di tematiche legate all’infanzia. L’interesse dei media nei confronti dell’organizzazione è uno dei segnali più importanti della visibilità aumentata.
L’attività di Campaigning si è focalizzata sull’impegno al contrasto della povertà dell’infanzia e delle famiglie e sul disagio minorile, promuovendo i diritti dell’infanzia in Italia e
nel mondo e trattando in particolare alcuni temi:
• la povertà infantile e delle famiglie;
• l’impatto dei fenomeni migratori sulle famiglie e sui minori e le attività di accoglienza
nel nostro Paese;
• le problematiche specifiche in materia di protezione dell’infanzia come i minori fuori
famiglia e la promozione dell’affido, il traffico dei minori e le mutilazioni genitali femminili;
• le condizioni problematiche dei minori in condizione di disagio nelle periferie delle
grandi città (in particolare la dispersione scolastica);
• il diritto alla partecipazione giovanile;
• la child education, il diritto alla salute, la sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo;
• il tema della disabilità in India;
• le emergenze, con un’attenzione particolare all’Emergenza Terremoto in Centro Italia.
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Le attività di comunicazione nel 2016
sono sintetizzabili in quattro azioni principali:
1

le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi (si veda il paragrafo successivo);

2

l’attività continuativa di ufficio stampa e media relations con l’attivazione di importanti
blogger e top influencer della rete;

3

l’attività di informazione e storytelling attraverso i social media;

4

la realizzazione di materiali di promozione e visibilità dei progetti e di documenti
istituzionali e di rendicontazione sociale (bilancio sociale e annual report in lingua
italiana e inglese rispettivamente).

NEI MEDIA
Nel 2016 i media hanno offerto visibilità e promozione alle nostre attività progettuali. Le
uscite complessive su stampa on e offline, radio e TV sono state 173 (+27% rispetto al
2015), con informazioni e approfondimenti su tematiche strategiche per l’organizzazione, campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, progetti nazionali e internazionali
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e partnership aziendali. Tra i temi che hanno trovato più spazio sui media, anche
in raccordo con l’organizzazione di eventi dedicati e l’uscita di pubblicazioni

FACEBOOK
• I fan sono oltre 29.000
(al 31 dicembre 2016)
• Numerosi commenti
e condivisioni
(punte di 11.000)

specifiche, si segnalano:
•

la povertà dell’infanzia e delle famiglie

•

l’emergenza terremoto in Italia

•

le Mutilazioni Genitali Femminili

•

il tema dei minori fuori famiglia (comunità d’accoglienza e Affido)

•

l’accoglienza dei migranti

NEI SOCIAL MEDIA E NEL WEB
L’attività di comunicazione digitale sui social media e web nel 2016 è stata incrementata. Tutti i siti dell’Organizzazione registrano, infatti, una crescita degli

TWITTER
I follower sono oltre 1.700

utenti e delle visualizzazioni di pagina, oltre a un tempo di permanenza media in
aumento. A Ottobre 2016 è stata realizzata la campagna #iodonofiducia dando
il via al primo esperimento sociale in Italia sul tema della povertà. Con questa
iniziativa abbiamo raggiunto numeri enormi.
Solo su Facebook:
• 500 Commenti
• 11.000 condivisioni
• 1.400.000 visualizzazioni del video

YOUTUBE
• Utenti: 950 iscritti
• Visualizzazioni: 245.000

• oltre 3.200.000 persone raggiunte.
A oggi Facebook e Twitter costituiscono i due più importanti canali di comunicazione con l’esterno, capaci di favorire uno scambio continuo e utile con le
persone che seguono L’Albero della Vita e di misurare costantemente la loro
percezione rispetto alle attività promosse dall’Ente. Alla fine del 2016 i contenuti pubblicati su Facebook e Twitter sono stati in totale 120 e hanno permesso
di registrare un aumento dei fan su Facebook e dei follower su Twitter, per un
totale di 29.000 persone che a dicembre 2016 seguono L’Albero della Vita sui
propri canali social. Al tempo stesso, le attività di comunicazione promosse su
questi canali online si sono diffusi in rete in maniera capillare, soprattutto grazie

SITO

alla sempre maggiore partecipazione delle persone. In totale è stato possibile

www.alberodellavita.org
• Sessioni: 210.600
• Utenti: 175.200
• Visualizzazioni di pagina:
377.000

registrare circa 120.000 interazioni compiute da 25.000 persone diverse, che
hanno espresso commenti, richiesto informazioni sui progetti e sulle relative modalità per sostenerli, dimostrando coinvolgimento in campagne, eventi, progetti
o iniziative promosse da L’Albero della Vita.
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CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
E DI RACCOLTA FONDI
Nel 2016 la Fondazione ha lavorato con grande intensità con l’obiettivo di mantenere
e rafforzare la fedeltà della base di sostenitori, cercando di coinvolgere sempre di più i
sostenitori all’interno dell’organizzazione. I principali canali su cui si è lavorato nella direzione del rafforzamento della raccolta fondi sono stati:
•

le campagne di direct marketing

•

la campagna SMS solidale

•

la campagna 5x1000

•

la campagna #iodonofiducia

•

la campagna #beatolui

•

il SAD - Sostegno a Distanza

•

la campagna aziende
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La campagne
verso gli individui
Come la
relazione diretta
e continuativa
con i sostenitori
permette alla
Fondazione di
programmare e
gestire al meglio
i progetti e le
iniziative rivolte
ai beneficiari

Nel 2016 la Fondazione ha dato continuità allo strumento ormai consolidato del direct marketing inviando oltre 3 milioni di mailing e unificando per la prima volta, in
un’ottica di ottimizzazione, le due linee storiche: “Progetti d’Amore per Bambini” e
“Medici in Prima Linea”. Per mantenere continuità con il passato, la linea così unificata ha portato con sé gli elementi di comunicazione distintivi di entrambe le linee,
utilizzandoli a seconda degli obiettivi specifici della comunicazione, che vanno dalla
promozione dei progetti della Fondazione in Italia e nel mondo, alla tutela dell’infanzia, dell’accoglienza e della salute dei minori.
Nel dettaglio, i temi trattati nei mailing hanno riguardato i principali progetti della
Fondazione:
•

Le Comunità di Accoglienza per Minori fuori famiglia, La Bussola e ZeroSei;

•

Il programma “Varcare la Soglia” che sostiene le famiglie con bambini in povertà;

•

Il centro di accoglienza e la clinica ad Haiti gestiti da Suor Marcella Catozza;

•

I progetti per il supporto alla maternità e alla malnutrizione infantile in Kenya;

•

Il centro diurno di riabilitazione per i bambini disabili in India;

•

I progetti di scolarizzazione e supporto alle comunità in India.

•

Un intervento a carattere igienico-sanitario in Nepal a seguito del terremoto del 2015

A fine anno le donazioni da parte dei nostri sostenitori sono state circa:
190.000
È stata incrementata l’attività rivolta alla fidelizzazione del sostenitore, con l’obiettivo di portarlo a effettuare una donazione continuativa (SDD), che garantisce all’Ente una migliore e più efficace programmazione delle attività progettuali rivolte ai
beneficiari. In particolare, grazie all’investimento nel Face to Face, gestito internamente, alle varie azioni realizzate in passato e all’attuale e potenziato “Programma
Stella dei Bambini”, a fine 2016 sono state raccolte 2.146 donazioni continuative
(escluse quelle relative al SAD).
Il totale della raccolta fondi lorda da individui nel 2016 è stata pari a € 4.070.589.
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La campagna
SMS solidale
Attraverso lo strumento dell’SMS solidale, L’Albero della Vita ha
attivato una campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta
fondi indirizzati ai bisogni e ai diritti dei bambini. In particolare,
nel 2016 la campagna SMS solidale è stata realizzata a sostegno
delle comunità di accoglienza, dislocate sul territorio italiano, che
ospitano minori allontanati dalle proprie famiglie di origine per situazioni di abbandono, violenza, incuria, abusi e maltrattamenti.
La campagna SMS è stata declinata in stampa, radio, TV e web
ed è stata promossa attraverso un’attività di ricerca di spazi pubblicitari gratuiti e un’attività di ufficio stampa. Nel periodo di questa campagna, inoltre, molte reti satellitari e locali hanno
ospitato lo spot TV a titolo gratuito. L’attività di ufficio stampa si è concentrata nella realizzazione di numerosi redazionali
sia su carta stampata sia su molte testate online. La campagna è stata, infine, promossa anche attraverso i canali di comunicazione propri de L’Albero della Vita. In particolare, sono state effettuate le seguenti azioni:

> invio DEM ai sostenitori de L’Albero della Vita con invito a sostenere la campagna SMS;
> segnalazione della campagna sul sito internet della Fondazione;
> divulgazione della campagna attraverso i social network Facebook e Twitter.

La campagna
5x1000
Lo strumento del 5x1000 rappresenta una fondamentale fonte di raccolta per L’Albero della Vita e dà grande sostegno
all’attività istituzionale. I fondi ricevuti nel 2016 sono stati
pari a 1.388.910 euro, un risultato che è il frutto delle preferenze a favore della Fondazione di ben 43.491 contribuenti
italiani. Per la promozione dello strumento del 5x1000, L’Albero della Vita nel 2016 ha investito su una campagna
media, che ha visto coinvolti differenti canali (affissioni, buoni pasto, annunci stampa, attività online e mobile)
e sulla consolidata campagna verso i propri sostenitori, privati e aziende, attraverso lo strumento del direct
mailing, che ha portato un ulteriore contributo lordo di circa 180.000 euro.
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La campagna #iodonofiducia
Nel 2016 Fondazione L’Albero della Vita, ha promosso una campagna di sensibilizzazione web sul tema della povertà denominata #iodonofiducia.
La campagna si è basata su un esperimento sociale, il primo realizzato in Italia sul tema
della povertà. A Milano, in un luogo di grande transito, è stata messa in scena una situazione insolita e spiazzante: un bambino che simulava la richiesta di elemosina, con un
cartello e la scritta “Non darmi soldi. Dai fiducia al mio papà”. Sono state filmate (di
nascosto) le reazioni dei passanti.
La parola chiave della campagna è stata “Fiducia” perché:
•

è una parola ricorrente nelle testimonianze, nelle riflessioni, nei commenti delle famiglie
con figli che vivono una situazione difficile intervistate nella ricerca “Io non mi arrendo”;

•

è il cuore del nostro intervento progettuale, “Varcare la Soglia”, che mira a “ridare fiducia”
a chi l’ha persa, nelle proprie risorse e capacità;

•

la Fiducia, come da definizione, è un atteggiamento, verso altri o verso se stessi,
che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità;

•

in una società “iper-connessa” dove il tempo e lo spazio hanno cambiato dimensione,
la mancanza di fiducia è sempre più spesso al centro delle nostre vite.

Il lancio della campagna è avvenuto il 4 ottobre, in prossimità della giornata mondiale contro la povertà (17 ottobre). Si è conclusa a fine novembre e ha avuto, come elemento rafforzativo, un ingaggio degli Instagramer, attraverso il lancio di un “contest” e l’organizzazione
di una mostra fotografica all’hotel Nhow di Milano.
La campagna, che ha avuto un’ottima risposta da parte del pubblico web e dei media, è
visibile sui canali YouTube de L’Albero della Vita e sul sito www.iodonofiducia.org

La campagna #beatolui
Beato Lui è una campagna Digital sul tema della disabilità minorile in India. È la prima volta
che Fondazione L’Albero della Vita propone il sostegno regolare di una causa e per farlo ha
scelto la delicata questione della disabilità in India, che è specchio di una condizione diffusa
in tutti i Paesi nei quali interviene. Una campagna di forte impatto, con un tono di voce distintivo, ma senza far leva sul senso di colpa. La campagna è stata online da fine maggio a
fine luglio e ha previsto una declinazione nei diversi ambiti del digital advertising: motori di
ricerca, Facebook, Display Adv e mobile (smartphone e tablet).
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Il Sostegno a Distanza
È il programma
che permette
al sostenitore
di cambiare
direttamente
e concretamente
la vita e il destino
di un bambino

Il SAD – Sostegno a Distanza di Fondazione L’Albero della Vita - è un atto di solidarietà, un
modo concreto ed efficace per aiutare una bambina o un bambino, e anche la sua comunità,
in quei Paesi dove le difficili condizioni di vita ostacolano lo sviluppo e spesso negano il diritto all’infanzia e il diritto a vivere una vita dignitosa. La vera forza del sostegno a distanza
è l’essere uno strumento alla portata di tutti.
Come funziona? Attraverso l’invio di un contributo regolare, il sostenitore offre a un minore,
alla sua famiglia e a tutta la comunità la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita
nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono. Il Sostegno a Distanza è innanzitutto “relazione”. Relazione tra due persone, tra due famiglie, tra due culture, tra due mondi. Attraverso
il SAD il sostenitore versa una quota, pari a 312 euro all’anno, che consente di garantire a un
bambino di frequentare la scuola, di ricevere controlli medici periodici e godere di un’alimentazione sana e regolare.
Al sostenitore che aderisce al SAD sono inviati con regolarità aggiornamenti sul bambino e
sul progetto. In particolare, ogni anno riceve una fotografia aggiornata, un disegno originale
realizzato dal bambino, la pagella scolastica e un messaggio di auguri nel periodo di Natale,
oltre agli aggiornamenti progettuali del nostro magazine “SOStieni” e delle newsletter mensili. Può, inoltre, attivare una corrispondenza con il bambino, scrivendo due volte all’anno.
Il SAD de L’Albero della Vita ha sostenuto bambini in Perù e in Congo. È attivo in India dal
2005 e ad Haiti dal 2015. Nel corso degli anni, oltre a sostenere direttamente la scolarizzazione di migliaia di bambini, ha consentito il supporto a moltissimi progetti di sviluppo delle
comunità in cui vivono i minori sostenuti.
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I NUMERI DEL SAD NEL 2016
Grazie al progetto Sostegno a Distanza, in India è stato possibile:
garantire istruzione a 1.868 bambini, contribuendo alle spese di iscrizione scolastica, ai costi
delle uniformi scolastiche, dei libri e delle lezioni di sostegno pomeridiane e serali; portare
beneficio a oltre 10.000 beneficiari indiretti, membri della comunità;
garantire la distribuzione di 219.156 pasti ai bambini; organizzare 87 giornate dedicate
ai check up medici con cui si monitora lo stato di salute dei minori e si trattano
eventuali malattie e indisposizioni; distribuire ai beneficiari 6.220 kit per l’igiene
personale; permettere a 97 bambini di completare l’intero percorso scolastico.
I bambini sono stati protagonisti di numerose campagne di sensibilizzazione sui temi dell’igiene e della salute, sulle conseguenze negative dei matrimoni precoci per la salute e lo sviluppo delle bambine, sull’utilizzo di oggetti di uso comune per il primo soccorso, sull’importanza dell’educazione e delle tematiche ambientali. I temi sono stati affrontati realizzando
poster, rappresentazioni di strada, esibizioni e incontri con i membri della comunità.
A più di un anno dall’apertura del progetto di Sostegno a distanza ad Haiti, che coinvolgeva 90 bambini accolti nel Vilaj Italjen (nella bidonville Waf Jeremie della capitale
Port-au-Prince), è nata l’esigenza di trasformare il “SAD bambino” in un SAD che
aiutasse l’intera comunità ovvero 550 bambini da 0 a 13 anni (130 bambini della Kay
pe’ Giuss, gli altri di Waf Jeremie). Nel 2016, grazie al Sostegno a Distanza, ad Haiti è stato
possibile garantire anche lo stipendio di 3 professori per l’intero anno scolastico e offrire
borse di studio a 55 bambini per frequentare scuole di livello superiore.
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COME ABBIAMO

Fondo SAD

UTILIZZATO LE QUOTE
DEI SOSTENITORI SAD*

18

%

Costi di gestione del SAD:
Progetti SAD

a favore dei bambini, delle famiglie
e delle comunità in India e Haiti

(*) La presente rendicontazione è redatta secondo
i principi di trasparenza
ispirati alle Linee Guida
per il Sostegno a Distanza
approvate dall’Agenzia delle
ONLUS nel 2009 e a cui
L’Albero della Vita ha aderito
formalmente nel 2011.

20
62%
%

Nel 2016 l’Ente ha movimentato entrate da SAD come segue:
€ 935.197 proveniente dalle quote dei sostenitori;
€ 153.194 proveniente dal fondo SAD, fondo destinato e vincolato per progetti internazionali.
Le entrate sono così state destinate:
€ 571.961 per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini, delle famiglie e delle
comunità locali in India e Haiti;
€ 173.990 al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la realizzazione di progetti
in vari Paesi in via di sviluppo;
€ 153.194 per la realizzazione di progetti in Kenya e Perù;
€ 189.246 per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i sostenitori e la
gestione amministrativa.
Al 31/12/2016 il numero dei sostegni attivi è 3.735, il numero di sostenitori è 3.533.
L’Albero della Vita non utilizza le quote dei sostenitori per le campagne di sensibilizzazione
e di sviluppo del Sostegno a Distanza.

IL NOSTRO SOSTEGNO A DISTANZA
Il Sostegno a Distanza con L’Albero della Vita è un intervento a favore dei bambini in difficoltà in tutto il mondo, volto prioritariamente ad assicurare educazione, alimentazione e salute. È al contempo
un intervento di cooperazione internazionale che porta beneficio in modo strutturato ai minori, alle
loro famiglie e alle comunità locali assicurando protezione, educazione e sviluppo in territori poveri
e colpiti da emergenze.
La quota annuale versata dai sostenitori è destinata:
•

ai progetti di SAD a favore dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali in India e Haiti;

•

attraverso il fondo per il Sostegno a Distanza, ai progetti in altri Paesi in via di sviluppo

•

alla copertura di costi per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione amministrativa
per un importo massimo del 20%, come previsto dalla Carta dei Principi per il Sostegno a
Distanza (anno 2000).
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La campagna Aziende ed Enti
Anche nel 2016 numerose aziende ed enti privati hanno confermato il loro supporto
alla missione e ai progetti de L’Albero della Vita, attivandosi secondo diverse modalità:
•

Fondazione Mediolanum ha realizzato una campagna di raccolta fondi, “Bambini oltre la
soglia”, per raccogliere fondi a favore dei bambini in povertà in Italia. Tra gli altri progetti
sostenuti c’è “Varcare la Soglia” de L’Albero della Vita;

•

la Fondazione Filantropica Danilo e Luca Fossati ha sostenuto l’attività del centro “Vivi
ciò che Sei” nel quartiere Barona a Milano;

•

il Gruppo Giochi Preziosi, DHL, Imeter e Swarovski hanno sostenuto l’impegno de L’Albero della Vita a favore delle popolazioni colpite dal sisma nell’Italia centrale;

•

il sostegno di un progetto in Italia: Ge Capital, Global Kids Fund, Akzonobel e HDI sono
tra le aziende che hanno sostenuto i nostri Progetti d’Amore per i Bambini;

•

programmi di volontariato d’impresa per i dipendenti: per il secondo anno consecutivo
abbiamo partecipato al programma “Un giorno in dono” di Ubi. Iniziative simili sono
state organizzate in collaborazione con Moody’s, Rothschild, Timberland, Cargeas, Bpm
e Gap. Per un totale di 63 persone coinvolte.

•

donazioni di beni o servizi da parte dell’azienda: l’Ordine degli Ingegneri di Pavia, Lattes,
Unicredit, QVC hanno donato i loro prodotti/servizi per i nostri progetti;

•

eventi: abbiamo organizzato una cena di gala e invitato le aziende donatrici. Abbiamo
partecipato al Salone della CSR e IS in Bocconi a ottobre 2016 per promuovere il progetto Chat: Changing Attitude Against FGM contro le Mutilazioni Genitali Femminili in
Italia e in Europa;

•

campagna natalizia: in collaborazione con la Cooperativa L’Albero della Vita, abbiamo
proposto alle aziende i tradizionali gadget natalizi, la cui vendita è andata a finanziare il
progetto “Varcare la Soglia”;

•

collaborazione con Fondazione Adecco e Fondazione per l’Educazione Finanziaria (ABI)
al fine di migliorare l’employability e la capacità di gestione delle risorse economiche dei
beneficiari del progetto “Varcare la Soglia”;

•

enti privati: abbiamo ricevuto il sostegno di fondazioni bancarie, fondazioni private, associazioni e istituti caritativi. Nell’anno 2016, infatti, i progetti della Fondazione L’Albero
della Vita sono stati selezionati per il finanziamento e hanno ricevuto il contributo di:
- Unione Europea - Fondo Italo Peruviano - Bernard Van Leer Foundation - Conferenza Episcopale Italiana - Caritas Italiana - Regione Lombardia - Fondazione
Nando ed Elsa Peretti

La raccolta complessiva di fondi è stata di € 783.621,10
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Il Bazar solidale
www.bazarsolidale.org

Bomboniere colorate, biglietti d’auguri e originali portachiavi in metallo. Ma anche il
cioccolato equo e solidale, i gustosi panettoni, le nuove palline di Natale, il simpatico
libro di Flip. Il sito www.bazarsolidale.org è la vetrina online della cooperativa sociale
L’Albero della Vita ed è il luogo virtuale perfetto per chi vuole fare un regalo solidale
e nello stesso tempo originale. Il sito ha registrato oltre 286.000 visite annue, con un
incremento del 166,55% rispetto all’anno precedente, per un fatturato totale (fra donazioni indotte e acquisti solidali) di circa 140.000 euro.

Chi l’ha provato dice:

“Volevo qualcosa di diverso. Si, quest’anno mio figlio farà la Prima Comunione e non volevo la
solita bomboniera. Ho conosciuto L’Albero della Vita due anni fa. Sono stata a trovarli in sede e in
quell’occasione mi fecero vedere tutti i prodotti del Bazar Solidale: proprio lì mi venne l’idea. La matita,
simbolo di rinascita, porta con sé proprio il significato che volevo avesse quel giorno così speciale per
la mia famiglia. Il tutto andrà a sostegno delle comunità educative per minori e ricordarsi di pensare
a chi è meno fortunato è un messaggio importante, che volevo arrivasse anche a mio figlio. Per cui
consiglio a tutti di fare un giro sul sito di Bazar e di ordinare le bellissime bomboniere”

Lasciti
Nel 2016 la Fondazione ha dato continuità alla propria campagna di sensibilizzazione:

Scegli di esserci

nel sorriso di un bambino
Con il tuo lascito testamentario darai vita a nuovi progetti d’amore

“Scegli di esserci nel sorriso di un bambino” sul tema del testamento solidale.
In particolare è stato organizzato, presso la sede dell’Organizzazione, un evento di
approfondimento, tenuto da un avvocato esperto in materia di lasciti testamentari,
in cui i donatori intervenuti hanno avuto la possibilità di soddisfare le curiosità circa

Costruire il futuro
LE TESTIMONIANZE
DI CHI CI HA SCELTO
La massima fiducia
Conosco L’Albero della Vita da 15 anni e ho
sempre amato i bambini, anche se non ho
avuto figli. Una volta ho visitato una casa di
accoglienza e ogni anno faccio qualche donazione
per i singoli progetti. Per dare un segno di
continuità ho deciso da tempo di fare un lascito
alla Fondazione. Ho la massima fiducia, visto che è
un’organizzazione riconosciuta dalle istituzioni e a
livello internazionale. Io ho fatto un testamento
olografo e starà ai miei eredi farlo registrare.
Ovviamente non ho fretta...” Francesco, 74 anni

Quello che posso
Non ringraziatemi, davvero, non ho fatto
molto ma l’ho fatto con il cuore. Sono
io che vi ringrazio per ciò che fate ogni
giorno per i bambini” - Lucia, 68 anni

Il valore dell’istruzione
Quando lavoravo, tanti anni fa, insegnavo
matematica ai ragazzi e ancora oggi
incontro qualche mio ex studente che mi
saluta con affetto. Conosco il valore dell’istruzione
per un bambino. So che vi prodigate per questo,
che aiutate i bambini in tanti campi, e allora vi do
il mio aiuto volentieri. Vedo che in giro c’è tanta
gente che avrebbe la possibilità di aiutare gli altri
ma non ci pensa, sembra non gli interessi farlo.
Che peccato. Alla mia età vivo ogni giorno come
fosse un regalo” - Gianpaolo, 90 anni
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Il lascito testamentario è una grande scelta
d’amore nei confronti delle prossime generazioni

U

n atto di generosità, l’intenzione di dare
continuità a un progetto, un modo per
sentirsi in pace con la propria coscienza.
Sicuramente un gesto consapevole. Le
motivazioni in chi decide di fare un lascito
testamentario sono sempre differenti ma ogni
volta attingono alle emozioni più intime e
toccano le corde più profonde dell’animo. Chi,
infatti, sceglie questa formula di donazione
spontanea a favore di un ente di ricerca, una
onlus o qualunque organizzazione di pubblica
utilità, nutre in loro una fiducia profonda e
ne condivide le finalità. Nonostante la crisi
economica, la solidarietà non manca e la
gente comincia a capire che non occorre certo
disporre delle fortune di un grande imprenditore
per poter pensare di fare una donazione, sia
in termini di denaro sia sotto forma di beni.
Un piccolo contributo, unito a quello di altre
persone, si traduce in effetti tangibili, permette
di avviare o sostenere progetti importanti. I
dati e le stime confermano che in Italia questa
modalità di dettare le ultime volontà è sempre
più diffusa: negli ultimi 10 anni è stato registrato
un aumento del 10 per cento e le stime
prevedono un’ulteriore forte crescita per questo
fenomeno che avrà conseguenze sempre più
importanti e positive sulle generazioni future.

Fondazione L’Albero della Vita ©2016

ogni singolo aspetto legato ad un argomento così delicato, ma sempre più importante
a sostegno delle attività delle realtà che operano nel settore non profit. Per la prima
volta è stato utilizzato lo strumento del questionario, indirizzato ai donatori attivi, per
valutare, fra le altre informazioni, anche il grado di interesse sull’argomento. Le risposte generate e le richieste di approfondimento sono state molto numerose (in totale
un centinaio di contatti). Durante l’anno poi erano state pianificate alcune “uscite
stampa” sui principali quotidiani nazionali.
Nel 2016 L’Ente ha potuto contare anche su 5 lasciti testamentari per un valore totale
di € 409.043.
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RACCOLTA FONDI

La cena di gala
Oltre cento
sostenitori hanno
partecipato alla
seconda edizione
dell’evento di
raccolta fondi

A novembre la Fondazione ha organizzato la seconda edizione di “A night for children”, la cena di raccolta fondi nata nel 2015 per sostenere i progetti dell’Ente. La
serata si è svolta presso il Nhow Hotel a Milano e ha visto la partecipazione di circa
100 sostenitori e di qualche affezionata azienda “amica”.
Il presidente Ivano Abbruzzi ha fatto gli onori di casa e ha presentato i principali
progetti della Fondazione al fianco di Simona Iallonardo, Responsabile della Comunicazione e della Raccolta Fondi, nonché madrina della serata.
Un gruppo musicale ha intrattenuto i commensali, con canzoni tratte dal suo repertorio e toccanti interpretazioni di alcune storie dei beneficiari dei progetti dell’Ente.
La simpatica estrazione dei biglietti vincenti della riuscitissima lotteria ha concluso
il ricevimento: in palio abiti firmati, borse e tanti prodotti di pregio donati dalle
aziende partner della Fondazione.
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RISORSE UMANE

I numeri delle risorse umane*
Fondazione L’Albero della Vita (FADV)
Provenienza operatori FADV

134

Provenienza operatori CADV

41

Nord

Sud

6

Operatori FADV TOT 152

Qualifica

TOT 72
NE

TOT 25

15

60

Volontari CADV

9
P E R Ù 12
K E N YA 4
N E PA L 1
INDIA

1
S TAG E

2
3

TOT 31
RESPONSABILI

8

13
Uffici locali all’estero

I M P I E G AT I

LIBERI
PROFESSIONISTI

RESPONSABILI

C O R D I N AT O R I

3

N

12

LIBERI
PROFESSIONISTI

Volontari FADV

Qualifica

DO

INI

NE

INI

7

UO

M

N

M
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I M P I E G AT I

Sud

31

Operatori CADV

22

DO

51

Nord

Centro

12

UO

Cooperativa L’Albero della Vita (CADV)

Operatori dei partner
di progetto all’estero TOT 374

C O R D I N AT O R I

1
C O L L A B O R AT O R I

59
E D U C AT O R I

50
E D U C AT O R I

3
PSICOLOGI

5
AIUTO CASA

32
C O L L A B O R AT O R I
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(*) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2016, incluse le collaborazioni.
Il personale Italiano in forza al 31/12/2016 è così ripartito: 99 Totali per Fondazione e 60 Totali per Cooperativa.
Alcuni lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.
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FORMAZIONE

Intervento formativo e pedagogico
“L’unica persona
che si può ritenere
istruita è quella che
ha imparato come
si fa a imparare e,
quindi, a cambiare”.

“Imparare ad Imparare” (P. Paoletti)
L’Albero della Vita aspira a un mondo dove ogni individuo trovi una maggiore consapevolezza
di sé attraverso un processo di auto-educazione rivolto al continuo miglioramento. Sin dalla
sua nascita, L’Albero della Vita ha scelto il metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” (PTM),
il sistema pedagogico promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo ela Comunicazione, partner del proprio progetto formativo.

Carl Ransom Rogers
“Ogni Uomo è un educatore” (P. Paoletti)
Per la PTM il ruolo dell’educazione è sostenere il naturale desiderio di imparare, presente in
ogni bambino e uomo. Il primo compito dell’educatore è emanare il desiderio di conoscere e, a
tal fine, viene sostenuto attraverso la formazione alle idee-strumento di Osservazione, Mediazione, Traslazione e Normalizzazione secondo la PTM. L’intervento formativo e pedagogico si
struttura su diversi assi (Formazione d’aula, Supervisione psicopedagogica, Counseling, E-Learning e Auditing) e coinvolge le aree dell’Ente, i servizi, i progetti e il Board Metodologico.
“Il valore di un’idea sta nel metterla in pratica” (Thomas Alva Edison)
L’Albero della Vita offre ulteriori strumenti formativi specifici, come leva di sviluppo per singoli
ruoli, per esigenze di gruppi di lavoro o aree di riferimento; offre moduli formativi tecnici e
funzionali e fa in modo che le competenze acquisite e sviluppate possano essere condivise tra
i colleghi attraverso dei momenti di formazione interna.

> Formazione Pedagogica – ha come fine ultimo il benessere dei beneficiari attraverso lo
strumento principale a disposizione della collettività: colui che educa.
Tra i percorsi principali attivati:
•

I principi strutturali del sistema pedagogico (per tutti i collaboratori)

•

Il Gioco

•

Il Riconoscimento delle Emozioni

> Formazione Specifica – riguarda tematiche legate a specifiche situazioni professionali e a
esigenze di gruppi di lavoro o aree.

Alcuni tra i percorsi principali attivati:
•

Mind Training – Memorizzazione (per i collaboratori dell’area “uffici”)

•

Mind Training – Lettura Veloce (per i collaboratori dell’area “uffici”)

•

Muoversi, Comunicare e avere successo (per i collaboratori dell’area “uffici”)

•

Coinvolgimi e comprenderò: la costruzione di una relazione empatica (per volontari e
famiglie affidatarie)
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> Formazione Funzionale – ha come obiettivo l’aumento delle conoscenze tecniche e fun-

zionali dei singoli collaboratori, comprendendo un ampio spettro di tematiche e contenuti,
sensibilizzando lo sviluppo della conoscenza anche grazie all’introduzione di momenti strutturati di formazione interna tra colleghi.
Il Board Metodologico, un gruppo che partecipa a un percorso di sistematizzazione del metodo pedagogico assunto da L’Albero della Vita nel proprio statuto, assume particolare importanza attraverso la riorganizzazione dei saperi e la nominalizzazione delle esperienze. Con tale
gruppo nel 2016 si è avviato un lavoro di approfondimento della PTM all’interno dei progetti
prevedendo sia momenti formativi per i partecipanti sia fasi di analisi all’interno dei progetti.

FORMAZIONE
303 ORE

SUPERVISIONI
351 ORE

E-LEARNING

93 ORE FRUITE
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COUNSELING
80 ORE

AUDITING
56 ORE

FORMAZIONE

Attività formative realizzate
Le attività formative e pedagogiche nel 2016 sono state finalizzate a supportare L’Albero della
Vita nell’implementazione della sua missione e della sua visione all’interno delle attività di tutti
i settori organizzativi con particolare riferimento a:
• il miglioramento delle dinamiche di lavoro dei lavoratori e delle équipe (attraverso supervisioni, team-building, counseling individuali);
• l’introduzione e l’approfondimento della metodologia “Pedagogia per il Terzo Millennio”
nelle équipe educative, negli staff degli uffici di Milano e nel Board Metodologico;
• il consolidamento del gruppo di management nella direzione di una maggiore capacità di
condivisione e di azione coordinata attraverso la formazione specifica.
Le principali azioni formative e pedagogiche proposte trasversalmente agli operatori
de L’Albero della Vita nel 2016 e implementate con Fondazione Patrizio Paoletti sono:

Formazione d’aula in

12 PERCORSI FORMATIVI

Supervisione psicopedagogica per

18 PROGETTI

Counseling: colloqui individuali per

E-Learning:

20 OPERATORI

2 PERCORSI DI FORMAZIONE

a distanza con materiali di approfondimento e tutoring

Auditing:

36 QUESTIONARI e 20 INTERVISTE

Infine, sono stati attivati 7 percorsi di formazione per un totale di 154 ore e 6 percorsi
di formazione d’aula interna tra colleghi, per un totale di 45 ore.
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

Impatto sociale
COSA ABBIAMO FATTO
Assicurato benessere, diritti e sviluppo a 274.000
beneficiari in 54 progetti in tutto il mondo.
Focalizzato i programmi italiani, europei e nei Paesi
del Sud sui diritti dei bambini e sullo sviluppo della
loro capacità per migliorare la loro condizione personale e contribuire alla costruzione di una società
più giusta e coesa.
Aperto in Italia nuove linee di attività per sostenere
bambini e ragazzi coinvolti nei fenomeni migratori
e rinforzato i programmi di contrasto alla povertà
minorile e dei suoi effetti.
Risposto all’emergenza terremoto dando protezione e sostegno psicosociale ai bambini coinvolti.

COSA FAREMO
Sviluppare i programmi di tutela dei minori fuori famiglia potenziando lo strumento dell’affido etero-familiare in vari contesti italiani e internazionali.
Far crescere il programma nazionale “Varcare la Soglia” a sostegno delle famiglie con minori in condizione di povertà assoluta in Italia.
Allargare le attività di accoglienza con minori e famiglie richiedenti asilo nella città di Milano e programmare nuove iniziative in altri contesti italiani.
Aprire un’area per le emergenze a livello italiano ed
internazionale a sostegno dei bambini colpiti da disastri ambientali.
Migliorare i sistemi di monitoraggio e valutazione degli interventi.
Realizzare policy e metodologie specifiche per l’intervento in settori cruciali dell’attività istituzionale.

Personale
COSA ABBIAMO FATTO
Sviluppato l’area risorse umane e i meccanismi di
selezione e sviluppo del personale.
Dato occasioni di lavoro con L’Albero delle Vita internalizzando molte funzioni prima offerte da partner e fornitori esterni.
Fornito formazione, supervisione, counseling individuali e auditing in ambito pedagogico per un totale
circa 900 ore di attività.
Offerto programmi di formazione specifica e funzionale per stimolare la crescita delle abilità professionali.
Promosso nuovi percorsi di conoscenza delle metodologie pedagogiche in tutte le aree dell’organizzazione e in particolare con il personale educativo.
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Predisposto percorsi di performance dialog per lo
sviluppo del personale.
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COSA FAREMO
Proseguire la formazione pedagogica per tutto
il personale operante, incentivando le attività sul
personale operante nei contesti internazionali.
Promuovere e accompagnare all’implementazione
della Policy e della Metodologia dell’intervento sociale in tutti i contesti dell’ente in Italia e all’estero.
Finalizzare e applicare un contratto del lavoro
di secondo livello per valorizzare meglio le
diverse professionalità operanti all’interno de
L’Albero della Vita.
Consolidare e sviluppare la rete dei volontari.

SOSTENIBILITÀ

Governance e responsabilità
COSA ABBIAMO FATTO
Assicurato stabilità di governance attraverso 14 incontri del
Consiglio di Amministrazione per oltre 100 ore lavoro.
Assicurato continuità operativa ai comitati interni, in particolare al Comitato di Direzione e al Board Metodologico.

COSA FAREMO
Implementare il programma triennale 2017-2019 sviluppando strategie specifiche per alcune nuove aree di attività definite come prioritarie nel piano generale.

Realizzato un programma strategico per il triennio 2017-2019.

Attivare un Comitato di Networking per dare coordinamento e raccordo alle persone coinvolte nelle molte
reti a cui L’Albero della Vita aderisce.

Implementato il nuovo Modello Organizzativo a garanzia
di coerenza e trasparenza dell’operatività dell’Ente.

Migliorare il sistema di gestione dell’organizzazione
(ruoli, flussi, processi e procedure).

Sostenibilità ambientale
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

Promosso interventi di agricoltura sostenibile e sovranità alimentare in India, Kenya e Perù.

Intensificare gli interventi in emergenza legati ai disastri ambientali rivolti a bambini e famiglie.

Promosso attività durante le emergenze ambientali
in Bangladesh e Kenya.

Dare continuità alle attività di Educazione allo Sviluppo e alla Mondialità in un’ottica attenta alle tematiche ambientali.

Realizzato attività di Educazione allo Sviluppo e alla
Mondialità in un’ottica attenta alle tematiche ambientali in Italia.

Coinvolgere i minori come attori protagonisti delle
attività di carattere ambientale.

Orientato a consumi consapevoli le aree organizzative.

Sostenibilità economica
COSA ABBIAMO FATTO
Incentivato la raccolta di fondi con i tradizionali canali
del Direct Mailing, i partenariati con aziende e fondazioni, il Sostegno a Distanza e gli eventi, migliorando la
cura dei sostenitori.
Attivato una campagna di raccolta fondi “Face to face”
gestita con operatori de L’Albero della Vita a sostegno
della missione e dei progetti di tutta l’organizzazione.
Attivato una campagna per promuovere i lasciti testamentari.
Contenuto i costi delle attività gestionali attraverso investimenti più mirati e curando il controllo di gestione.
Migliorato la gestione economica implementando un
software per la contabilità generale, analitica e di progetto.

COSA FAREMO
Implementare un piano economico per il triennio
2017-2019 coerente con il piano di sviluppo strategico.
Migliorare il controllo dei flussi economici e della
gestione patrimoniale attraverso nuovi strumenti software e migliori processi di programmazione
economico-patrimoniale.
Rinforzare la raccolta di fondi istituzionali, soprattutto tra le grandi agenzie internazionali e le fondazioni
europee.
Rafforzare la raccolta fondi italiana tra aziende e
major donor (donazioni e lasciti)
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

> RIEPILOGO ATTIVITÀ
46.206 €
Ratei/Risconti

1.113.748 €
Crediti

4.478.255 €
Liquidità

4.563.621 €
Immobilizzazioni

TOTALE

10.201.830 €
INDICATORI DELLE ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
Immateriali
Materiali
Finanziarie

26.710 €
3.619.665 €
917.246 €

Crediti
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Clienti			
Tributi 		
Altri 			

Liquidità
Banca			
Cassa

4.474.251 €
4.004 €

Ratei/Risconti
1.021.950 €
14.941 €
76.857 €
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Ratei/Risconti

46.206 €

STATO PATRIMONIALE

> RIEPILOGO PASSIVITÀ
65.019 €

Ratei/Risconti

677.036 €
Fondi

3.704.196 €
Debiti

5.755.579 €
Patrimonio

TOTALE

10.201.830 €
INDICATORI DELLE PASSIVITÀ
Patrimonio
Fondo Dotazione
Riserve Statutarie
Fondi Vincolati
da Terzi
Fondo Destinato
a Progetti Sociali
Avanzi di Gestione

Fondi
100.000 €
3.360.134 €
1.291.779 €
967.239 €
36.427 €

677.036 €

Fondi

Debiti
Fornitori
1.433.756 €
Banche
1.750.479 €
Tributari
65.809 €
Istituti di Previdenza 134.390 €
Altri
319.762 €
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> RIEPILOGO COSTI
162.888 €
Ammortamenti
e Svalutazioni

230.563 €
Godimento
Beni Terzi

235.857 €

Costi Materie Prime,
Di Consumo

194.408 €

Oneri Diversi
di Gestione

2.211.581 €

Costi del Personale

6.570.569 €

Servizi Sociali,
Progetti e Comunicazione

COSTI
TOTALE

SERVIZI SOCIALI,
PROGETTI E COMUNICAZIONE
Costi per Campagne

1.035.137 €

Progetti Sociali

1.194.735 €
41.449 €

Utenze Energetiche
Manutenzioni e Riparazioni

105.618 €

Formazione e altri costi del Personale

272.517 €

Spese viaggi e pernotti

226.341 €

Consulenze 		

9.605.866 €

2.952.624 €

Costi per Servizi

402.045 €

Competenze Amministratori
Altre Spese 		
Oneri Doganali
Assicurazioni

70.008 €
4.341 €

134.766 €

Spese Bancarie

88.434 €
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Costi per Gestione, Materie Prime

24.941 €

Materiale di consumo

55.299 €

Carburanti e lubrificanti

10.158 €

Cancelleria, Stampati e Materiale Didattico 54.114 €
Altri Acquisti

91.346 €

317 €
42.238 €

Comunicazione
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COSTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO

GODIMENTO BENI TERZI
Locazioni		

197.982 €

Noleggi			

32.581 €

CONTO ECONOMICO

> RIEPILOGO PROVENTI

112.535 €
Altri Proventi

157.399 €

Contributi da Aziende
e Enti Privati

409.043 €

Lasciti
Testamentari

1.185.012 €

Convenzioni
da Enti Pubblici

1.284.320 €

Contributi Vincolati
impiegati

1.388.911 €
5 per mille

5.154.040 €
Contributi
da Privati

PROVENTI
TOTALE

9.691.260 €
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Come sostenerci
Ecco quali sono tutte le modalità con cui è possibile sostenere la Fondazione
L’Albero della Vita e aiutare migliaia di bambini in difficoltà in Italia e nel mondo.

DONAZIONI CONTINUATIVE
Chi sostiene un bambino a distanza o chi diventa “Stella dei bambini” sostiene regolarmente la Fondazione con una donazione mensile e permette di rispondere
tempestivamente alle sempre più frequenti richieste di aiuto, di protezione, di acco-

AGEVOLAZIONI FISCALI
La Fondazione è ONLUS ex
art. 10 D. Lgs 460/97 iscritta
all’omologa anagrafe unica. In
quanto ONLUS, le persone fisiche e le persone giuridiche
possono pertanto detrarre o
dedursi le erogazioni effettuate a favore della Fondazione nei limiti e con le modalità
stabilite per legge (art. 15, c.1.1
DPR 917/86, art. 14 DL 35/05
come convertito da L. 80/05 e
art. 100, c.2 lett. h).
Per persone fisiche e persone giuridiche deducibilità dal
reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del
10% del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000
euro annui.
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Solo per le persone fisiche, è
possibile detrarre fino al 26%
delle erogazioni in denaro per
importo non superiore a euro
30.000. Per tutte le informazioni sugli importi deducibili,
le modalità e le specificità, si
può contattare la Fondazione
allo 02 90751517.

glienza. Per informazioni e attivazioni chiamare il numero 02 90751517.

DONAZIONI IN POSTA
Si può donare in tutti gli uffici postali con un bollettino intestato
a Fondazione L’Albero della Vita Onlus,
C/C numero 32474264

DONAZIONI ONLINE
•

CON BONIFICO BANCARIO, sull’IBAN IT31H0311101645000000039398
intestato a Fondazione L’Albero della Vita Onlus

•

CON CARTA DI CREDITO, sul sito www.alberodellavita.org

•

CON PAYPAL, tramite il sito www.paypal.it. Un metodo veloce, facile e sicuro: basta avere un conto Paypal o una carta di credito, anche prepagata.

LASCITO TESTAMENTARIO
Con un lascito testamentario a Fondazione L’Albero della Vita si possono realizzare nuovi progetti d’amore per i bambini. Per informazioni telefonaci al
numero 02 90751517 o scrivi a lasciti@alberodellavita.org

5x1000
Il 5x1000 è una forma di sostegno che non costa nulla, ma fa la differenza
per tanti bambini. Sulla dichiarazione dei redditi basta firmare in Onlus
e scrivere il codice fiscale 04504550965.

REGALI SOLIDALI, BOMBONIERE E PARTECIPAZIONI
Per rendere unici i propri momenti speciali con un gesto di solidarietà, si possono
acquistare regali solidali, bomboniere e partecipazioni su www.bazarsolidale.org.
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