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LETTERA DEL PRESIDENTE

UN ANNO PER DAR VOCE
ALLE TEMATICHE DELL’INFANZIA
Il nostro 2012 è stato un anno da portavoce. Un anno speso, in particolare in Italia
e in Europa, nell’impegno a far conoscere e creare attenzione su temi importanti che
riguardano i bambini e le loro famiglie.
Il lavoro de L’Albero della Vita, da sempre impegnato sul campo a promuovere sviluppo
e crescita per migliaia di minori in condizione di abbandono, deprivazione e svantaggio,
guarda oggi più che mai a individuare e promuovere elementi di senso e di rilevanza,
di metodologia e di indirizzo a favore di tutte quelle realtà – istituzionali e non – che
possono e debbono assumere ruolo e responsabilità per affrontare le problematiche
e cogliere le opportunità che si palesano ai nostri occhi in materia di infanzia, tutela,
educazione, diritti.
Il 2012 ci ha visti lavorare intensamente a favore dei minori nelle periferie delle grandi
città italiane con tanti progetti realizzati di concerto con le realtà territoriali sui temi della
dispersione scolastica, della mancanza di servizi ed opportunità nei quartieri, l’isolamento
e il degrado territoriale, la devianza sociale e la legalità, l’integrazione dei minori stranieri.
Progetti nei quartieri Brancaccio e Zen a Palermo, Enziteto e San Palo a Bari, Scampia e
Sanità a Napoli, Barona a Milano, Sanpierdarena a Genova; progetti all’interno dei quali
si è costruito un colloquio con il territorio volto a sottolineare le problematiche, proporre
soluzioni e soprattutto dare voce ai bambini e ai ragazzi, ai loro vissuti, ai loro desideri,
alla loro voglia di costruirsi un presente e un futuro di qualità.
Con il dossier “Sguardi Oltre – I ragazzi riprendono le periferie”, costruito nell’esperienza
dei progetti e delle conferenze cittadine realizzate a Bari, Napoli e Palermo e con il
prezioso contributo di esperti del mondo accademico, importanti istituzioni italiane e
locali, siamo stati a inizio novembre a Roma a presentare la tematica nella sua ampiezza,
ospiti dell’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Ma il nostro 2012 è stato anche l’anno di un grande rilancio delle tematiche legate ai
processi migratori, dell’impatto della migrazione sulla vita dei minori e delle loro famiglie.
Con uno sguardo Europeo, con particolare attenzione ai cosiddetti Orfani Bianchi,
bambini lasciati a casa dai genitori migranti dall’Est Europeo verso i paesi dell’Unione con
maggiori opportunità di lavoro e crescita economica. Ma anche alla migrazione Romena
delle famiglie intere, delle loro difficoltà nell’integrazione e del processo di reintegro
all’interno dei contesi di partenza, al termine dell’esperienza all’estero; un tema affrontato
da un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea che L’Albero della Vita ha
condotto con il sostegno di Università e Centri di Ricerca in Italia, Spagna, Romania, che
ha dato origine a pubblicazioni e conferenze divulgative a Milano, Barcellona, Jasi e, nel
marzo 2013 a Bruxelles.
Con uno sguardo internazionale abbiamo lavorato in India dove la migrazione dei minori
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Grazie per aver deciso di accogliere nella sua famiglia il piccolo Nome
Bambino. Sarà un legame di amicizia profondo e sincero.

Sede Nazionale: Via L. il Moro 6/A - Palazzo Pacinotti - Milano 3 City - 20080 Basiglio (MI)
Tel. 02/92276230 Fax 02/90751464 - sad.fondazione@alberodellavita.org - www.alberodellavita.org
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IL NOSTRO BILANCIO

La Fondazione L’Albero della Vita - onlus è giunta
al suo quinto anno di redazione del bilancio sociale
nella felicità di poter presentare un documento
che possa raccontare l’Organizzazione, i suoi
principi ispiratori, la sua storia, le sue attività e il
loro impatto, le risorse impiegate, gli stakeholder
coinvolti, puntando l’attenzione sul tema della
sostenibilità.
Lo scopo del bilancio sociale è e resta quello di
dare risposte alle aspettative di tutti i portatori
di interesse, di evidenziare il “costo sociale” del
raggiungimento degli obiettivi e, in generale, di
rivolgere l’attenzione al tema della sostenibilità.
In questa direzione, L’Albero della Vita,
perseguendo un obiettivo umanitario, s’impegna a
ridurre il costo sociale derivante dalle attività svolte
dalle società moderne in tutto il mondo.

È quindi possibile affermare che la nostra
missione persegue la sostenibilità sociale?
Noi pensiamo di sì.

KENYA, DISTRETTO DI NAIROBI
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La premessa che riteniamo di portare avanti è il
perseguimento della sostenibilità sociale attraverso
la rendicontazione di come la missione, gli obiettivi
raggiunti e quelli futuri nonché gli interessi degli
stakeholder siano di per sé sociali.
Vogliamo raccontarvi come la sostenibilità, che è
uno dei principi della nostra missione, non possa
essere raggiunta se non passando attraverso la
soddisfazione degli interessi degli stakeholder e la
realizzazione degli obiettivi prefissati.
Tutto ciò è parte fondante e imprescindibile
del nostro operato: tutto ciò è, per definizione,
“sostenibilità”. Come per le edizioni del 2010 e
2011, i destinatari principali ai quali è rivolto questo
documento sono:
1. chi lavora con noi;
2. chi indirizza il nostro lavoro;
3. i beneficiari dei nostri interventi;
4. chi collabora con noi;
5. chi ci sostiene.

I BAMBINI INDIANI CHE SOSTENIAMO. INDIA, WEST BENGAL

Il bilancio sociale è stato redatto tenendo conto ed integrando i principi dei seguenti riferimenti normativi:
Legge regionale n.1 del 14 /02/2008: Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
Circolare Regionale n. 14 del 29/05/2009 pubblicata BURL n. 23 dell’ 8/06/2009
Decreto del 24/01/08: Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale (Gazzetta Ufficiale n. 86, dell’11/04/2008)
Deliberazione n. VIII/0055376 del 10/08/2007 della Regione Lombardia
Il D.Lgs. 155/06 “Disciplina dell’impresa sociale”, a norma della L.118/2005
Accountability 1000 (AA1000)
Global Reporting Iniziative (GRI): Linee Guida per il reporting di sostenibilità.
Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data XXXXXXXXXX.
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L’ORGANIZZAZIONE
L’ALBERO DELLA VITA

L’Albero della Vita è un’Organizzazione no profit
nata nell’aprile del 1997.
Oggi, in Italia, l’Organizzazione è composta di tre
enti: la Fondazione, la Cooperativa e l’Associazione.
All’estero, la Fondazione italiana ha costituito
con sede a Lugano (Svizzera) l’ente umanitario
Foundation Tree of Life International con lo scopo
di diffondere nei paesi comunitari la missione e i
valori de L’Albero della Vita.

Credenziali:

In sedici anni di attività, l’Organizzazione L’Albero
della Vita ha ricevuto consensi e riconoscimenti
importanti:
■■

■■

■■

Gli enti esteri no profit costituiti sino a oggi tramite
la Fondazione svizzera sono:
■■

Paese

Nome

Città

REGNO UNITO

Albero della Vita UK

Londra

REPUBBLICA
CECA

Nadační fond na pomoc
opuštěným dětem

SLOVACCHIA

Nadácia Pre
Opustené Deti

■■

Praga
■■

Bratislava

dalla Prefettura di Milano è stata riconosciuta
ente morale;
dall’Agenzia delle Entrate è stata riconosciuta
ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità
Sociale);
dal Presidente della Repubblica Italiana ha
ricevuto due Targhe d’Argento per le attività
meritorie svolte;
dal Presidente del Consiglio e da vari
Ministeri sono stati concessi alti Patrocini
per le sue campagne di comunicazione e di
sensibilizzazione a tutela dei diritti dei bambini;
dal MAE, Ministero degli Affari Esteri
italiano, riconosciuta ONG (Organizzazione
Non Governativa);
da migliaia di amici, sostenitori, “portavoce dei
diritti dei bambini” che da ogni parte d’Italia
hanno manifestato la loro partecipazione e
sostegno per i suoi progetti sociali.

Nel 2012 la Fondazione L’Albero della Vita ha avuto
sedi e uffici anche a:
Paese

Indirizzo

Inquadramento

INDIA

Kolkata

Liaison Office

PERÙ

Lima

Branch Office

KENYA

Nairobi

Ufficio

BELGIO

Bruxelles

Unità Locale UE

Dal 2010 è nata la Tree of Life International
Network, un’alliance tra tutti gli enti italiani ed
esteri per la promozione nel mondo delle finalità e
attività de L’Albero della Vita.
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LA BUSSOLA, BORGARELLO (PV).
UNA DELLE NOSTRE STORICHE CASE D’ACCOGLIENZA

L’ALBERO DELLE VITA ADERISCE A:
■■ Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo
■■ Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia
■■ Dichiarazione del Millennio
■■ Campagna del Millennio
■■ Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo
■■ Carta dei Valori del Volontario
■■ Carta dei Principi e Carta dei Criteri
di qualità per il Sostegno a Distanza
elaborati dall’associazione ForumSaD
■■ Linee guida per il Sostegno a Distanza
dell’Agenzia per il Terzo Settore

LA BUSSOLA, BORGARELLO (PV)

2.2) Visione e Missione
Trasformare i condizionamenti in condizioni.

“Fare dell’educazione uno strumento
per trasformare il disagio.”
L’Albero della Vita nasce dal desiderio dei suoi
fondatori di migliorare la condizione di bambini,
adolescenti, donne, famiglie e comunità in
situazioni di disagio sociale, restituendo loro
il diritto a una vita dignitosa e con opportunità
di crescita. La presenza di forti problematiche
ambientali e sociali è connaturata in ogni contesto
d’intervento dei progetti de L’Albero della Vita,
laddove in particolare i bambini sono i soggetti più
vulnerabili e le loro difficoltà richiedono approcci
capaci di affrontare grandi complessità.

trasformare le condizioni penalizzanti nelle quali si
trovano in una condizione neutra per una “nuova
partenza” di sviluppo e crescita.
L’Albero della Vita è da sempre impegnata a
promuovere azioni efficaci atte a:
■■
■■
■■

assicurare benessere
proteggere e promuovere i diritti
favorire lo sviluppo

dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità
di appartenenza.
L’Albero della Vita segue le linee definite dalla
CRC (Convenzione Internazionale per i Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza).

L’Albero della Vita applica nei suoi interventi le
idee e gli strumenti di Pedagogia per il Terzo
Millennio®, sistema pedagogico promosso dalla
Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la
comunicazione. Gli operatori de L’Albero della
Vita si formano a tale sistema, riconoscendo
“ogni uomo è un educatore” come principio di
responsabilità sociale, educandosi a rendere
“pedagogico” ogni proprio atto.
L’Albero della Vita orienta i suoi operatori a
essere consapevoli del proprio ruolo educativo
nell’accogliere bambini e adulti, così da saper
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GOVERNANCE
E RESPONSABILITÀ

3.1) Codice etico e responsabilità amministrativa
I Principi etici ispiratori
L’Albero della Vita segue i principi di Autonomia, Responsabilità e Sussidiarietà, consapevole che la qualità
del proprio operato dipende da alcuni importanti fattori che sono i principi fondamentali e ispiratori del suo
agire.
INTEGRITÀ
Le azioni dei dipendenti, collaboratori e di ogni altro
esponente sono improntate all’integrità e all’etica
in ogni momento, affinché sia meritata la fiducia e il
rispetto degli Stakeholder, degli Enti, delle Istituzioni
e della Comunità.
QUALITÀ DELLE PERSONE
La qualità dei progetti e delle soluzioni dipende
dalla qualità delle persone. L’impegno de L’Albero
della Vita è rivolto nel cercare l’eccellenza,
come modello a tendere, in tutti i campi della
vita, orientando tutti gli operatori a coniugare
professionalità e passione, all’autodisciplina e
responsabilità, coerenza e spirito di gruppo.

IMPORTANZA DEGLI ENTI E DI COLORO CHE SI
RIVOLGONO ALLA FONDAZIONE
Lo sviluppo di una cultura orientata al servizio ci
spinge a ricercare modalità di rapporto con gli Enti
improntati alla collaborazione, alla trasparenza e
alla responsabilità nell’assolvere gli impegni presi.
Tali principi sono stati integrati in un Codice
Etico approvato e promosso dal Consiglio di
Amministrazione, dotandosi anche di un Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un
Organismo di Vigilanza.

3.2) La nostra carta d’identità
Denominazione

Fondazione L’Albero della Vita - onlus

Data costituzione

29/07/2004

Sede legale

Milano, Piazza Luigi di Savoia 22

Sede direttiva

Basiglio (MI), Via Ludovico il Moro 6/A

Natura giuridica

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

ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

22 febbraio 2005

ONG Organizzazione Non Governativa

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

Codice Fiscale - P.IVA

04504550965
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3.3) Organi sociali e struttura operativa
Il Comitato dei Fondatori
È composto dalle persone fisiche e dai
rappresentanti legali delle persone giuridiche che
hanno promosso la costituzione della Fondazione
cui si aggiungono nuovi soggetti di volta in volta
accolti. Il comitato ha il compito di nominare i
quattro membri del Consiglio di Amministrazione di
propria competenza, verificare che il funzionamento
della Fondazione sia consono ai principi contenuti
nell’atto costitutivo e statuto.
Il Comitato attuale è composto dalla:
Associazione e Cooperativa L’Albero della Vita,
Associazione e Fondazione Patrizio Paoletti, e da
Patrizio Paoletti, Antonella Galiè,
Maurizio Montesano, Laura Pelladoni,
Stefano Gianini, Marie Therese Amadei,
Ivano Abbruzzi, Alberto Davide Sinigallia, Antonella
Selvaggio, Paolo Paoletti.

Il Consiglio d’Amministrazione

È investito dei poteri di gestione. Le sue principali
funzioni sono: approva il piano annuale delle
attività, vigila e controlla sulla realizzazione dei
programmi, sulla conformità alle norme statutarie
dell’impiego dei contributi ricevuti, approva i bilanci
e delibera sul patrimonio.
È composto di 6 membri di cui uno con funzione di
Presidente e si riunisce almeno due volte l’anno.
Consiglio di Amministrazione 2012:
Patrizio Paoletti, Presidente
Stefano Gianini, Vice-presidente
Maurizio Montesano, Direttore Generale con
funzioni amministrative
Antonella Galiè
Antonella Selvaggio
Alfredo Vaglieco

Il Presidente

Ha la rappresentanza e la firma legale, presiede le
riunioni del consiglio e sovrintende l’ordinaria e la
straordinaria amministrazione.
Patrizio Paoletti
(Napoli, 1960) Formatore, docente, imprenditore,
è considerato tra i massimi esperti a livello
internazionale di Comunicazione Relazionale.
Da sempre impegnato nella ricerca didattica su
metodi e tecniche per favorire lo sviluppo e la
comunicazione, è fautore di un innovativo metodo
pedagogico denominato Pedagogia per il Terzo
Millennio®.
Il Collegio dei Revisori
È composto di 3 membri. Esso ha funzione di
controllo contabile e amministrativo, esprimendo il
proprio parere su bilanci preventivi e consuntivi.
Collegio dei Revisori 2012:
Gennaro Cirillo, Presidente
Amedeo Stangherlin
Barbara Manfredini
L’Organismo di Vigilanza
Vigila sull’adeguatezza del Modello Organizzativo e
sull’osservanza da parte dell’ente delle prescrizioni
in esso contenute.
Organismo di Vigilanza 2012:
Luca Esposito Merricone, Presidente
Ivano Abbruzzi,
Rosanna Manfé

Bilancio sociale 2012
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3.4) I processi decisionali
Il principio ispiratore

La Pedagogia per il Terzo Millennio© cui L’Albero
della Vita ispira i suoi interventi e i suoi metodi
definisce uno strumento guida per la conduzione
delle attività: la stella di flusso.

Sostituendo il concetto obsoleto di “catena
di valore”, dove tutti gli elementi del processo
produttivo sono posti in linea retta, l’idea di
“flusso” porta a guardare ogni elemento come
portatore di un’ampia gamma di relazioni
moltiplicando i risultati.
(Patrizio Paoletti: “Crescere nell’eccellenza”)
La stella di flusso posiziona le 5 dimensioni
fondanti del processo di management
dell’organizzazione delle attività e definisce le
relazioni logico-lineari tra esse.
L’innesco è dato dalla definizione del Ruolo che si
esprime in relazione al Progetto che lo contiene
e alla Visione che lo ha generato. La corretta
comprensione del Ruolo e la sua relazione con
gli obiettivi è l’elemento centrale che conduce a
definire la Responsabilità che ogni operatore ne
L’Albero della Vita è chiamato a gestire e sviluppare.
La chiara comprensione del Ruolo e la corretta
gestione della Responsabilità conduce alla
Priorità: ciò che di essenziale c’è nell’operatività e
su cui concentrare gli sforzi consapevoli. La Priorità
conduce alla migliore realizzazione del processo di
Delega che ogni funzione necessita di individuare e
gestire. La Delega ci conduce a scoprire che nessun
processo può essere condotto senza l’apporto
risolutore di un team con diverse competenze e

capacità a concorrere nel raggiungimento delle
mete. La dimensione finale è rappresentata dal
Controllo che ne L’Albero della Vita è inteso come
momento in cui processo e procedura sono vagliati
alla ricerca di campi di miglioramento.
Correttamente interpretata la stella di flusso
si rivela un ottimo strumento per la gestione
di processi complessi, per la crescita dei team
di lavoro, per la corretta relazione con tutti gli
stakeholder delle attività sociali de L’Albero della
Vita.

Valori organizzativi

L’Albero della Vita nel suo operare a livello
nazionale e internazionale si fa portatore e
interprete di valori solidali tra soggetti appartenenti
a contesti socio-culturali differenti per la
realizzazione degli obiettivi comuni.

La gestione dei progetti

L’Albero della Vita ha adottato una metodica
operativa nella conduzione delle sue attività
progettuali italiane e nei paesi in via di sviluppo
nota come “Project Cycle Management”.
Quest’approccio considera la vita del progetto
come un insieme di azioni definite, ma al tempo
stesso correlate in una sequenza circolare.
Ogni fase di lavoro è supportata da
documentazione standardizzata (formulari,
griglie di budget e rendicontazione), considerando
analoghi strumenti utilizzati dalle maggiori
agenzie internazionali.

LA STELLA DI FLUSSO, STRUMENTO GUIDA DI PEDAGOGIA PER IL TERZO MILLENNIO©
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Le Fasi operative nella produzione delle attività
FASE

Programmazione

Identificazione

Formulazione

Finanziamento

Realizzazione

Valutazione

FLUSSO

ATTORI

■■ INPUT: valori, politiche e linee guida dell’ente e dei
principali stakeholder

■■ CDA, stakeholder

■■ OUTPUT: documenti strategici, briefing, concept
paper, metodologie

■■ CDA, Ufficio Progetti

■■ INPUT: dati di contesto, bisogni ed opportunità,
risorse chiave

■■ Coordinatori locali, controparti e stakeholder

■■ OUTPUT: schede di pre-fattibilità contenenti
indirizzi progettuali

■■ Ufficio Progetti, coordinatori locali

■■ INPUT: studio di campo approfondito, elementi
strategici ed economici

■■ Coordinatori locali, controparti, stakeholder

■■ OUTPUT: progetto completo con matrice logica,
budget, cronogramma

■■ Ufficio Progetti, coordinatori locali

■■ INPUT: bandi di finanziamento, progetto formulato

■■ Donor, Ufficio Progetti

■■ OUTPUT: approvazione finale del progetto da parte
di donor (o del CDA*)

■■ Donor, CDA*

■■ INPUT: risorse umane e materiali, partner, processi
organizzativi

■■ Coordinatori e staff locali, partner

■■ OUTPUT: attività, risultati raggiunti e impatto sui
beneficiari

■■ Beneficiari e stakeholder

■■ INPUT: reportistica e rendicontazione secondo lo
strumentario in dotazione

■■ Coordinatori e staff locali, partner
■■ Ufficio Progetti

■■ OUTPUT: analisi, valutazioni e correttivi,
restituzione ai donatori

■■ Ufficio Progetti
■■ CDA

(*) in caso di progetti finanziati con risorse proprie dell’ente

Bilancio sociale 2012
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4

LA PROGETTAZIONE

4.1) Attività e metodologie
L’Albero della Vita è impegnata a difendere e
promuovere i diritti, il benessere e lo sviluppo
di bambini, giovani e famiglie che in Italia e nel
Mondo vivono condizioni di disagio, deprivazione,
marginalità sociale. Le sue attività si snodano lungo
4 macro-aree:
TUTELA DELL’INFANZIA
■■

■■

■■

■■

■■

Prevenzione e contrasto ad abusi e
maltrattamenti
Contrasto al traffico di minori, sostegno ai
richiedenti asilo
Accoglienza di minori fuori famiglia in comunità
e in affido
Socializzazione e orientamento ai minori nelle
periferie urbane
Prevenzione e contrasto alle mutilazioni
genitali femminili

EDUCAZIONE, CITTADINANZA E
PARTECIPAZIONE
■■

■■
■■

■■

Garanzia del diritto alla scuola per i minori nei
contesti poveri
Educazione allo sviluppo nelle scuole
Promozione della partecipazione di bambini e
giovani
Promozione della cittadinanza attiva, europea,
mondiale

I BAMBINI E LE FAMIGLIE NEI PROCESSI
MIGRATORI
■■
■■

Sostegno alle famiglie migranti con i loro figli
Supporto alle famiglie transnazionali e ai
children left behind

CONTRASTO ALLA POVERTÀ E AI SUOI EFFETTI
■■

■■

■■

Interventi in materia di sicurezza e sovranità
alimentare
Promozione di sviluppo locale delle
popolazioni più deprivate
Garanzia del diritto all’acqua e realizzazione di
servizi igienici

L’Albero della Vita ha attivato un programma
di attività medico-assistenziale, ma anche di
prevenzione e di sviluppo, a beneficio delle persone
in condizioni di precaria salute o a rischio di
malattia e di vita: programma Medici in Prima linea.
PROGRAMMA “MEDICI IN PRIMA LINEA”
■■

Interventi sulla salute materno-infantile e in
pediatria nei Paesi poveri.

RAGAZZI DI “PIANETA NUOVO” - Programma di educazione ai diritti e allo sviluppo
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4.2) Progettazione italiana
L’attività italiana de L’Albero della Vita inizia nel 1997 in Lombardia con la
realizzazione di strutture di accoglienza e socializzazione per minori a rischio
nelle provincie di Milano e Pavia. A partire dal 2005 con la nascita della
Fondazione, L’Albero della Vita si è impegnata a favore dei bambini in 14
regioni con progetti e servizi rivolti a beneficiari di età compresa tra 0 e 21 anni,
operando in contesti socio-culturali diversi, incontrando differenti tematiche
e problematiche, interagendo con le istituzioni locali, impiegando decine di
operatori sociali e centinaia di volontari.
TUTELA DELL’INFANZIA
Il sostegno a minori fuori famiglia ed in nuclei familiari vulnerabili o problematici
L’équipe psico-pedagogica de L’Albero della Vita opera secondo un modello di intervento
che si basa su una stretta integrazione tra cinque modalità o momenti:
1. il sostegno diurno del bambino con una famiglia problematica;
2. l’accoglienza del bambino e della sua mamma in strutture in semi-autonomia;
3. la prima accoglienza del bambino all’interno di una struttura specializzata;
4. l’inserimento del bambino in un contesto di affido etero-familiare;
5. percorsi per l’autonomia: il processo di autonomia assistita.
1. Il sostegno diurno del bambino con una famiglia problematica
Struttura

Utenza massima

Città

Apertura

Titolatità

Vivi ciò che Sei

15 minori 13 -18 anni

Milano

2001

Cooperativa

Planet Star Roma

20 minori 11 -13 anni

Roma

2007

Fondazione

Planet Star Lamezia

15 minori 13 -18 anni

Lamezia Terme

2011

Fondazione

Numero utenti
e beneficiari

Fascia
0-3

Fascia
3-6

Fascia
6-10

Fascia
10-13

Vivi ciò che Sei

Fascia
13-18

Fascia
18-21

Mamme

8

Totale
8

Planet Star Roma

19

19

Planet Star Lamezia

10

10

Disgreg

Alcool
Tossic

Vivi ciò che Sei

7

1

Planet Star Roma

19

Planet Star Lamezia

10

Problematiche
di provenienza

Maltr
Abuso

Abband
Trascur

Econom

Ausiliario

Devia

Penale

Psico

Utenti
(capacità massima struttura)

Responsabile

Educatore

Vivi ciò che Sei

1

1

18

Planet Star Roma

1

1

20

Planet Star Lamezia

1

1

15
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2. L’accoglienza del bambino e della sua mamma in strutture in semi-autonomia
Interventi per mamme e bambini
Milano

Numero utenti
e beneficiari

2 appartamenti per l’autonomia

Fascia
0-3

Fascia
3-6

Fascia
6-10

Fascia
10-13

2

2

2

Alcool
Tossic

Psico

La Rondine - Milano

Problematiche
di provenienza

Violenza
Intrafam

Discreg

La Rondine - Milano

1

1

Milano

dal 2006

Fascia
13-18

Econom

Coordinatore

Educatore

1

1

Ausiliario

Totale

3

9

Educat

Osserv

Bambini
(al momento ospitati)

Mamme
(al momento ospitate)

6

3

LEGENDA
Violenza intra-familiare

DISCREG

Disgregazione del nucleo familiare

ALCOOL - TOSSIC

Alcool e tossicodipendenze dei genitori

PSICO

Problematiche psichiatriche

ECONOM

Problemi economici della famiglia d’origine

SALUT

Problematiche nell’area della salute

EDUC

Forti difficoltà nell’area della genitorialità / educazione

OSSERV

Richiesta di osservazione del nucleo familiare

MOMENTO DI GIOCO A ZERO-SEI (MI) - UNA DELLE NOSTRE CASE D’ACCOGLIENZA

Fondazione L’Albero della Vita

Salut

Mamme

1

VIOLENZA INTRAFAM

18

Fascia
18-21

3. La prima accoglienza del bambino all’interno di una struttura specializzata
Struttura

Utenza

Città

Apertura

Titolatità

ZeroSei

9 Minori 0 - 6 anni

Milano

2001

Cooperativa

La Bussola

10 Minori 4 - 12 anni

Borgarello (PV)

1998

Cooperativa

La Fenice

10 Minori 10 - 18 anni

Oristano

2007

FONDAZIONE (appalto COOP)

Numero utenti
e beneficiari

Fascia
0-3

Fascia
3-6

Fascia
6-10

Fascia
10-13

Fascia
13-18

1

5

3

2

La Bussola
Zero Sei

6

Abband
Trascur

Disgreg

La Bussola

5

2

Zero Sei

4

La Fenice

Totale
11
14

1

Maltr
Abuso

Mamme

8

La Fenice

Problematiche
di provenienza

Fascia
18-21

3

Alcool
Tossic

1

4

2

14

15

Carcere

Econom

1

1

1

1

1

1

Devia

Penale

MNA
8

1

4

LEGENDA
MALTR – ABUSO

Maltrattamenti, abusi, conflittualità e violenze da parte della famiglia d’origine e/o altri adulti

ABBAND - TRASCUR

Abbandono e grave trascuratezza da parte dei genitori

DISGREG

Disgregazione del nucleo familiare

ALCOOL - TOSSIC

Alcool e tossicodipendenze dei genitori

CARCERE

Detenzione in carcere dei genitori

ECONOM

Problemi economici della famiglia d’origine

DEVIA

Devianza minorile

PENALE

Problematiche penali del minore

MNA

Minori non accompagnati

Coordinatore

Educatore

Ausiliario

Utenti
(capacità massima struttura)

La Bussola

1

5

1,5

10

Zero Sei

1

7

1

9

La Fenice

1

9

1

8+2

Responsabile
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4. L’inserimento del bambino in un contesto di affido etero-familiare
Servizio affidi attivo dal 2005 nella provincie di Milano, Pavia, Brescia. Prevede attività di sensibilizzazione,
formazione delle famiglie affidatarie e sostegno agli affidi in corso.
Dati 2012:
■■
■■

Nuovi affidi avviati		
Affidi gestiti nell’anno

10
31

Famiglie sensibilizzate
Famiglie formate		

■■
■■

100
16

5. Leaving care: il processo di autonomia assistita

Struttura

Utenza

Città

Apertura

Titolatità

Giovani in Crescita

6 Giovani 16-21 anni

Palermo

2008

Fondazione appalto COOP*

Numero utenti
/ beneficiari

Fascia
0-3

Fascia
3-6

Fascia
6-10

Fascia
10-13

Fascia
13-18

Fascia
18-21

4

5

Giovani in Crescita

Problematiche
di provenienza

Maltr
Abuso

Giovani in Crescita

1

Abband
Trascur

Responsabile
Giovani In Crescita

Disgreg

Alcool
Tossic

Carcere

Fondazione L’Albero della Vita

Devia

1

Coordinatore

Educatore

1

5

MOMENTO DI GIOCO A LA BUSSOLA (PV) - UNA DELLE NOSTRE CASE D’ACCOGLIENZA

20

Econom

Ausiliario

Mamme

Totale
9

Penale

MNA

1

9*

Utenti
(capacità massima struttura)
7

EDUCAZIONE, CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE

PROGETTO
Pianeta Nuovo

BENEFICIARI

CITTÀ

PARTNER

Roma
Catanzaro
(Lamezia Terme)

Progetto direttamente
gestito dalla Fondazione
L’Albero della Vita

130

Napoli
(Rione Sanità, San
Giovanni a Teduccio,
San Pietro a Patierno)
Genova
Palermo

Lega Navale
Napoli Genova
e Palermo
Altra Napoli Onlus

20

Bari
(Quartiere San Paolo)

Fondazione Giovanni
Paolo II Onlus

30

Napoli
(Quartieri di Scampia
e Chiaiano)

Scuola di Circo Corsaro;
Associazione Giocolieri
e Dintorni

10

Milano
(Quartiere Barona)

Cooperativa Sociale
L’Albero della Vita;
Officina Cinema

41

Palermo
Centro di Accoglienza
(Quartiere Brancaccio) Padre Nostro onlus

400

Milano

Associazione ABA

76

Firenze e Provincia

Associazione Nosotras

1.700

Programma di educazione ai diritti e allo sviluppo realizzato in 13
Scuole a Roma (35 Classi) e 12 Scuole a Catanzaro/Lamezia T. (51
classi). Comprende laboratori educativi con i bambini nelle classi,
moduli di formazione per i docenti e percorsi di promozione di una
cittadinanza attiva e globale.

Una Vela per sperare
Progetto che, attraverso corsi base di vela, mira a migliorare le
opportunità relazionali e di tempo libero dei minori provenienti da
quartieri a rischio e che versano in situazioni di disagio sociale.

Il viaggio delle storie
Progetto di prevenzione della dispersione scolastica, nelle scuole
medie, che utilizza il ludobus come strumento didattico e metodologico alternativo all’interno dell’attività curriculare.

Salti Immortali
Progetto che, attraverso l’utilizzo dell’arte circense, ha dato
l’opportunità a dei minori italiani e di etnia ROM in situazione
di disagio socio-culturale di esprimere il proprio vissuto, aprirsi
all’accogliere le diversità e scoprire i propri talenti.

RIOT - Revolution in Our Town
Progetto di contrasto al disagio giovanile volto a incrementare le
opportunità di partecipazione e crescita attraverso la recitazione e
l’arte video, come strumenti utili per una maggiore consapevolezza
di sé e di libera espressione.

Mettiamoci in gioco
Progetto di prevenzione del disagio e della devianza sociale volto a
garantire maggiori opportunità di sviluppo, crescita e partecipazione
dei minori, attraverso l’uso educativo e formativo del calcio.

Amore, bellezza e cibo: l’alfabeto delle emozioni
Il progetto di sensibilizzazione e prevenzione sul tema dei disturbi
alimentari e dei disagi adolescenziali. Rivolto ad alunni, insegnanti,
genitori ed istituzioni attraverso un ciclo di incontri e l’attivazione di
uno sportello di ascolto all’interno delle scuole.

Progetto di prevenzione e sensibilizzazione sul tema delle
Mutilazioni Genitali Femminili, che ha visto il coinvolgimento
del personale docente ed educativo delle scuole dell’infanzia e
primarie in un percorso di incontri volti a conoscere la tematica, le
sue problematiche connesse e riconoscere i segnali di disagio nelle
bambine a rischio di MGF.

Bilancio sociale 2012

21

I BAMBINI E LE FAMIGLIE NEI PROCESSI MIGRATORI

PROGETTO
Afghani

BENEFICIARI

CITTÀ

PARTNER

350

Roma
(Zona Ostiense)

Progetto direttamente
gestito dalla Fondazione
L’Albero della Vita

170

Roma
(Villaggio Breda VIII
municipalità)

Associazione
La Rosmarina

37

Torino (Quartiere di
Porta Palazzo)

ASAI
(Associazione
Animazione
Interculturale)

Progetto di protezione e tutela dei minori afghani in transito attraverso uno sportello di informazione ed orientamento e una serie di
azioni di advocacy sulle istituzioni territoriali e nazionali.

Mamme Solidali
Progetto rivolto a donne immigrate, finalizzato ad una migliore integrazione nel tessuto sociale cittadino. Ha garantito uno sportello di
segretariato sociale e corsi di italiano ed informatica.

HipHop&Rap@unquartiereacolori.to
Il progetto mira ad offrire a minori stranieri occasioni di integrazione,
attraverso la partecipazione a corsi hiphop e rap e alla creazione di
percorsi di cittadinanza attiva.

22
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I RAGAZZI SI ESIBISCONO IN CANTI RAP - PROGETTO “HipHop&Rap@unquartiereacolori.to”

LA LOCANDINA DELLA CAMPAGNA DEL CAV E IL SITO INTERNET

4.3) C.A.V.: Centro Antiviolenza di Oristano

C.A.V: Centro antiviolenza di Oristano
Il Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” del
Comune di Oristano nasce nel novembre del
2010 per dare continuità e potenziare un servizio
già esistente, lo Sportello Antiviolenza istituito
nel 2001 nel Comune di Oristano. Oggi il centro
è gestito dal PLUS con la collaborazione della
Cooperativa sociale ONLUS L’Albero della Vita e
finanziato ai sensi della Legge Regionale n° 8 del 7
agosto 2007.
Il Centro Antiviolenza si pone come un punto di
riferimento per il contrasto di tutte le forme di
violenza di genere. Propone percorsi di uscita
dalla violenza ponendo al centro i desideri, la

libertà e l’autonomia di scelta delle donne. Ad ogni
donna che ci contatta sono garantiti anonimato,
riservatezza e gratuità dei servizi offerti. Le donne
che si rivolgono al Centro potranno contare sulla
presenza di operatrici qualificate: psicologa,
educatrice professionale e assistente sociale che
lavorano in equipe per rispondere alla complessità
dei bisogni di tutte.
Non esistono soluzioni uguali per ogni donna ma
esiste l’opportunità di aprire con e per ognuna
di loro uno spazio di relazione utile a sollecitare
delle riflessioni, lasciando alla donna la libertà di
trasformarle in azioni.

LA SEDE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA“Donna Eleonora”- ORISTANO
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NUMERO DONNE ACCOLTE ALLO SPORTELLO
NAZIONALITÀ
2010

2011

2012

TOTALI

italiana

3

34

51

88

italiana acquisita

0

0

5

5

estera

0

3

3

6

totali

3

37

59

99

ETÀ CON FASCE SPECIFICHE D’ETÀ
2010

2011

2012

TOTALI

18/30 anni

0

3

4

7

31/40 anni

1

10

18

29

41/50 anni

1

9

20

30

51/60 anni

0

7

10

17

oltre 60 anni

0

6

5

11

n.r.

1

2

3

6

totali

3

37

60

100

DONNE CON FIGLI
2010

2011

2012

TOTALI

donne con figli

2

28

47

77

donne senza figli

0

8

10

18

n.r.

1

1

3

5

totali

3

37

60

100

NUMERO COLLOQUI DA NOVEMBRE 2010 AD OGGI
2010

2011

2012

Totali

Colloqui telefonici

5

182

262

449

Colloqui allo Sportello

4

180

327

511

Totali

9

362

589

960

INSERIMENTI IN CASA RIFUGIO
Data inserimento

Data dimissioni

1° nucleo: madre (36 anni) e figlia (13 anni).

24.01.2011

19.05.2011

2° nucleo: madre (47 anni) e figlio (7 anni)

11.04.2011

18.04.2011

3° nucleo: madre (22 anni) e 2 figli (5 e 3 anni)

25.08.2011

22.12.2011

4° nucleo: madre (44 anni) e figlio (13 mesi)

07.10.2011

11.02.2012

donna (33 anni)

23.07.2012

09.10.2012
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4.4) Progettazione internazionale
L’attività internazionale de L’Albero della Vita inizia nel 2005 con i primi interventi per la scolarizzazione dei
minori nello stato del West Bengal in India. Nel 2008 si sono ampliate le iniziative in Perù e successivamente
nel 2009 in Kenya e Romania e nel 2010 ad Haiti in occasione del sisma che ha colpito l’isola.
Le numerose iniziative mirano allo sviluppo delle comunità locali al fine di garantire migliori condizioni di
vita ai minori e delle loro famiglie, garantendo al contempo diritti fondamentali come la protezione, le cure
mediche, l’acqua.
TUTELA DELL’INFANZIA
in India
Early marriage prevention
PARTNER: Don Bosco Development Society Calcutta
Progetto di prevenzione del matrimonio precoce, pratica ampiamente diffusa in molte zone rurali dell’India, e di promozione
del diritto allo studio con 2000 minori che frequentano 4 scuole nel block di Azimgan, nel Distretto del Murshidabad – West
Bengal. Empowerment di 200 ragazze di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni che frequentano la Don Bosco High School
di Azimganj, per accrescerne le capacità di negoziare le decisioni chiave della vita, completare i propri studi e accedere a
possibilità di realizzazione professionale.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Prevenzione del traffico per bambine ed adolescenti del Magrahat II Block nel South 24 Parganas - Calcutta
PARTNER: Nishtha
Proteggere 6000 minorenni dai rischi del traffico attraverso una maggiore consapevolezza presso le famiglie e nelle scuole
dell’importanza del percorso scolastico; costituzione di un gruppo di 60 minori portavoce dei propri diritti e promotori di attività
di sensibilizzazione nelle scuole e presso gli attori rilevanti.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

in Kenya
Una nuova accoglienza: intervento nell’orfanotrofio pubblico di Nairobi
PARTNER: Youth Alive Kenya
Sostenere e migliorare il “Nairobi Children’s Home”, l’unico orfanotrofio pubblico di Nairobi che accoglie fino a 150 minori, al
fine di creare le condizioni essenziali per un servizio adeguato e aggiornato rispettoso dei bisogni del bambino, formando tutto
lo staff in counselling, assistenza educativa e reinseriento familiare.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”
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INDIA, WEST BENGAL

KENYA, SLUM DI NAIROBI

PERÙ, PAMPAROMAS

EDUCAZIONE, CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE
in India
Sostegno scolastico e residenzialità per minori svantaggiati nei distretti di South 24 Parganas, West Bengal
PARTNER: Palli Unnayan Samiti Baruipur - PUS
Prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e favorire il completamento del ciclo scolastico secondario di 375 minori (7-18 anni)
svantaggiati nelle aree suburbane e rurali di Calcutta, West Bengal attraverso la facilitazione dell’accesso alla scuola formale
e la realizzazione di un servizio di doposcuola.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Sostegno scolastico e residenzialità per minori svantaggiati nei distretti di South 24 Parganas, West Bengal
PARTNER: Nishtha
Prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e favorire il completamento del ciclo scolastico secondario di 350 minori (7-18 anni)
svantaggiati nelle aree suburbane e rurali di Calcutta, West Bengal attraverso la facilitazione dell’accesso alla scuola formale
e la realizzazione di un servizio di doposcuola.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Sostegno scolastico e residenzialità per minori svantaggiati in 5 distretti del West Bengal
PARTNER: Don Bosco Development Society Kolkata (DB/DOC)
Prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e favorire il completamento del ciclo scolastico secondario di 766 minori (4-18 anni)
svantaggiati nei distretti di Calcutta, di Mushidabad, di Nadia, di Darjeeling, del North 24 Parganas, West Bengal attraverso
l’accesso alla scuola formale.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Sostegno scolastico e residenzialità per minori svantaggiati in 5 distretti del West Bengal
PARTNER: Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e favorire il completamento del ciclo scolastico secondario di 517 minori (6-18
anni) svantaggiati nel centro scolastico e residenziale St. Paul in Dhupguri e in 5 villaggi rurali dell’area di Dhupguri, distretto
di Jalpaiguri, West Bengal attraverso l’accesso alla scuola formale. Servizio di residenzialità per 96 minori presso il centro St.
Paul di Dhupgur.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”
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I BAMBINI E LE FAMIGLIE NEI PROCESSI MIGRATORI
in Bolivia
Prevenzione, protezione e attenzione per bambine e adolescenti in situazione di violenza sessuale commerciale portatrici di HIV-AIDS
PARTNER: Fundazciòn Munasim Kullakita
Progretto di accompagnamento individuale a 60 bambine e adolescenti vittime di violenza sessuale commerciale contagiate
con il virus HIV nella città di El Alto.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

in Romania, Italia, Spagna
Children’s Rights in Action. Improving Children’s Rights in Migration Across Europe. The Romania Case
PARTNER: ISMU (Italia); Università di Barcellona e IRES (Spagna); Associazione Alternative Sociale (Romania)
Condurre una ricerca organica sulla condizione del minore romeno coinvolto nella migrazione dalla Romania all’Italia e alla
Spagna ed identificare le criticità del processo di integrazione, i casi di migrazione fallita e le ripercussioni sul minore, una serie
di buone pratiche per assicurare ai bambini romeni il rispetto dei loro diritti in Italia e Spagna.
Finanziato dalla Commissione Europea - DG JUSTICE

in Romania
Approfondimento della conoscenza delle problematiche degli orfani bianchi: assistenza diretta per i bambini re-emigrati nella
contea di Jasi
PARTNER: Associazione Alternative Sociale
Assistenza psico-sociale diretta a 60 bambini nei villaggi di Deleni, Miroslava, Targu Frumos, Osoi, Letcani nella regione di
Jasi, che rientrano soli in Romania dopo essere emigrati con i genitori. Il progetto integra un progetto di ricerca finanziato dalla
Commissione Europea, con una componente operativa indispensabile per l’elaborazione di una metodologia di intervento
diretto sul gruppo target.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”
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HAITI, SLUM DI WHAF JEREMY

in Perù
Comunità Andine in cammino: promozione dello sviluppo sostenibile nel distretto rurale di Pamparomás
PARTNER: Junta De Desarrollo Distrital De Pamparomás – JDDP
Programma di sviluppo locale partecipato volto ad assicurare aumento del reddito e sicurezza alimentare ad una comunità di 150
nuclei familiari (750 adulti e 600 minori) nel distretto di Pamparomás, provincia di Wailas, regione dell’Ankash.
Modello di produzione e consumo ecosostenibile, condotto in collaborazione con il governo municipale e le comunità locali, che
vede l’estensione della terra coltivabile, il miglioramento della zootecnia familiare e la reintroduzione, il consumo e la vendita di
prodotti andini tradizionali, la diffusione di sane abitudini alimentari e pratiche igienico sanitarie, la valorizzazione del patrimonio
culturale andino con attività di educazione alla mondialità.
Finanziato da Fondazione Cariplo

Comunità Andine in cammino: promozione dello sviluppo sostenibile nel distretto rurale di Pamparomás – FASE II
PARTNER: Junta De Desarrollo Distrital De Pamparomás – JDDP
Programma di sviluppo locale partecipato volto ad assicurare aumento del reddito e sicurezza alimentare ad una comunità di
102 nuclei familiari (650 adulti, 450 minori) appartenenti al nucleo familiare nel distretto di Pamparomás, provincia di Wailas,
regione dell’Ankash.
Modello di produzione e consumo ecosostenibile, condotto in collaborazione con il governo municipale e le comunità locali,
che vede l’estensione della terra coltivabile, il miglioramento della zootecnia familiare e la reintroduzione, il consumo e
la vendita di prodotti andini tradizionali, la diffusione di sane abitudini alimentari e pratiche igienico sanitarie, la valorizzazione del patrimonio culturale andino con attività di educazione alla mondialità. Programma di sensibilizzazione ai diritti
dell’infanzia presso le comunità andine.
Finanziato da Conferenza Episcopale Italiana

in Kenya
Agricoltura urbana, protezione dell’ambiente e promozione di attività generatrici di reddito - Huruma e Korogocho in Nairobi
PARTNER: COOPI Kenya, Family Hope Charity Trust, Institute Francaise de Recherche en Afrique Charity Trust
Migliorare le condizioni di vita dello slum di Huruma, in Nairobi, attraverso il miglioramento del sistema igienico-sanitario,
la sicurezza alimentare e la promozione di attività di generazione di reddito per 200 famiglie con bambini a rischio di denutrizione. Campagna di sensibilizzazione a favore di 1.200 abitanti dello slum.
Finanziato da Ambasciata Francese in Kenya - Social Fund for Development

Realizzazione di un pozzo per la Comunità Samburu nelle zone aride del nord del Kenya
PARTNER: Missionari della Consolata
Riabilitazione di un acquedotto comunitario per garantire l’accesso all’acqua a circa 8000 persone delle comunità di Sereolipi,
LudongoKwe e Loyangalani, nel nord del Kenya; realizzazione di un nuovo pozzo e formazione della popolazione beneficiaria
sulla manutenzione dell’impianto.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”
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CONTRASTO ALLA POVERTÀ E AI SUOI EFFETTI
in India
Sviluppo rurale e sicurezza alimentare nell’area di Dhupguri
PARTNER: Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Realizzata una fattoria per l’allevamento, la coltivazione e la trasformazione di beni alimentari destinati in parte ai circa 1000
bambini del Saint Paul Centre e in parte alla commercializzazione. Formate presso la fattoria 90 donne e 30 uomini in pratiche
agricole sostenibili. Avviate 90 micro attività agricole e organizzate in 3 associazioni locali autonome.
Finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana

Formazione professionale in sartoria per le donne di Dhupguri
PARTNER: Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Corsi di formazione professionale in tecniche sartoriali per 102 giovani e donne (tra i 15 e i 35 anni) tribals che vivono in
condizione di emarginazione economica e sociale, con il duplice obiettivo di dare loro competenze professionali, e creare
le condizioni affinché esse possano avviare, al termine del corso, delle piccole attività generatrici di reddito sia in forma
cooperativa che di lavoro autonomo da casa.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Miglioramento infrastrutturale, messa in sicurezza e miglioramento dell’offerta formative del Mount Carmel School
PARTNER: Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Dotazione della scuola “Saint Paul Centre”, frequentato da circa 1.000 bambini, di un sistema anti-incendio, messa in sicurezza
del fiume che scorre dietro la scuola, miglioramento delle infrastrutture ricreative e dei locali educativi per i bambini.
Il miglioramento delle infrastrutture migliora anche l’offerta formativa della scuola e quindi incentiva le famiglie a far
intraprendere ai bambini il percorso scolastico.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Lotta alle malattie trasmissibili attraverso interventi di water and sanitation a livello comunitario
PARTNER: Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Prevenzione della malaria e dell’incidenza di tutte le malattie trasmissibili attraverso l’acqua grazie all’adeguamento delle
fonti d’acqua comunitarie e la formazione di buone pratiche sanitarie per 200 famiglie del villaggio di Lakikanto, distretto di
Jalpaiuguri, West Bengal.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”
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Empowerment delle donne e sviluppo di attività agricole a livello famigliare
PARTNER: Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Incentivo tra 500 donne dei villaggi Lakikanto, Dhupguri, Gairkata e Huldibari nel distretto di Jalpaiuguri, West Bengal al
sorgere di attività agricole e di allevamento su scala famigliare (livestock). La corretta sinergia di attività di allevamento di
diverse specie di animali e attività agricola assicura la sicurezza alimentare delle famiglie e l’aumento del reddito.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Centro diurno per bambini disabili nel distretto del South 24 Parganas
PARTNER: Palli Unnayan Samiti Baruipur - PUS
Sostegno alle attività del centro diurno per 50 bambini con disabilità fisiche e cognitive e per le loro famiglie grazie al quale
sono contrastati l’isolamento sociale e all’abbandono in cui vivono la maggior parte dei bambini disabili nelle aree rurali a
causa della condizione economica delle famiglie – alla soglia della povertà estrema – e della totale mancanza di assistenza
sociale e sanitaria.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Programma di generazione del reddito per comunità svantaggiate nel distretto del South 24 Parganas
PARTNER: Palli Unnayan Samiti Baruipur – PUS
Micromantenimento della condizione socio-economica di 400 nuclei familiari in nove villaggi del Distretto di Langalberia, attraverso l’attivazione di piccole attività generatrici di reddito correlate all’agricoltura promosse e sostenute da gruppi di mutuo aiuto
e l’aumento della consapevolezza rispetto ai propri diritti sociali.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Interventi di Water and Sanitation per le comunità svantaggiate del South 24 Parganas
PARTNER: Nishtha
Costruzione partecipata delle latrine nelle abitazioni di 500 famiglie di 10 villaggi nel Sonarpur block nel Distretto South 24
Parganas, West Bengal; attività di sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza di corrette pratiche igieniche e dell’utilizzo
di latrine chiuse, grazie a murales creativi, poster e altri materiali informativi.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Transportation support for Disabled children in the district of Bankura
PARTNER: Kenduadihi Bikash Society (KBS)
Dotazione di un veicolo idoneo al trasporto di bambini con disabilità fisica o deficit cognitivi appartenenti a comunità vulnerabili del Distretto di Bakura.
Finanziato da Missione Calcutta

Physiotherapy support for Disabled and Cerebral Palsy children in the districts of South 24 Parganas
PARTNER: Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS)
Incremento della dotazione di attrezzature per la riabilitazione e il trattamento dei bambini con disabilità fisiche e deficienze
cognitive che frequentano il Centro diurno per bambini disabili di Baruipur. Installati: sistema di idroterapia, tapis roulant,
tutori, materiali audio video per la formazione dei genitori, protesi, Guthrie Smith Frame.
Finanziato da Missione Calcutta
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4.5) Programma Medici in Prima Linea
Premessa

Storia del programma, in sintesi

Nel 2000, adottando la Dichiarazione del Millennio, 189 leader mondiali si sono impegnati ad eliminare la povertà estrema. Lo hanno fatto impegnando i propri governi a raggiungere 8 obiettivi concreti
entro il 2015. Di questi ben 4 riguardano la salute:

Progetto Clinica Mobile in India (2008-2011): campi
medici con visite generiche, visite specialistiche,
distribuzione medicinali per 11.500 bambini e
25.000 adulti in West Bengal
■■

■■
■■
■■

■■

Ridurre la mortalità infantile di due terzi
Ridurre la mortalità in maternità di tre quarti
Combattere HIV, AIDS, malaria e le altri
maggiori malattie
In cooperazione con le industrie farmaceutiche,
rendere accessibili i farmaci essenziali nei Paesi
in via di sviluppo

La missione
Creare una rete di “medici in prima linea” in italia e
nel mondo per un’attività medica di
assistenza, ma anche di prevenzione e di sviluppo, a
beneficio delle persone in condizioni di
precaria salute e/o a rischio di malattia e di vita.
Individuare situazioni e territori dove esistono i
rischi sanitari, carenza di assistenza medica,
emergenza sanitaria, con particolare attenzione
alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza.
Creare team medici di pronto intervento, di gestione delle emergenze, di progettazione di presidi
e centri medici, di informazione/sensibilizzazione/
formazione di equipe sanitarie.
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■■

■■

■■

■■

■■

India (ogni anno): programma alimentarie e
sanitario per 3.000 bambini nel West Bengal
Romania (2010-2011): ambulatori medici a
Liteni e Roman (Moldavia Romena) per 1.200
bambini e 2.500 adulti
Haiti (dal 2010): clinica pediatrica a Waf
Jeremie (Port au Prince); intervento a contrasto
dell’emergenza colera (2010): 1.500 persone
curate, 3.500 sensibilizzate (prevenzione)
Perù (dal 2008): nella foresta amazzonica,
nella regione di Loreto, ambulatorio medico
comunitario per le 200 famiglie di Hipolito
Unanue, poi (2012 e 2013) progetto di
telemedicina che coinvolge varie comunità
fluviali
In Kenya (dal 2010): maternità Korogocho e
Kayole: predisposizione di una sala operatoria
destinata ai parti cesarei e con complicazioni.
ogni mese un centinaio di donne (e un
centinaio di neonati) usufruiscono dei servizi e
degli specialisti medici del centro.
In Italia (2008-2010): programma “Un Nido per
Pollicino” per neonati prematuri dal 2008 al
2010, coinvolti 7 centri di eccellenza regionali;
donazione di attrezzature specialistiche e
programma formativo in comunicazione
relazionale in neonatologia e terapia intensiva
neonatale

KENYA, IL PERSONALE MEDICO DEL PROGRAMMA MEDICI IN PRIMA LINEA

Le finalità primarie
■■ La qualità della Vita
■■ La qualità di vita è indicata non solo dalle
condizioni fisiche ed i sintomi, ma anche dalla
capacità di un individuo di funzionare, dal punto
di vista fisico, sociale, psicologico e di trarre
soddisfazione da quanto fa, in rapporto sia alle
proprie aspettative che alla propria capacità di
realizzare ciò che desidera.
■■ La medicina centrata sulla persona
■■ La persona non più come oggetto di terapie,
ma come soggetto attivo nel processo di cura,
tenendo presente l’effetto che la malattia e le
cure hanno sul paziente inteso come individuo
inserito in un contesto sociale e culturale,
con bisogni, aspirazioni, relazioni umane ed
affettive.
■■ L’accesso all’assistenza sanitaria e preventiva

Azione generale:
■■ La promozione di un sistema sanitario
potenziato ed integrato.
Azioni particolari:
■■ salute delle gestanti, combattere le grandi
epidemie.
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in India
Assistenza sanitaria e nutrizionale e prevenzione delle malattie trasmissibili per minori svantaggiati nei distretti di South 24 Parganas,
West Bengal
PARTNER: Palli Unnayan Samiti Baruipur - PUS
Migliorare lo stato di salute di 375 minori (7-18 anni) svantaggiati nelle aree suburbane e rurali di Calcutta, West Bengal attraverso pasti regolari, controlli medici periodici, sensibilizzazione alla buone pratiche igieniche.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Assistenza sanitaria e nutrizionale e prevenzione delle malattie trasmissibili per minori svantaggiati nei distretti di South 24 Parganas,
West Bengal
PARTNER: Nishtha
Migliorare lo stato di salute di 350 minori (7-18 anni) svantaggiati nelle aree suburbane e rurali di Calcutta, West Bengal
attraverso pasti regolari, controlli medici periodici, sensibilizzazione alla buone pratiche igieniche.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Assistenza sanitaria e nutrizionale e prevenzione delle malattie trasmissibili per minori svantaggiati in 5 distretti del West Bengal,
India
PARTNER: Don Bosco Development Society Kolkata (DB/DOC)
Migliorare lo stato di salute di 766 minori (4-18 anni) svantaggiati nei distretti di Calcutta, di Mushidabad, di Nadia, di Darjeeling, del North 24 Parganas, West Bengal attraverso pasti regolari, controlli medici periodici, sensibilizzazione alla buone
pratiche igieniche.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Assistenza sanitaria e nutrizionale e prevenzione delle malattie trasmissibili per minori svantaggiati nel distretto di Jalpaiguri, West
Bengal
PARTNER: Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Migliorare lo stato di salute di 517 minori (6-18 anni) svantaggiati nel centro scolastico e residenziale St. Paul in Dhupguri e
in 5 villaggi rurali dell’area di Dhupguri, distretto di Jalpaiguri, West Bengal attraverso pasti regolari, controlli medici periodici,
sensibilizzazione alla buone pratiche igieniche
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

Emergency Fund for health assistance to children with life-threatening illnesses
PARTNER: Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS) – Don Bosco Development Society Calcutta
Il fondo destinato a minori affetti da gravi patologie e/o malformazioni, di età compresa tra gli 0 e i 18 anni coinvolti nel programma di Sostegno a distanza, appartenenti alle loro famiglie di minori e alle loro comunità di vita. Fattori di priorità sono
l’appartenenza a caste svantaggiate e minoranze.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”
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in Kenya
Il seme della vita: servizio di maternità presso le baraccopoli di Nairobi
PARTNER: Provide International, APHRC
Riabilitazione di una maternità nella baraccopoli di Korogocho, in Nairobi a favore di 1.500 mamme e bambini, attraverso la
creazione di una sala operatoria per le gravidanze a rischio con interventi chirurgici (parto cesareo) presso una clinica nello
Slum di Kayole.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

in Haiti
Riattivazione della clinica San Franswa
PARTNER: Fraternità Francescana Missionaria
Sostegno alla clinica San Franswa che garantisce assistenza medico-sanitaria ai 35.000 abitanti dello slum di Whaf Jeremie,
Port au Prince, attraverso l’attivazione dell’unità pediatrica con nuovi equipaggiamenti, l’invio di personale medico, la
formazione di personale paramedico e la sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di adottare comportamenti atti
alla prevenzione delle malattie.
Finanziato dal fondo per il Sostegno a Distanza e dalla Fondazione Nando Peretti

in Perù
Sostegno all’ambulatorio di frontiera di Hipolito Hunanue
PARTNER: ADAR, Caritas Iquitos
Contribuire a migliorare le condizioni di salute per 550 bambini, 90 donne incinte, 2.312 abitanti delle comunità di Nauta,
Grau, Fatima, Hipolito Unanue, Poyorote, nella Provincia di Nauta attraverso un servizio integrato di assistenza sanitaria
gratuito, con la presenza di un medico 24 ore al giorno nell’ambulatorio, campagne mediche e formative su pratiche igienicosanitarie, l’implementazione di un progetto pilota di telemedicina con il Centro di Salute di Nauta.
Finanziato dal programma “Sostegno a Distanza – un atto d’amore”

IL PERSONALE MEDICO DEL PROGRAMMA MEDICI IN PRIMA LINEA
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4.6) R.A.N.: Research, Advocacy, Networking
Nell’anno 2012 L’Albero della Vita ha operato, all’interno delle sue funzioni di ricerca, advocacy e networking
focalizzando l’attenzione su alcuni temi, tra quelli trattati all’interno delle progettualità italiane ed internazionali:
■■
■■

la condizione multiproblematica dei minori nelle periferie urbane delle grandi città
le tematiche migratorie che impattano su famiglie e minori

EVENTI
“Sguardi Oltre”.
Ciclo di conferenze legate ai temi di progetto
delle iniziative legate al disagio dei minori nelle
periferie delle grandi città italiane.
−− BARI: 26 gennaio 2012,
−− “I ragazzi riprendono le periferie”
−− PALERMO: 29 marzo 2012,
−− “Educare i minori alla legalità”
−− BARI: 24 maggio 2012,
−− “I minori e il rapporto con la scuola”
−− NAPOLI: 21 giugno 2012,
−− “Aiutiamoli a crescere”
−− ROMA -CONFERENZA NAZIONALE:
6 novembre 2012,
“Sguardi Oltre - i ragazzi riprendono le periferie”
presso l’Autorità Garante Nazionale per
l’Infanzia e L’Adolescenza

“Children’s Right in Action”.
Conferenze nazionali nell’ambito dell’omonimo
progetto finanziato dalla Commissione Europea.
MILANO: 24 ottobre 2012,
Centro Congressi Le Stelline
BARCELLONA: 16 novembre 2012,
presso Università di Barcellona
ROMANIA, JASI: 11 dicembre 2012,
presso Università Alexandru Ioan Cuza
“Diamo alla terra un’altra possibilità”.
30 maggio 2012 a Milano.
Conferenza nell’ambito del progetto “Comunità
Andine in cammino” finanziato da Fondazione
Cariplo. Mostra fotografica “I segreti della
Cordigliera Negra”
World Forum for Child Welfare.
“La famiglia, l’infanzia, l’educazione al centro delle
nuove sfide dello sviluppo sociale: scenari globali,
migrazione e cittadinanza attiva”.
Evento mondiale realizzato a Napoli dal 26
al 29 novembre, in collaborazione con IFCW
(International Forum for Child Welfare) e
l’Associazione Mentoring USA-Italia.

NAPOLI, WORLD FORUM – FORUM INTERNAZIONALE SUL BENESSERE DEL BAMBINO
PATRIZIO PAOLETTI (Presidente Fondazione L’Albero Della Vita), MATILDA RAFFA CUOMO, STEFANO CALDORO (Presidente World Forum)

SGUARDI OLTRE

PUBBLICAZIONI
“Sguardi Oltre - i ragazzi riprendono le periferie”.
Dossier dedicato alla condizione dei minori nelle periferie delle grandi città: comprende
numerosi interventi di istituzioni, ricercatori, terzo settore, la presentazione delle iniziative
cittadine realizzate da L’Albero della Vita in collaborazione con tante associazioni locali,
orientamenti e raccomandazioni per affrontare la condizione dei minori in contesti
multiproblematici.

SGUARDI OLTRE
i ragazzi riprendono

le periferie

the European Union’s
Project co-funded by
and Citizenship Programme
Fundamental Rights

3 pubblicazioni nazionali e pubblicazione finale legate al progetto “Children’s Rights
in Action”, edite e pubblicate in Romania “Remigratia Copiilor Romani” e “Metodologie”, in
Spagna “Infancias y adolescencias rumanas, en las migraciones transnacionales” , in Italia
“Figli migranti” e Paesi Bassi “Migrant Children in Europe - The Romanian Case”.

CONFERENCE

CHILDREN’S RIGHTS
IN ACTION
26th MARCH 2013
2:00 - 5:00 p.m.

SPINELLI
6Q1 - BUILDING ALTIERO
T MEETING ROOM
G - BRUSSELS
EUROPEAN PARLIAMEN
– PLACE DU LUXEMBOUR
SIMONE VEIL ENTRANCE
Project Partners

www.alberodellavita

.org/children-rights

-EN/

Contributo al 5° Rapporto di Aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
l’adolescenza in Italia”, realizzato del Gruppo CRC 2012.
L’Albero della Vita ha:
■■ curato al Capitolo III - Sezione “Il diritto del fanciullo di non essere sottoposto a tortura, a pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti: le Mutilazioni Genitali Femminili”
■■ contributo al capitolo VII – Sezione “Minori stranieri in Italia - Minori stranieri non accompagnati”.
LAVORI DI RETE
L’Albero della Vita ha partecipato ai lavori nelle seguenti reti:

ITALIANE

EUROPEE

INTERNAZIONALI

Eurochild
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LA COMUNICAZIONE SOCIALE
E LA RACCOLTA FONDI

Fondazione L’Albero della Vita ritiene fondamentale
la comunicazione sociale orientata a sensibilizzare
la collettività sulla tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.
La comunicazione ha consentito a Fondazione
L’Albero della Vita di raggiungere segmenti
eterogenei della collettività, individui e famiglie,
giovani e anziani, enti e aziende, sostenendo con
tutti la necessità emergenziale della tutela dei diritti
dei bambini.
Advertising
Fondazione L’Albero della Vita ha veicolato
la comunicazione relativa alle campagne di
sensibilizzazione e raccolta fondi, attraverso
messaggi pubblicitari sui principali media nazionali
e locali, grazie anche agli spazi in gratuità concessi
dalle emittenti televisive, finalizzandoli alla facilità
di fruizione e di comprensione da parte del grande
pubblico.

Le campagne
Campagna SAD
La comunicazione ha l’obiettivo di promuovere il
Sostegno a Distanza dei bambini beneficiari dei
progetti nei Paesi in via di sviluppo. La campagna è
stata comunicata su più mezzi (stampa, tv, radio e
web). La campagna è stata diffusa in gratuità su 24
testate, 271 emittenti radio, 248 emittenti televisive
nazionali e locali.
È stata realizzata una telepromozione sulle reti
Mediaset con testimonial Fiona May (l’atleta italiana

di origine britannica, due volte campionessa mondiale
di salto in lungo).

Campagna 5x1000
La campagna di assegnazione sulle dichiarazioni
reddituali, è stata veicolata attraverso una
comunicazione a livello nazionale su 12 testate
e affissioni metropolitane su Milano e Roma, e
sensibilizzazione diretta via mailing a 350.000
persone.
Attraverso la sinergia di queste azioni Fondazione
L’Albero della Vita ha ricevuto la quota 5x1000
relativa alle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2010
per un valore di 1.224.965 € e preferenze pari a
45.728.
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Iniziative di raccolta fondi
Direct Mailing
Nel 2012 il direct mailing si è confermato un valido
strumento di sensibilizzazione verso le famiglie
italiane.
Sono stati inviati circa 4.200.000 mailing.
Il data base storico della fondazione è cresciuto
sino a raggiungere un numero complessivo di
circa 606.000 sostenitori. La risposta in termini di
aiuti economici è segnalata da una raccolta fondi
complessiva di circa 5.700.000 euro.
È stato realizzato un piano di corrispondenza per
aggiornare con continuità i circa 4.000 donatori del
Sostegno a Distanza, inviando loro 5 comunicazioni
annuali.
Il Sostegno a Distanza
L’amorevole sostegno di circa 4.000 sostenitori,
versando una quota annuale di:
■■ 312 euro per il sostegno al bambino
■■ 180 euro per il sostegno alla comunità
ed il Fondo SAD dedicato allo sviluppo, hanno
consentito di realizzare importanti progetti e
raggiungere risultati di rilievo.
Le tematiche di progetto sono state:
■■ l’istruzione;
■■ la sicurezza alimentare;
■■ la sanità e l’igiene;
■■ lo sviluppo sostenibile, la formazione
professionale;
■■ la prevenzione e la sensibilizzazione;
■■ il sostegno alla genitorialità;
■■ l’emergenza e la post emergenza.

Aziende ed eventi
Un’impresa socialmente responsabile è quella in
cui tutte le persone sono guidate da un concetto
diffuso di responsabilità, in grado di generare un
business coerente con le azioni di CSR (Corporate
Social Responsibility) e contribuisce alla creazioni di
percorsi di condivisione delle azioni di responsabilità
sociale.
Le aziende socialmente responsabili possono
sostenere Fondazione L’Albero della Vita in differenti
modalità e ogni azienda può scegliere la formula
più adeguata alla propria strategia:
Sostegno di un progetto in Italia o all’estero;
Azioni di raccolta fondi rivolte al cliente finale (ad es.
raccolte punti e carte fedeltà, arrotondamento dello
scontrino, programmi di raccolta in occasione del
Natale, etc.);
Volunteer Program: programma di volontariato per
i dipendenti;
Social Training: iniziative formative e di
sensibilizzazione della forza vendita;
Payroll Giving: azioni di raccolta fondi sui dipendenti;
Donazioni in natura di beni-servizi e donazioni di
premi non ritirati nei concorsi.
Fondazione L’Albero della Vita, prima di iniziare una
collaborazione con un’azienda, valuta che la stessa
abbia alcuni requisiti ritenuti fondamentali.
Nel 2012, sono state più di 50 le aziende che hanno
scelto di sostenere i progetti de L’Albero della Vita, tra
cui: Aviva Holding, Akzonobel, Henkel, Carrefour
e TotalErg. La partecipazione di queste aziende ha
generato 319.851,45 € di raccolta.

Per la realizzazione dei progetti 2012 sono stati
utilizzati:
■■ 955.877 € della raccolta SAD 2012
(sul valore totale di 1.012.126 euro);
■■ 270.797 € delle risorse del Fondo SAD.
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N.B. Le storie indicate

I fondi raccolti durante l’anno 2012 sono stati
utilizzati:
■■ 87 % direttamente ai programmi di SAD
(progetti, coordinamento e monitoraggio);
■■ 7,45 % alla struttura de L’Albero della Vita;
■■ 5,55 % al fondo di sviluppo del SAD.
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INDIA, WEST BENGAL - MOUNT CARMEL SCHOOL

Dossier Mutilazioni Genitali Femminili
In occasione della Giornata Internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, svoltasi il 6 febbraio,
Fondazione L’Albero della Vita ha lanciato un progetto pilota di prevenzione per contrastare questa
pratica tradizionale della quale sono vittime nel mondo 140 milioni di donne, di cui 3 milioni di bambine.
Il dossier realizzato da Fondazione L’Albero della Vita e dall’Associazione Interculturale Nosotras stima
in Italia 7.727 minori potenziali vittime, la maggioranza delle quali di età inferiore ai 10 anni. Il dossier è
stato presentato al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diffuso
attraverso i principali media.
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LE RISORSE UMANE

Nel corso del 2012 sono state 51 le figure professionali coinvolte nelle attività della Fondazione, così come
rappresentato nella tabella sotto riportata.
Al 31 dicembre le figure professionali erano 28 a cui si aggiungono 3 professionisti.
Il 76% del personale laureato possiede un titolo in:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Scienze dell’Educazione
Psicologia
Pedagogia
Sociologia
Educatore Professionale
Lettere
Scienze filosofiche

Il personale proviene dalle seguenti aree:
PROVENIENZA

NUMERO

Nord

29

Centro

5

Sud

15

Estero

2

Totale

51
MOMENTO EDUCATIVO A LA BUSSOLA (PV)

Il personale ha il seguente titolo di studio:
NUMERO

UOMINI

DONNE

ETÀ
MEDIA

diploma

laurea

Impiegati

17

3

14

35

4

13

Liberi Professionisti

3

2

1

46

2

1

Responsabili

9

2

7

39

2

7

Coordinatori

4

0

4

38

1

3

Collaboratori

18

2

16

36

3

15

Totale

51

9

42

39

12

39

17.65%

82.35%

(media)

23.53%

76.47%

Totale %
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6.1) Pedagogia per il terzo millennio
“Riconoscere, acquisire, differenziare, raggruppare e infine organizzare il sapere: stiamo
parlando di Pedagogia per il Terzo Millennio.”
Patrizio Paoletti, Presidente Fondazione L’Albero della Vita - onlus

La cultura dell’attuale contesto sociale si impone
con una forte velocità: la diffusione dei mass-media,
dei sistemi e dei metodi di comunicazione richiede
un costante aggiornamento e una continua ricerca,
responsabilizzando soprattutto i gruppi sociali
impegnati attivamente nel processo educativo
e formativo della società, come gli insegnanti
di scuola, i docenti universitari, gli educatori e i
genitori.
Gli attuali metodi di comunicazione sono in
continuo mutamento, così come lo sono, rispetto
a ieri, le differenze tra le varie età cognitive che
anticipano o ritardano quelle che venivano
considerate le “tappe” obbligate del percorso
evolutivo dell’individuo.
Il metodo Pedagogia per il Terzo Millennio
(PTM), ideato da Patrizio Paoletti e sviluppato
da un’équipe di medici, neurologi, psicologi e
pedagogisti, si propone come uno strumento
importante e all’avanguardia nella definizione di
modelli comunicativi efficienti ed efficaci. Questo
sistema scientifico opera, in particolare, per il
miglioramento e lo sviluppo del potenziale di
relazione tra gli individui. Ptm è frutto di un’accurata
ricerca, sviluppata negli anni, sullo studio dei
meccanismi che determinano il comportamento
umano e le strategie che ne consentono il
cambiamento.
Le tecniche del metodo sono basate sulle
idee-strumento di osservazione, mediazione e
traslazione.

Tornando all’origine della parola ‘pedagogia’,
scopriamo che il termine deriva da ‘pedagogo’,
che a sua volta deriva da pàis (fanciullo) e àghein
(condurre); ovvero, il pedagogo è “colui che
accompagna i fanciulli”.
Tradizionalmente, la pedagogia si occupa di definire
il ruolo educativo degli adulti nei confronti dei
bambini, dalla più tenera età fino al raggiungimento
della maturità. Essa concerne un campo molto
vasto di conoscenze che si intrecciano con altre
discipline, quali la filosofia, la psicologia, la
sociologia e in tempi più recenti le neuroscienze.
Nell’occuparsi di pedagogia è necessario stabilirne
i fini, i metodi utilizzati e il pubblico a cui essa
si rivolge. Per quanto riguarda in particolare la
Pedagogia per il Terzo Millennio, cominceremo
definendo il pubblico, perché da questo punto
di partenza sarà più semplice comprendere gli
altri due. Non può esserci, infatti, una pedagogia
svincolata dal contesto a cui essa si rivolge e in
cui trova la sua applicazione; sia che si tratti di un
contesto individuale, sia che esso abbia carattere
sociale o addirittura universale.
Nella società odierna, a cavallo del terzo millennio,
riteniamo che l’istanza che richiede una risposta
urgente sia la definizione di un percorso educativo
rivolto alla globalità dell’uomo. L’educazione di
cui vogliamo occuparci non si identifica perciò col
percorso scolastico o con l’educazione infantile e
meno che mai con l’insegnamento delle cosiddette
“buone maniere”.
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MOMENTO PEDAGOGICO-FORMATIVO – PROGETTO “PIANETA NUOVO”

Non si identifica nemmeno con la preparazione
all’ingresso nel mondo del lavoro o con la
specializzazione in una particolare attività.
Vogliamo piuttosto intendere l’educazione come
un percorso continuo di costruzione dell’essere,
ottenuto attraverso la comprensione che la vita,
per sua stessa natura, è costante miglioramento
e ampliamento degli orizzonti della propria
individualità e della propria realtà sociale.
Costruzione del cammino verso il perfezionamento,
abbiamo detto; ma cosa intendiamo per cammino
verso il perfezionamento? Non vogliamo dare a
questa parola nessun significato elitario ma solo
indicare che, nella nostra visione, ogni individuo
possiede delle potenzialità ed è necessario dargli
la piena opportunità di svilupparle, attraverso un
contesto in grado di esaltarne le capacità, affinché
egli possa manifestarsi pienamente e garantire così
le necessarie trasformazioni, sia personali che della
realtà che lo circonda. Crediamo che oggi questo
sia il fine ultimo dell’educazione.
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E questo scopo non può essere perseguito
solamente all’interno delle istituzioni scolastiche
o parascolastiche. Indicare semplicemente
l’educazione come l’atto che si compie all’interno
dell’iter scolastico equivarrebbe a ridurla ad un
segmento della vita dando ad essa, implicitamente,
il valore di un percorso preparatorio. Noi, invece,
crediamo che l’educazione debba essere un atto
che può svolgersi durante l’intero percorso della
nostra esistenza, in accordo con l’UNESCO, che
evidenzia oggi la necessità del Lifelong Learning,
ossia di un’educazione permanente. Intendere
l’educazione come un atto che riguarda ogni
momento della vita porta a considerare ciascuna
situazione come un potenziale evento educativo.
Ogni evento, in questa prospettiva, può essere
interpretato come un’occasione di miglioramento
della propria individualità sociale e di ampliamento
delle proprie capacità sia intellettuali che relazionali
e pratiche, tramite un costante apprendimento. Il
miglioramento, che è lo scopo di questo processo,
non si oppone alla normalità, ma alla mediocrità.

La Pedagogia per il Terzo Millennio si colloca,
quindi, su un versante diametralmente opposto
rispetto al pensiero secondo cui l’educazione
sarebbe una preparazione alla vita, per sostenere,
invece, che l’educazione è il processo stesso della
vita e lo svolgimento di tale processo deve portare
alla realizzazione dell’individuo, intesa come
capacità di continuo miglioramento.
Del resto, anche autori significativi quali la Necker,
De Saussure e Dewey intendono l’educazione
in maniera analoga alla nostra, cioè come un
processo tendente alla perfezione: tenendo
naturalmente presente che non esiste una
perfezione “assoluta”, ma soltanto una perfezione
relativa in funzione del soggetto e del momento.
Ecco il senso dell’idea di “continuo miglioramento”.
Si tratta di un processo concreto e pratico:
l’atto educativo può e deve avvenire nei più vari
ambiti: la famiglia e gli affetti, il lavoro e la gestione
delle finanze, l’amicizia e la collettività, la salute
e la spiritualità. Il sapere, principale oggetto
dell’educazione, non viene, infatti, trasmesso solo

a scuola. In ambito lavorativo, per esempio, viene
trasmesso attraverso una capacità comprovata
dai risultati raggiunti, mediante l’imitazione e il
trasferimento dell’esperienza.
Fondazione L’Albero della Vita ispira i suoi
interventi e le sue metodologie di sostegno
all’infanzia e di promozione dei diritti dei minori
ai principi pedagogici e agli strumenti pedagogici
di “Pedagogia per il Terzo Millennio” a cui gli
staff operativi sono formati, nell’ambito dell’Alta
Scuola di Pedagogia per il Terzo Millennio della
Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la
Comunicazione.
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6.2) Il valore della formazione
Durante l’anno 2012 gli staff de L’Albero della Vita quelli afferenti alla Fondazione ed alla Cooperativa
- sono stati coinvolti in modo congiunto in un
programma di formazione in Pedagogia per il Terzo
Millennio© curato dalla Fondazione Patrizio Paoletti
per lo Sviluppo e la Comunicazione che ha visto
classi differenziate per tema e localizzazione della
formazione.
Essendosi avviato nel mese di settembre 2012,
l’annualità formativa ha visto il suo termine nel
primo trimestre del 2013.
Il profilo di intervento delineato per ogni classe
ha voluto inquadrare in maniera generale quanto
risultato dall’importante analisi dei bisogni svolta
attraverso:
■■
■■
■■

■■
■■
■■

questionari post formazione
schede di auditing
colloqui individuali con coordinatori di servizio,
responsabili di area e dirigenza
report degli interventi di formazione
report degli interventi di counseling
report degli interventi di supervisione psicopedagogica

La mole di dati quantitativi e qualitativi a
disposizione ha permesso una dettagliata
valutazione di rilancio per la programmazione di
questa annualità formativa.
I dati sono stati raccolti, organizzati e presentati
all’equipe pedagogica di Fondazione Patrizio
Paoletti e sottoposti alla supervisione
dell’Università di Padova (partner per la ricerca
psico-pedagogica) e al Responsabile del Metodo
PTM (Patrizio Paoletti).
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Anche quest’anno si è ritenuto fondamentale
intervenire in maniera trasversale per ogni livello
organizzativo dell’Ente garantendo una diversità
di tematiche, ore di formazione e modalità di
intervento. Novità peculiare per quest’anno: l’offerta
formativa per volontari e famiglie affidatarie
e la supervisione pedagogica estesa anche
agli operatori degli uffici (Aree Amministrativa,
Progettazione/RAN e Comunicazione/Marketing).
Classe di Eccellenza
Inoltre un gruppo di 17 operatori trasversale tra
tutti gli staff, candidatisi e selezionati con un test
motivazionale (WOMI - Work and Organizational
Motivation Inventory) ha partecipato al ciclo
di incontri denominato “Classe di Eccellenza”. I
partecipanti hanno lavorato, durante 5 intensi
week-end residenziali tenuti al Centro Soggiorno
Studi Agorà di Assisi (per un totale di 80 ore di
formazione), sulle seguenti linee guida:
■■

■■

■■

Potenziare le proprie capacità di leggere
gli eventi a proprio vantaggio per acquisire
una posizione proattiva e non identificazione
rispetto all’obiettivo desiderato
Sviluppare l’abilità di chiarire le motivazioni
profonde per mantenersi radicati nella
posizione scelta
Migliorare la qualità del linguaggio interno per
sviluppare congruità e magnetismo necessari a
condurre gruppi di lavoro

La media di operatori presente alla classe di
eccellenza è stata del 76% degli aderenti al
percorso.

Formazione alla managerialità
Il percorso di Formazione alla Managerialità
ha coinvolto su invito, nell’anno 2012, 13
partecipanti, gruppo trasversale per ruolo ed area
di appartenenza; si è sviluppato su 4 incontri, di cui
due della durata di 5 ore a Milano e due residenziali
ad Assisi (questi ultimi sono condivisi con il percorso
di Classe di Eccellenza), per un totale di 42 ore (10
a Milano, 32 ad Assisi).
Finalità:
■■

■■

■■

favorire, grazie ai processi di differenziazione
dovuti all’incontro con operatori di altri enti noprofit, processi di identità e definizione di ruolo
e responsabilità
sviluppare la capacità di produrre magnetismo
e condurre gruppi di lavoro
migliorare la capacità di raggiungere obiettivi in
maniera efficiente

Classe Educatori e Coordinatori dei Progetti
SocioAssistenziali
Agli operatori educativi dei servizi e progetti italiani
è stato proposto un percorso formativo, sviluppato
in 4 differenti città (Milano, Roma, Palermo,
Oristano), suddiviso in 3 incontri di 5 ore di lezione.
Perché tutti gli educatori potessero goderne, in
Lombardia e Sardegna (sedi di Comunità Alloggio
Minori) le lezioni erano replicate per permettere
a tutti gli educatori, il cui lavoro è organizzato su
turni, di partecipare. Nei 3 appuntamenti proposti
si è sviluppato ed approfondito il concetto di
Traslazione secondo la Pedagogia per il Terzo
Millennio. Il programma rivolto agli educatori ha
visto un totale di 71 ore di formazione erogate con
una frequenza media alle classi dell’ 86% degli
operatori iscritti.
Finalità:
■■

■■

■■

Aumentare la capacità di leggere gli eventi con
maggiore neutralità
Potenziare l’abilità di esplicitare i processi
educativi messi in atto
Sviluppare la capacità di sottolineare i propri
successi per stabilire obiettivi chiari e orientare
le proprie azioni

In conclusione di ogni appuntamento formativo
rivolto agli educatori, i Coordinatori dei Servizi
partecipanti sono stati coinvolti in una formazione
specifica ed individuale, della durata di due ore per
ciascun incontro (un totale di 34 ore). L’obiettivo
era di favorire il passaggio dal sapere al saper fare
delle tematiche affrontate in aula con la classe
educatori, di chiarire gli strumenti acquisiti dal
gruppo e progettare le modalità di inserimento di
questi all’interno dei flussi di lavoro
Tutti gli staff professionali hanno potuto usufruire,
per approfondire il loro studio con testi ed
esercitazioni, della Piattaforma E-learning
di Pedagogia per il Terzo Millennio a cura di
Fondazione Patrizio Paoletti.
Formazione Volontari e Famiglie Affidatarie
Anche i volontari che prestano il loro servizio presso
le Comunità Alloggio in Lombardia e le Famiglie
Affidatarie afferenti al Progetto “Per un Fratello in
Più” hanno goduto di 2 giornate formative di 5 ore
ognuno, per un totale di 20 ore di formazione, con
il fine di:
Finalità:
■■
■■

■■
■■

Indagare e sostenere la propria motivazione
Migliorare il supporto e la sinergia dei
volontari all’intervento dei progetti
Fornire strumenti di intervento educativo
Condividere e supportare la Missione
dell’organizzazione

Sportello individuale di Counseling
L’Albero della Vita ha messo a disposizione ai propri
collaboratori l’opportunità di usufruire di colloqui di
counseling individuale, come ulteriore possibilità
di orientamento e definizione delle personali
risorse al fine di migliorarne l’utilizzo per la propria
vita lavorativa (e quindi anche personale). La finalità
del servizio è di permettere una veloce risoluzione
dei piccoli problemi quotidiani che a volte bloccano
il normale andamento del lavoro individuale o di
equipe.
Per ogni aderente alla proposta è stato offerto un
ciclo composto da quattro colloqui.
23 persone ne hanno usufruito nel 2012 per un
totale di 92 ore di counseling offerte.

TOTALE ORE FORMAZIONE E PERCENTUALE MEDIA DELLE PRESENZE
NUMERO PARTECIPANTI

% PARTECIPANTI (DEGLI ISCRITTI)

Totale ore formazione

percentuale media presenze (sul n. di iscritti)

245

90,8%
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7

I PORTATORI D’INTERESSE

La definizione degli stakeholder nasce da un processo condiviso a vari livelli nell’organizzazione de
L’Albero della Vita volto a definire quali sono i principali soggetti interessati dalle attività realizzate nei settori
e ambiti territoriali in cui queste si manifestano.
Sono state classificate già dal primo bilancio sociale (2008) 5 categorie di portatori di interesse:
1. chi lavora con noi;
2. chi indirizza il nostro lavoro;
3. i beneficiari dei nostri interventi;
4. chi collabora con noi;
5. chi ci sostiene.
Per ognuno si è individuato 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.
CHI LAVORA CON NOI
Portatori di interesse

Interesse principale

Iniziative Principali

PERÙ, DISTRETTO DI PAMPAROMAS, I RAGAZZI DI UNA DELLE SCUOLE PIÙ POVERE DEL PERÙ
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I NUMERI
INDICATORI DELLE ATTIVITÀ
2012

2011

2010

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali

34.811,99

45.389,37

164.888,88

Materiali

953.162,82

1.044.003,14

1.147.184,92

Finanziarie

880.186,08

36.894,64

43.582,40

498.135,05

596.446,44

892.671,32

CREDITI
Clienti
Tributi

1.126,98

0

345,00

Altri

19.427,65

13.801,01

74.470,52

1.000.000,00

942.146,91

2.680.161,98

Banca

5.091.990,95

5.955.197,07

3.122.937,78

Cassa

1.100,42

987,25

3.795,01

2011

2010

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Altri Titoli
LIQUIDITÀ

INDICATORI DELLE PASSIVITÀ
2012
PATRIMONIO
Fondo Dotazione

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Riserve Statutarie

1.884.044,66

1.363.594,08

1.346.966,41

Fondi Vincolati da Terzi

1.297.424,52

1.468.565,36

1.555.212,32

Fondo Destinato a Progetti Sociali

2.473.283,85

2.473.283,85

2.473.283,85

748.594,23

520.450,58

16.627,67

107.925,34

103.975,32

79.810,03

Banche

-

-

-

Mutui

-

-

-

Fornitori

1.608.520,56

2.396.700,29

2.235.458,36

Tributari

24.467,97

47.719,01

47.053,04

Istituti di Previdenza

34.330,70

49.468,22

48.208,94

Altri

112.569,14

108.016,75

118.593,41

Avanzi di Gestione
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Trattamenti
di fine rapporto
DEBITI
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INDICATORI PROVENTI
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazione

Variazione %

Convenzioni da Enti Pubblici

622.869,27

781.485,76

-158.616,49

-20.30%

Contributi da Aziende
e Enti Privati

319.851,45

210.498,11

109.353,34

51.95%

Contributi da Privati

5.795.748,94

6.155.395,59

-359.646,65

-5.84%

Contributi Vincolati impiegati

1.402.129,84

1.100.927,36

301.202,48

27.36%

142.492,38

89.912.93

52.579,45

58.48%

1.224.965,32

1.368.268,84

-143.303,52

-10.47%

63.875,00

82.518,87

-18.643,87

-22.59%

9.571.932,20

9.789.007,46

-217.075,26

-2.22%

Altri Proventi
5 per mille
Lasciti Testamentari
TOTALE

Proventi 2012
5 x 1000
12,80%
Contributi da Privati
60,55%

Contributi da Aziende
e Enti Privati
3,34%
Convenzioni
da enti pubblici
6,51%
Altri Proventi
1,49%%

Contributi vioncolati
impiegati
14,65%

Lasciti
Testamentari
0,67%

Le donazioni da Aziende ed enti privati indicati non hanno vincolo specifico, ma sono destinate all’attività
istituzionale. Le donazioni pervenute da aziende così come dai privati che sono vincolate a specifici progetti
non si rilevano dal presente prospetto.
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COSTO TOTALE DELLA PRODUZIONE
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazione

Variazione %

Costo delle Materie Prime
e Consumo

25.487,03

32.880,86

-7.393,83

-22.49%

Costo per Servizi Sociali,
Progetti e Sensibilizzazione

7.339.906,59

7.666.193,14

-326.286,55

-4.26%

122.409,46

171.241,87

-48.832,41

-28.52%

1.023.042,68

1.001.498,59

21.544,09

2.15%

Ammortamenti e Svalutazione

112.321,03

216.007,53

-103.686,50

-48.00%

Variazione Rimanenze

14.131,74

14.131,74

1413174,00%

Oneri diversi di gestione

258.338,74

188.877,06

69.461,68

36.78%

8.895.637,27

9.276.699,05

- 381.061,78

-4.11%

Locazione e Noleggio
Costo del Personale

Totale

Costo della produzione 2012
Costo per servizi sociali,
progetti e sesibilizzazione
82,51%

Costo del persoanle
11,50%

Oneri diversi
di gestione locazione
2,90%
Locazione
e Noleggio
1,38%
Valorizzazione
rimanenze
0.16%
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Ammortamento
e svalutazione
1.26%

DETTAGLIO COSTI PER SERVIZI SOCIALI, PROGETTI E SENSIBILIZZAZIONE
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazione

Variazione %

Manutenzione

23.834

21.395

2.439

11.40%

Utenze

47.923

48.818

-895

-1.83%

Pasti e Pernottamenti

30.853

57.009

-26.156

-45.88%

Manutenzione Web e database

55.825

72.543

-16.718

-23.05%

Formazione

122.859

184.231

-61.372

-33.31%

5.572.285

5.535.616

36.669

0.66%

453.163

843.236

-390.073

-46.26%

Trasporti

8.581

8.370

211

2.52%

Rimborsi

87.969

81.293

6.676

8.21%

Consulenze

341.881

344.939

-3.058

-0.89%

Collaborazioni Occasionali

16.554

23.660

-7.106

-30.03%

413

-413

-100.00%

28.672

-10.564

-36.84%

505

-

Progetti Sociali e Sensibilizzazione
Progetti Sociali Appaltati a Terzi

Garanzia Fidejuss.Reg. Sardegna
Spese Condominiali

18.108

Personale Interinale

505

Pubblicità

131.488

24.591

106.897

434.70%

Quote Associative

3.200

2.200

1.000

45.45%

Assicurazioni

32.586

34.535

-1.949

-5.64%

Spese Bancarie e Postali

113.336

103.675

9.661

9.32%

Spese per Pulizie

8.159

7.742

417

5.39%

Visite Servizi salute, lavoro D.Lgs. 81/08

2.363

3.362

-999

-29.71%

Spese programmi software

1.349

10.503

-9.154

-87.16%

compensi amministratori

97.717

118.118

-20.401

-17.27%

Oneri Compensi amministratori

15.002

17.410

-2.408

-13.83%

Canone Assistenza Tecnica

27.104

7.200

19.904

276.44%

Prestazioni Tecniche di Terzi

99.704

35.841

63.863

178.18%

Spese Visti

497

234

263

112.39%

Consulenza Ricerca Personale

581

581

-

-850

100.00%

7.133

-

9.501

3.262

34.33%

Risarcimento Danni

12.700

-12.700

-100.00%

Beni per attività da raccolta fondi

24.846

-24.846

-100.00%

2.688

-1.349

-50.19%

5.245

-

-326.286

-4.26%

Differenza Cambi Passiva

850

Diritti

7.133

Grafica e postproduzione

12.763

Deposito

1.339

Varie

5.245

Totale

7.339.907

7.666.193
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DETTAGLIO COSTO DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazione

Variazione %

645

1.629

-984

-60.41%

8.965

9.757

-792

-8.12%

Acquisto piccola attrezzatura

555

5.688

-5.133

-90.24%

Acquisto piccole attrezzature estero

806

806

-

Giochi e Materiali Didattici

459

295

164

55.59%

Cancelleria

9.481

8.107

1.374

16.95%

Carburanti e Lubrificanti

2.245

4.420

-2.175

-49.21%

Acquisto materiale vario estero

1.349

2.986

-1.637

-54.82%

982

-

-7.395

-22.49%

Acquisti gestione domestica comunità
Acquisti materiale di consumo

Materiali donati
Totale

KENYA, PROGETTO ACQUA POTABILE NELLE SCUOLE
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982
25.487

32.881

INDICI DI ANALISI PATRIMONIALE

2012

2011

0,22

0,13

1) INDICE DI RIGIDITA’ DEGLI IMPIEGHI
Attività Immobilizzate/Capitale Investito

(Quanto maggiore è il valore assunto da questo indice, che non può mai superare l’unità, tanto più elevato è il peso assunto
dagli elementi patrimoniali fissi)
2) INDICE DI ELASTICITA’ DEGLI IMPIEGHI
Attività Correnti/Capitale Investito

0,78

0,87

0,33

0,24

0,21

0,30

Esprime il grado di incidenza dell’attivo circolante sul totale degli impieghi
La somma dell’indice di rigidità degli impieghi e di quello di elasticità deve essere necessariamente pari ad 1.
3) INDICE DI RIGIDITA’ DEL PASSIVO (Capitale permanente/Totale degli impieghi)
Fondo di dotazione (FD) + Patrimonio Libero (PL) + Passività M/L
Capitale Investito
La situazione è giudicabile positivamente quanto più rigide si presentano le passività
4) INDICE DI ELASTICITA’ DEL PASSIVO
Passività Correnti/Capitale Investito

In una situazione di equlibrio l’azienda dovrebbe presentare un indice di elasticità degli impieghi superiore al grado di incidenza
delle passività correnti
5) GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA
Passività correnti + Passività M/L

0,24

0,32

2012

2011

3,71

3,37

3,70

3,36

3,28

2,67

Capitale investito
Il valore inferiore ad 1 indica un elevato grado di autofinanziamento

INDICI DI ANALISI FINANZIARIA
1) INDICE DI LIQUIDITÀ CORRENTE
Attivo corrente/Passività correnti
Il giudizio è positivo per valori prossimi a 2, negativo per valori inferiori ad 1
2) INDICE DI LIQUIDITA’ IMMEDIATA
Attivo Circolante (al netto delle rimanenze) Passività correnti
Il giudizio è positivo per valori superiori ad 1
3) INDICE SECCO DI LIQUIDITA’
Attività liquide/Passività di prossima scadenza
Il giudizio è positivo per valori superiori ad 1
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RISCHI
E PROSPETTIVE

Le attività de L’Albero della Vita sostengono
bambini, ragazzi e donne provenienti da condizioni
di forte disagio o che vivono nell’estrema povertà
culturale e sociale, in luoghi degradati e malsani, a
rischio di vita. Gli operatori e i volontari - incaricati
direttamente dall’ente o dai suoi partner di
progetto - portano ogni giorno il loro impegno e
operano in queste situazioni di disagio, esposti a
numerosi rischi di ordine materiale e psicologico.
L’Ente è continuamente impegnato a produrre ogni
condizione utile a prevenire dinamiche di rischio
salvaguardando ogni operatore attraverso:
■■

■■

■■

l’attuazione della policy sulla sicurezza sul
lavoro definita dalla normativa italiana in
materia di formazione e prevenzione;
la copertura assicurativa ampia e comprensiva
per il personale operante in Italia e nelle attività
estere;
la formazione permanente del personale e la
supervisione psico-pedagogica.

Rischi giuridici
A partire dalla fine del 2009 L’Albero della Vita
ha ottemperato alle indicazioni previste dal
D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità
amministrativa degli enti per reati commessi nel
proprio interesse o a proprio vantaggio. È stato
realizzato un Modello Organizzativo ed istituito
un Organismo di Vigilanza preposto a verificare
che l’ente tenga ben monitorate le aree di rischio,
metta in campo strumenti idonei alla prevenzione,
diffonda il Codice Etico dell’ente.
Inoltre, in particolare per quanto riguarda le
attività più innovative ideate e realizzate, è stata
costante e fitta l’attività di consulenza esterna
volta ad appurare e confermare che ogni iniziativa
sia ben afferibile alle attività definite all’interno
dello statuto e rispondente alla disciplina a cui
sono soggette le ONLUS e/o a quanto previsto
dalla legge 49/1987 in materia di organizzazioni
riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri
per attività di cooperazione allo sviluppo.

DAL DOSSIER “SGUARDI OLTRE” – PALERMO, QUARTIERE BRANCACCIO
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DAL DOSSIER “LEFT BEHIND - ORFANI BIANCHI” – BIMBI DEL DISTRETTO DI JASI, REGIONE DELLA MOLDOVA

Rischi progettuali ed economici
La condizione politico-economica internazionale
e nazionale e le sue implicazioni nel sistema di
welfare italiano inducono da tempo la Fondazione
L’Albero della Vita a guardare alle proprie attività
dedicando una particolare attenzione:
■■

■■

■■

ai mutamenti sociali, politici ed economici nei
contesti di riferimento, al manifestarsi di nuove
istanze sociali e al mutare delle condizioni
progettuali che giustificano gli interventi messi
in campo, rendono possibili le attività nella
relazione con un’ampia gamma di stakeholder;
ai costi, alle risorse disponibili e alla
sostenibilità delle attività anche in relazione
con i proventi dell’attività di raccolta fondi e le
riserve disponibili;
in particolare alla condizione economica ed
organizzativa degli enti pubblici che finanziano
servizi e progetti individuali e collettivi a favore
dei minori e dei partner di progetto;

Il presidio dei rischi legati alle attività ha
garantito una sostanziale corrispondenza
a fine anno con costi e dei ricavi stabiliti nel
bilancio preventivo e una complessiva stabilità
dell’organizzazione rispetto alla sua economia,
al patrimonio di expertice, relazioni territoriali e
risorse umane su cui è possibile poggiare ulteriori
sviluppi dell’organizzazione e delle sue attività.
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SOSTENIBILITÀ SOCIALE
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

FORMAZIONE
■■
■■
■■
■■

Erogate 119 ore di formazione in PTM
Erogate 80 ore di formazione a Classe di Eccellenza
Realizzate 5 differenti classi formative
Investiti 2.013,86 € / operatore in formazione

■■

Individuare percorsi formativi sempre più mirati e
coerenti con la necessità dell’Ente

■■

Facilitazione dello scambio tra le diverse aree e la
conoscenza da parte di tutti della missione e delle
attività

■■

Aggiornamento del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
Creazione di una policy per la sicurezza specifica per le
attività internazionali (rivolta a personale espatriato e a
staff locali)

PERSONALE
■■

■■

Garantito un processo di selezione strutturato e
monitorato nelle sue fasi, finalizzato a migliorare il
capitale umano in entrata
Erogato corsi di formazione e aggiornamento secondo
L. 81/2010

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ
■■

Migliorata la definizione delle responsabilità
nell’ambito dei mansionari
Definite numerose procedure operative, specie nella
relazione tra diverse aree

■■

ATTIVITÀ NAZIONALI
■■

■■

■■

■■
■■

■■

Garantito protezione, educazione, salute,
socializzazione, integrazione sociale a minori e nuclei
mamma-bambino nelle strutture di accoglienza diurne
e residenziali.
Realizzato interventi di socializzazione, educazione
alla legalità, promozione della cittadinanza; assicurate
attività ludiche e per il tempo libero a favore di minori
che abitano nella periferie urbane delle grandi città
italiane
Realizzato programmi di educazione ai diritti, allo
sviluppo, alla cittadinanza attiva, e di prevenzione dei
disturbi alimentari nelle scuole.
Realizzato attività di orientamento e assistenza per
giovani afghani asylum seekers.
Promossa una migliore conoscenza sul tema delle
Mutilazioni Genitali Femminili in chiave di prevenzione
sulla popolazione target di tale pratica.
Intervenuti nell’emergenza terremoto in Emilia
Romagna con attività di educazione in contesti
multiculturali colpiti dal sisma.

■■

■■
■■

■■

Migliorare il lavoro nei contesti di accoglienza dei minori
fuori famiglia in particolare lavorando sulle tematiche
dell’ascolto del minore e della partecipazione definita
dalla Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia
Estendere il lavoro nelle periferie alle città del Nord
Italia e insistere sui territori di lavoro dell’anno 2012
Dare continuità ai progetti educativi nelle scuole
organizzando corsi di formazione per gli insegnanti al
fine da assicurare sostenibilità futura alle azioni e alle
tematiche
Continuare le attività rivolte a minori e famiglie nella
migrazione, coinvolgendo altri soggetti, territori,
partenariati

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI*
■■

■■
■■

■■
■■
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Realizzato diffusamente progettualità a favore di
minori, famiglie e comunità in India, Perù, Romania,
Kenya, Haiti
Continuato ed incrementato i programmi di
scolarizzazione e contrasto al lavoro minorile
Esteso i programmi di tutela dei minori a rischio,
comprendendo anche nuove tipologie di protezione
(per soggetti alla tratta, ragazzi di strada, indotti alla
prostituzioni)
Dato grande impulso alle attività di sviluppo locale per
famiglie e comunità
Realizzate importanti attività mediche nell’ambito del
programma “Medici in Prima Linea”
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■■

■■
■■

■■

Consolidare e ampliare la presenza progettuale nelle
aree di lavoro attraverso la ricerca di partenariati e
l’accesso a fondi locali ed internazionali
Individuare e sostenere attività in aree geografiche
limitrofe a quelle ove ora operiamo
Migliorare la progettazione e l’implementazione di
progetti di sviluppo locale attraverso una maggiore
partecipazione dei soggetti coinvolti
Affiancare attività di advocacy ai progetti di intervento
sociale, agendo più incisivamente sul sistema in cui le
problematiche si manifestano

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
COSA ABBIAMO FATTO
■■
■■

■■

■■
■■

COSA FAREMO

Utilizzato carta riciclata
Invitato gli ospiti delle case-famiglia
ad adottare comportamenti rispettosi
dell’ambiente
Condotto progetti di sviluppo locale di
carattere agricolo/produttivo improntati
sulla sostenibilità ambientale
Condotto attività di educazione ambientale
nelle scuole, all’interno dei programmi di
Educazione allo Sviluppo

■■
■■
■■
■■
■■

Applicare e divulgare strategie di riduzione consumi
Aumentare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
Emanare policy per adozione comportamenti rispettosi
dell’ambiente
Emettere policy sui trasporti finalizzati all’ottimizzazione degli stessi
in ottica di riduzione degli impatti
Dare ulteriore slancio nei programmi di sviluppo nei PVS al tema
della sostenibilità ambientale

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
COSA ABBIAMO FATTO
■■

■■

■■

Sostanzialmente mantenuto i ricavi
provenienti dai contributi liberali da privati
e aziende, grazie all’attività di fundraising, e a crescenti notorietà , credibilità,
autorevolezza
Ottenuto finanziamenti a progetto da
parte di soggetti istituzionali e non; curato
relazioni utili a consolidare i consensi
economici nel tempo
Coinvolto i partner locali nelle economie
di progetto, stimolando crescita di
competenze, e una graduale crescente
autonomia nella conduzione delle attività
realizzate

COSA FAREMO
■■

■■
■■

Rafforzare le strategie di raccolta dei fondi, potenziando le modalità
storicamente più funzionanti e trovando nuove opportunità,
modalità, sinergie
Rendere più efficace ed efficiente il rapporto con i fornitori
Gestire progetti e relazioni con i maggiori donatori istituzionali e
non, con grande cura, consolidando e aumentando apprezzamento
per il lavoro fatto e ulteriore consenso per nuove attività
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LA REDAZIONE DEL RENDICONTO
DI SOSTENIBILITÀ

Nella definizione dei contenuti del report,
con l’obiettivo di rispettare il più possibile il
principio di “materialità” delle linee guida GRI,
abbiamo considerato i dati relativi all’anno 2012,
confrontandoli con la missione e con le evidenze
riscontrate dall’attività di coinvolgimento degli
stakeholder.
Nella descrizione delle nostre attività così come
per molti degli indicatori utilizzati, oltre all’esercizio
2012, si è fatto riferimento a dati del 2011 e 2010,
al fine di offrire un confronto significativo per alcune
attività e alcuni risultati.
Il nostro bilancio di sostenibilità è stato costruito
integrando le linee guida per la rendicontazione
di sostenibilità AA1000 e le Global Reporting
Iniziative (GRI), in una logica di complementarietà.
In particolare, abbiamo voluto seguire lo standard
AA1000 nell’impostazione del processo volto
alla rendicontazione, mentre le linee guida GRI
hanno indirizzato la definizione del contenuto e del
perimetro del bilancio.
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La volontà de L’Albero della Vita è quella di
coinvolgere costantemente gli stakeholder nella
rilevazione delle loro aspettative legittime e dal
grado di soddisfazione dei principali interessi, con
l’obiettivo di impostare strumenti di comunicazione
(in continuo miglioramento) con tutti coloro che
influenzano e sono influenzati dall’operato de
L’Albero della Vita.
Il Bilancio Sociale è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione il
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