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18 anni di vite da salvare, di ferite da curare, di traumi da superare. Ma anche di storie da narrare, di futuro 
da ridisegnare, di potenziali da liberare.

18 anni spesi tutti, istante per istante, a prendersi carico delle grandi diffi  coltà dei bambini in tutto il 
mondo e a lavorare con loro per trasformare il disagio in una nuova opportunità e la fragilità in una forza 
consapevole.

È questo L’Albero della Vita che ti presentiamo in questo Bilancio Sociale. Una storia matura che rilegge 
se stessa, che è pronta per guardare al valore di ciò che ha saputo realizzare in passato e che sente, 
più forte che mai, il desiderio di puntare al futuro con il cuore pieno di passione, speranza e amore per i 
bambini e per le loro vite colme di possibilità, i semi di quel mondo migliore che tutti desideriamo. 
È un albero che ormai ha fatto crescere i suoi rami rigogliosi in tutta Italia, nell’Est europeo, in India e in 
Kenya, in Perù e ad Haiti e che si sta allargando con nuove fronde in Bangladesh e Myanmar. 

Nel nostro Paese lavoriamo con rinnovato impegno per aff rontare la povertà dei minori e delle famiglie: 
una piaga di proporzioni inimmaginabili appena pochi anni fa. Vogliamo fare tanto e vogliamo farlo al 
meglio, focalizzandoci sulla qualità e con l’obiettivo di far diventare le nostre metodologie di intervento 
delle eccellenze da condividere in tutti i contesti di lavoro.

A 18 anni dalla costituzione de L’Albero della Vita, nella città di Assisi, è bello essere qui insieme a 
celebrare la crescita della nostra missione sociale che ci lega a migliaia di sostenitori, che vibra nei cuori 
di tanti amici che di questo albero sono la vera linfa. Va a tutti voi il mio più caloroso ringraziamento per 
quanto ci avete permesso di fare in questi anni e l’invito a essere insieme a noi, al fi anco dei bambini, nelle 
tante sfi de che sapremo accogliere nei prossimi anni.

Ivano Abbruzzi

Presidente Fondazione L’Albero della VitaPresidente Fondazione L’Albero della Vita

18 ANNI DOPO…
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(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio 
sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali 
riportate al cap. 4 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.
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AMERICA LATINA - CARAIBI

AFRICA

ASIA

EUROPA

Italia: Pavia, Milano, Oristano, Palermo, 
Genova, Napoli, Reggio Emilia, Bari, 
Reggio Calabria, Venezia, Mestre, Torino, 
Roma, Frosinone, Rieti,  Catanzaro, Lamezia 
Terme, Cosenza, Vibo Valentia
Altri Paesi europei: Polonia, Bulgaria (Sofi a 
e Dupnitsa), Romania, Moldavia, Francia, 
Portogallo e Turchia

Perù: Regioni di Loreto e Ancash
Haiti: Port-au-Prince

Kenya: Nairobi, Samburu, Kirinyaga, Kiambu
Congo: Kinshasa

India 
West Bengal: Kolkata, Murshidabad, Nadia, Darjeeling, 
North 24 Parganas, South 24 Parganas, Jalpaiguri
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L’Albero della Vita nasce ad Assisi nel Natale 1996 dal fuoco di un camino, quando un 
gruppo di uomini e donne, accomunati dal desiderio di miglioramento e dalla ricerca di 
un più alto senso del vivere, decidono di dar vita a una grande organizzazione che possa 
fare la differenza per tanti bambini e ragazzi in condizione di difficoltà in tutto il mondo. 
Ad aprile 1997 si costituisce l’Associazione di volontariato seguita dopo qualche mese, a 
gennaio 1998, dalla cooperativa sociale.

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

A luglio 2004 si costituisce la Fondazione L’Albero della Vita, con l’intento di promuovere 
uno sviluppo dell’organizzazione e dei suoi progetti in Italia e nel mondo e l’impegno a 
implementare la “Pedagogia per il Terzo Millennio”* nelle attività e nelle metodologie. 
Nascono nuove strutture di accoglienza (in Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, Umbria), 
reti di famiglie affidatarie, progetti di educazione ai diritti e allo sviluppo nelle scuole. Si 
aprono le prime attività in India e poi in Perù grazie all’importante contributo del Sostegno 
a Distanza.

Tra il 2008 e il 2009 L’Albero della Vita vive una nuova fase di sviluppo, promossa dal 
grande impegno nelle campagne e dai tanti sostenitori: privati, istituzioni, fondazioni 
a livello italiano e internazionale. Si aprono progetti nell’Est Europa e in Africa (Kenya 
e Congo). L’idoneità come Organizzazione Non Governativa è rilasciata dal Ministero 
degli Affari Esteri il 14 dicembre 2009: da allora le progettualità internazionali in tutti i 
continenti si sviluppano secondo principi e approcci di cooperazione internazionale. Si 
struttura l’attività di ricerca, advocacy e networking finalizzata a promuovere cambiamenti 
di sistema positivi, tra gli attori istituzionali e nel settore delle organizzazioni del privato 
sociale.

È attorno al 2010 che si definisce lo sguardo di crescita internazionale delle 
organizzazioni L’Albero della Vita: nel 2011 nasce “Tree of Life International Foundation” 
in Svizzera, nel 2012 “Nadacia Pre opustene deti” in Slovacchia e “Nadačni fond na pomoc 
opuštěnym dětem” in Repubblica Ceca. Una crescita organizzativa volta ad assicurare 
sostenibilità, continuità e sviluppo alla mission e ai progetti sociali de L’Albero della Vita a 
favore dei bambini in difficoltà in tutto il mondo.

Visione 

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

L’uomo è un essere incompleto: la natura lo conduce a uno stadio della sua evoluzione 
possibile lasciando al suo impegno intenzionale ogni possibile ulteriore sviluppo. 
Tra le facoltà ancora latenti o embrionali dell’umanità nel suo insieme si trovano molte di 
quelle core capacities che si rivelano più importanti per sostenere un progresso sociale 
profondo e duraturo: l’attenzione e l’osservazione che possono condurre ad una matura 
consapevolezza di se stessi; l’empatia, la capacità di auto-motivarsi, di comunicare e di 
tessere relazioni in modo proattivo; la creatività, la capacità di focalizzare, creare strategie 
e prefigurare. Soprattutto la dimensione dei bisogni è prevalente nella vita della maggior 
parte degli individui e la capacità di orientarsi a una vita di valori richiede un grande 
impegno all’auto-educazione che rappresenta la vera sfida dell’esistenza umana. 

L’educazione rappresenta per L’Albero della Vita la chiave del processo di cambiamento. 
L’educazione dei bambini e dei ragazzi, l’educazione come processo che dura tutta la vita 
(life-long learning) e si manifesta in ogni campo dell’esistenza (life-wide learning) volta alla 
ricerca dell’eccellenza, non come elemento elitario, ma come continua tensione a dare il 
meglio di sé in ogni circostanza. 

Il processo educativo che Pedagogia per il Terzo Millennio promuove, con uno sguardo ai 
contesti di marginalità sociale in cui L’Albero della Vita opera, mira a favorire nei giovani 
i processi di sviluppo, crescita ed evoluzione: sviluppo come ripristino del potenziale 
individuale spesso costretto da esperienze traumatiche o limitanti; come trasformazione 
dei condizionamenti limitanti in condizioni per nuove opportunità. Crescita come conquista 
di spazi più ampi e complessi; evoluzione come maturazione di quelle core capacities che 
possono consentire all’individuo di dare un contributo alla sua comunità di riferimento e 
allo sviluppo umano nel suo complesso.

“Ogni uomo porta con sé il compito di educare. I tanti incontri che farà nella vita gli offriranno 
l’opportunità di esprimere questo onere/onore. Se egli comprende e coltiva tale impegno, 
può orientare se stesso ad esprimere costantemente le sue migliori capacità, manifestando 
l’ambizione di voler condividere in ogni istante una visione di capacità, di possibilità, di 
opportunità e vivendo lo scambio tra gli uomini come ricerca di eccellenza, un modello verso il 
quale tendere dove l’eccellente diventi la norma”.

(P. Paoletti, “Crescere nell’eccellenza”)

Storia

(*) Nel 2000 si costituisce la Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione, titolare del metodo 

 PTM. L’Albero della Vita è tra i soci fondatori.
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Missione

Assicurare il benessere ai bambini significa per L’Albero della Vita creare opportunità per 
una vita dignitosa, piena e gratificante: offrire quindi la possibilità di nutrirsi correttamente, 
di essere accuditi, di ricevere cure mediche, di svolgere attività ricreative, sportive e 
socializzanti adatte alla loro età, di coltivare liberamente le proprie aspirazioni più intime.

L’impegno alla protezione e alla promozione dei diritti chiama L’Albero della Vita a 
costruire i suoi interventi seguendo le linee definite dalla Convenzione Internazionale per i 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, migliorando i contesti di vita – familiare, scolastico, 
comunitario – e rendendoli più sicuri, più ricchi di opportunità, più idonei alla vita dei 
bambini e alla loro crescita positiva.

Favorire lo sviluppo è guardare al bambino nel suo possibile divenire, puntando alla 
crescita interiore di un individuo maturo e responsabile, interprete di una vita appassionata, 
capace di contribuire in modo proattivo al miglioramento dei contesti in cui si muove. È 
nello sviluppo così inteso dei soggetti minorenni e degli individui che vivono attorno a lui 
che gli interventi de L’Albero della Vita possono generare cambiamento e sostenibilità nei 
contesti disagiati in cui l’organizzazione interviene.

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

Valori 

L’Albero della Vita nel suo operare a livello nazionale e internazionale si fa portatore e 
interprete dei seguenti valori:

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

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

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

 > PASSIONE: come sapersi far coinvolgere empaticamente nella vita dei bambini e 
delle loro famiglie, nella rilevanza delle situazioni che incontriamo quotidianamente e 
ancorarsi al vero perché di ogni nostra attività sociale”.

 > PARTENARIATO: come propensione a considerare che l’insieme è sempre maggiore 
della somma delle parti e che ogni conseguimento è frutto della capacità di creare 
profonde alleanze e collaborazioni.

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

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

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

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

DISAGIO GIOVANILE 

SFRUTTAMENTO 
VIOLENZA 

TRAFFICO

P R O T E Z I O
N

E

L’Albero della Vita è da sempre impegnata a proteggere i minori dalle situazioni di grave 
vulnerabilità, lavorando soprattutto sulla prevenzione, volta a ridurre i rischi di vita causati 
da fenomeni come la violenza, la tratta nazionale o internazionale, il lavoro minorile, 
l’infanticidio, gli abusi fisici e psicologici, la negligenza degli adulti, le forme estreme di 
povertà, il coinvolgimento in guerra dei bambini- soldato.

L’Albero della Vita lavora soprattutto per i bambini e i ragazzi che vivono in una situazione 
di fragilità personale, familiare e sociale, spesso fuori famiglia, e che corrono il rischio di 
cadere nelle maglie della prostituzione minorile, della criminalità organizzata o di ogni 
forma di devianza sociale.

Aree d’intervento

SCOLARIZZAZIONE

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE 

E
D

U

C A Z I O N E

L’Albero della Vita dà grande importanza all’educazione dei bambini e dei ragazzi, 
fornendo loro stimoli per crescere, assicurando in primo luogo l’accesso all’istruzione 
elementare e superiore: laddove istituzioni, comunità e famiglie non tutelano 
sufficientemente questo diritto, l’organizzazione cerca infatti di offrire, un incentivo alla 
scolarizzazione e varie attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione 
scolastica. Con la consapevolezza che, soprattutto nei contesti poveri, l’educazione è la 
vera chiave dello sviluppo.

L’impegno educativo de L’Albero della Vita si manifesta anche attraverso l’educazione allo 
sviluppo e alla cittadinanza mondiale con l’intento di dare ai giovani e a chi si occupa di 
loro stimoli e strumenti per comprendere al meglio se stessi nella relazione con il mondo a 
cui partecipiamo e con il quale siamo in relazione in una dimensione globale.

FAMIGLIE MIGRANTI 

FAMIGLIE TRANSNAZIONALI 

INTEGRAZIONE

M
IG

R

A
Z I O N E

L’Albero della Vita dedica molta attenzione ai grandi fenomeni migratori legati ai 
cambiamenti climatici, economici e geo-politici, che interessano l’umanità nel nostro 
tempo storico. La nostra organizzazione è consapevole di quanto questi fenomeni stiano 
impattando sulle famiglie migranti e/o transnazionali, cercando di tutelare i soggetti più 
fragili e a rischio di esclusione sociale: i minori con difficoltà di integrazione e gli orfani 
bianchi (bambini lasciati a casa dai genitori migranti, spesso in condizioni inadeguate). 

POVERTÀ MINORI E FAMIGLIA 
SICUREZZA E SOVRANITÀ ALIMENTARE ACQUA E SALUTE CURE MEDICHE E PREVENZIONE SVILUPPO COMUNITARIO 

S V I L U P P
O

L’Albero della Vita si impegna a contrastare la povertà e i suoi effetti 
in quelle regioni del mondo caratterizzate da disparità sociali ed economiche 
e carenze infrastrutturali, intervenendo ad assicurare i diritti primari dell’uomo quali la 
sicurezza e la sovranità alimentare, l’accesso a cure mediche adeguate, all’acqua e a servizi 
sanitari. Promuove inoltre lo sviluppo sociale comunitario attraverso l’empowerment delle 
donne e delle famiglie, il sostegno alla nascita di attività generatrici di reddito, la resilienza 
delle comunità frequentemente colpite da emergenze umanitarie.

DISASTRI NATURALI

GESTIONE DEL RISCHIO

PREVENZIONE E RIDUZIONE

RESILIENZA

E

M
E R G E N Z A

L’Albero della Vita opera in alcuni contesti dove le calamità naturali (in particolare 
inondazioni e siccità) sono ricorrenti e impattano in modo drammatico sulla popolazione, 
mettendo a rischio la vita, le abitazioni e le infrastrutture, le attività produttive. Nei progetti 
sono realizzati piani di preparazione ai disastri naturali focalizzati sui bambini, con la 
loro diretta partecipazione e attuati sistemi di allerta per la gestione del rischio. Con una 
focalizzazione particolare alle attività atte al rafforzamento della resilienza delle comunità 
e delle singole persone.
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Approcci, 
metodologie e ispirazioni

La Pedagogia per il Terzo Millennio (PTM): è il metodo pedagogico sviluppato da 
Patrizio Paoletti e applicato in molti progetti assistenziali, educativi e formativi, nazionali 
e internazionali. La PTM si propone come uno strumento nella definizione di modelli 
educativi e comunicativi efficienti ed efficaci applicabili al mondo dell’infanzia e degli 
adulti. L’Albero della Vita si ispira alla visione, agli approcci e agli strumenti di Pedagogia 
per il Terzo Millennio in tutti i suoi processi di lavoro e, nello specifico, nei programmi 
formativi/educativi/didattici all’interno della scuola in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo e 
nelle strutture per minori allontanati dalla famiglia.

L’approccio sui diritti dell’infanzia: L’Albero della Vita nel proprio lavoro quotidiano fa 
riferimento alla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
(CRC), promuovendo in ogni intervento i diritti e le opportunità dei bambini e degli 
adolescenti. Operare con questo approccio significa da un lato mettere il bambino 
al centro, riconoscendolo come soggetto di diritto e quindi titolare di diritti in prima 
persona, non più solo oggetto di assistenza e tutela; dall’altro ascoltare il bambino, 
riconoscendolo come soggetto in grado di formarsi ed esprimere opinioni, di partecipare 
ai processi decisionali ed influenzare la presa di decisioni. Non da ultimo utilizzare un 
approccio basato sui diritti significa lavorare per il miglior interesse del bambino e 

APPROCCI  E  METODOLOGIA

La Pedagogia 
per il Terzo 

Millennio

Un approccio 
sui diritti 

dell’infanzia

Un approccio 
partecipativo

Un approccio 
qualitativo

promuovere l’equità, la non discriminazione e l’inclusione sostenendo i bambini ed i 
ragazzi nel rivendicare i propri diritti, facendosi responsabili per primi nei confronti delle 
istituzioni e della comunità.

L’Approccio partecipativo: L’Albero della Vita cerca di favorire un approccio 
partecipativo, che vuol dire stimolare il più possibile e riconoscere l’iniziativa delle 
persone in quanto migliori conoscitori dei propri bisogni, capacità, aspirazioni, e 
prerogative. È un approccio che mira a facilitare la conoscenza più profonda del 
potenziale che ciascuno ha dentro di sé e che può esprimere. Due sono gli aspetti 
rilevanti nel tema della partecipazione: il primo è l’ascolto da parte dei soggetti e il loro 
conseguente empowerment, il momento in cui il soggetto stesso viene fuori; il secondo è 
quello in cui il soggetto ha già acquisito le risorse e gli strumenti e si deve semplicemente 
riconoscergli degli spazi di espressione. 

L’approccio qualitativo: L’Albero della Vita è interessata a fare le cose bene, cercando di 
fare in modo che rispondano ai requisiti di un approccio qualitativo: impatto, efficienza, 
efficacia. È un aspetto misurabile, che racconta di come i progetti abbiano favorito dei 
processi più qualitativi, più efficienti, più capaci di rispondere ai bisogni. L’Albero della 
Vita è interessata a fare in modo che il suo lavoro raggiunga il massimo risultato possibile, 
con il migliore dei processi che si possa mettere in campo. L’Albero della Vita utilizza 
strumenti efficaci e strumenti di valutazione che aiutano a vedere effettivamente qual è 
stato l’impatto del suo lavoro. È uno status ma anche un obiettivo.
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Il Metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” 
(PTM), ideato da Patrizio Paoletti e da un’équipe 
di professionisti provenienti da differenti ambiti 
competenziali, ha come fine elaborare e selezionare idee 
e strumenti atti a favorire lo sviluppo delle potenzialità 
umane.

Oggi PTM è un sistema pedagogico la cui incisività è 
avvalorata dai risultati delle ricerche psicologiche svolte 
con l’Università di Padova, neuro scientifiche con le 
Università Bar Ilan e La Sapienza di Roma, condotte 
sulle differenti applicazioni del metodo, in particolare 
sulla formazione in classe a docenti, educatori e genitori 
provenienti da diversi contesti sociali e culturali.

L’incontro con la PTM mira all’incremento delle capacità 
relazionali, progettuali e operative nei contesti di 
intervento sociale lavorando in particolare con gli staff al 
fine di imparare a:

 > rappresentarsi correttamente gli eventi in corso; 
 > prefigurare con esattezza il proprio ruolo e rivestirlo 

con indipendenza e competenza; 
 > cambiare in un mondo che cambia; 
 > adeguarsi alla velocità richiesta dal cambiamento 

stesso; 
 > manifestare la necessaria resilienza/flessibilità che il 

cambia mento richiede.

L’Osservazione è l’idea- strumento connessa direttamente alla facoltà dell’essere umano 
di conoscere se stesso e la realtà che lo circonda; essa viene qui intesa come la capacità 
di mobilitare quella qualità e quantità di attenzione che permette ad ogni uomo di 
acquisire dati, differenziarli dalle informazioni e utilizzarli per ben educarsi e ben educare. 
L’osservazione va considerata anche auto osservazione e si pone come lo strumento 
principe per acquisire una comprensione diretta e personale dell’essere umano, delle sue 
funzioni e delle sue potenzialità di azione, relazione e pensiero.

La Mediazione è l’idea- strumento che mette in luce come alcune modalità di relazione 
meglio di altre possono favorire l’apprendimento. Mediare è quell’arte che l’educatore mette 
in campo per trovare il punto di incontro con colui che educa affinché l’apprendimento si 
realizzi. Si tratta dunque di andare incontro/creare uno spazio vuoto libero da pregiudizi e 
preconcetti che attraverso l’utilizzo dell’osservazione permetta di creare ambienti, contesti 
e circostanze in cui la disponibilità ad apprendere e conoscere del bambino e dell’adulto 
possano manifestarsi appieno. 

La Traslazione è l’idea- strumento connessa alla capacità di trasferire il sapere meramente 
teorico a quello pratico applicativo: il saper fare, imparando altresì ad applicare ogni 
capacità appresa in tutti gli ambiti della vita. L’arte della traslazione proietta l’uomo 
in un orizzonte di continuo miglioramento rendendolo capace di apprendere sempre, 
comunque e da ogni cosa e di riutilizzare costantemente ogni esperienza della sua vita 
per raggiungere il suo scopo. La traslazione è collegata alla capacità di leggere il processo 
in atto (l’evento che si sta verificando) e la procedura che presiede al processo stesso 
(l’insieme dei passaggi necessari a raggiungere lo scopo prefigurato). 

La Normalizzazione è l’idea- strumento connessa alla capacità presente in ogni uomo 
di leggere e reinterpretare l’esperienza secondo prospettive più ampie ed efficaci per 
comprendersi e comprendere meglio la realtà che lo circonda, talvolta non facile da 
decodificare. La normalizzazione permette di acquisire una chiara rappresentazione di se 
stessi e degli altri, delle proprie e altrui capacità, abilità e competenze al fine di muoversi 
ogni giorno verso un costante miglioramento. Indica, dunque, un processo dinamico atto a 
stabilire, o a ristabilire, una condizione di normalità, di consuetudine relativa non alla norma 
statistica, ma alla capacità di realizzare rappresentazioni mentali aperte all’esperienza e alla 
possibilità.

Pedagogia 
per il Terzo Millennio

Per Pedagogia per il Terzo Millennio il ruolo dell’educazione è quello di sostenere il 
naturale desiderio di imparare, presente in ogni bambino e in ogni uomo. Il primo compito 
dell’educatore è quindi quello di emanare il desiderio di conoscere e a tal fine viene 
sostenuto attraverso la formazione alle idee- strumento di Osservazione, Mediazione, 
Traslazione e Normalizzazione secondo il metodo PTM.
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Carte di riferimento 

1948 Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo

CARTE INTERNAZIONALI

1989 Dichiarazione Internazionale
sui Diritti dell’Infanzia

2000 Dichiarazione
del Millennio

2012 Linee Guida sull’Accoglienza dei bambini
fuori dalla famiglia d’origine

1961 La carta
sociale europea

CARTE EUROPEE

2000 Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea

2003 Costituzione
europea

2009 Trattato
di Lisbona

2013 Raccomandazione
della commissione europea

1947 Costituzione
italiana 

2001 Carta dei valori
del volontariato 

2000 Carta dei Principi
e dei Criteri di Qualità del SaD

2009 Linee Guida
per il Sostegno a Distanza

CARTE ITALIANE

(*) Approfondisci su www.alberodellavita.org
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Riconoscimenti

L’Albero della Vita, nel corso dei suoi diciassette anni di attività in Italia e nel mondo, ha 
ricevuto importanti riconoscimenti di carattere giuridico. 
2005 Ente morale, dalla Prefettura di Milano
2005 Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), dall’Agenzia delle Entrate
2009 ONG (Organizzazione Non Governativa), dal Ministero degli Affari Esteri italiano

E ha inoltre ricevuto rilevanti riconoscimenti per le sue attività: due targhe d’argento dalla 
Presidenza della Repubblica italiana, Alti Patrocini dal Presidente del Consiglio e da vari 
Ministeri per le sue campagne di comunicazione e di sensibilizzazione a tutela dei diritti dei 
bambini, convegni, conferenze e pubblicazioni.

L’Albero della Vita ha ricevuto nel 2002 e 2007 la Targa d’Argento dal Presidente della 
Repubblica Italiana per le meritorie attività svolte e per la sua Campagna Nazionale sui 
Diritti dei Bambini.
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ORGANIZZAZIONI IN ITALIA
Le tre organizzazioni ONLUS italiane de L’Albero della Vita – La Fondazione, l’Associazione 
di volontariato e la Cooperativa Sociale -  costituiscono una medesima e unitaria struttura 
così come definito nel decreto legislativo n. 460/1997.

Network internazionale

L’Albero della Vita nasce in Italia come associazione di volontariato nel 1997 e poco 
dopo, nel 1998, come Cooperativa Sociale per la gestione dei servizi socio- assistenziali 
di accoglienza per minori. Nel 2004 la nascita della Fondazione mira a dare slancio alle 
progettazioni italiane ed internazionali, alle campagne di comunicazione, raccolta fondi e 
advocacy in Italia.

Dal 2010 vengono costituiti nuovi soggetti giuridici in Europa – prima in Svizzera e 
successivamente in Repubblica Ceca e Slovacchia – dando vita a un network internazionale 
volto a promuovere la mission, la vision e i valori di ADV in altri contesti del Nord del 
Mondo. 

Nel Sud del Mondo, a partire dal 2010, sono stati costituiti tre uffici esteri della Fondazione 
italiana: un ufficio di rappresentanza (Liaison Office) in India e due uffici operativi (Branch 
Office) in Perù e Kenya.

LA COOPERATIVA

SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA

PROGETTI, 
SERVIZI, 

CAMPAGNE, 
ADVOCACY

LA FONDAZIONE L’ASSOCIAZIONE

VOLONTARIATO
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LA FONDAZIONE

La Fondazione L’Albero della Vita ONLUS è un ente morale giuridicamente riconosciuto a 
livello nazionale: è iscritta all’anagrafe delle ONLUS e ha conseguito l’idoneità come ONG 
presso il Ministero degli Affari Esteri. Realizza direttamente e in partenariato numerosi 
servizi e progetti in Italia, in Europa, in Paesi in Via di Sviluppo; promuove campagne 
di comunicazione e sensibilizzazione, di advocacy e di raccolta fondi. Cura ricerche e 
pubblicazioni, organizza conferenze e convegni sulle tematiche dell’infanzia. 

LA COOPERATIVA SOCIALE

La Cooperativa Sociale L’Albero della Vita, ONLUS di diritto ai sensi del D. Lgs. 460/1997, 
gestisce la parte più rilevante dei servizi socio- assistenziali di accoglienza di minori: le 
comunità come La Bussola (prov. Pavia), ZeroSei (Milano), Giovani in Crescita (Palermo), La 
Fenice e il Centro Anti- Violenza (prov. Oristano).

L’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione L’Albero della Vita ONLUS, è una associazione di volontariato ai sensi della 
legge 266/1991: si occupa della formazione e l’invio di volontari a sostegno dei progetti e 
dei servizi di accoglienza gestiti dalla Fondazione e dalla Cooperativa Sociale L’Albero della 
Vita in Italia.

ORGANIZZAZIONI IN EUROPA 

Svizzera
Foundation Tree of Life International

con sede a Lugano, fondata dalla

Fondazione L’Albero della Vita.

www.treeoflifeinternational.ch

Repubblica Ceca
Nadacni fond na pomoc opustenim detem

con sede a Praga, fondata da 

Foundation Tree of Life International

www.opustenedeti.cz

Uffici Regionali 
della Fondazione L’Albero della Vita
Africa: Kenya
Forma giuridica: Trust
Indirizzo: Rhapta Road 87, House n. 3, Westlands, Nairobi
P.O. Box 1986 - 00606

Asia: India
Forma giuridica: Liaison Office
Indirizzo: 10 D, Gobindapur Road, Lake Gardens, Calcutta – 700 045, West Bengal

America Latina e Caraibi: Perù
Forma giuridica: Branch Office
Indirizzo sede principale: Av Independencia 176, Barranco District, Lima
Indirizzo sede di Caraz: Av. Noe Bazán Peralta 222, Caraz
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Il Partner pedagogico de L’Albero della Vita è La 
Fondazione Patrizio Paoletti, ente morale senza fini 
di lucro e indipendente, iscritto nel Registro Nazionale 
delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma, ed 
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La Fondazione Paoletti nasce ad Assisi all’alba del 
Terzo Millennio, per volontà di Patrizio Paoletti che, sensibile alle tematiche dell’educazione 
e dello sviluppo, riunisce attorno a sé un gruppo di pedagogisti, psicologi, sociologi, 
ma anche manager ed imprenditori da tempo sensibili all’idea di educazione come 
atto comunicativo. Attiva nei campi della ricerca, dell’educazione e della didattica, la 
Fondazione promuove il benessere sociale e i diritti dell’infanzia. L’educazione e la ricerca 
sono il centro della sua missione, poiché solo un’attenzione all’infanzia e al processo 
educativo può produrre un innalzamento della qualità della vita, nell’interesse generale 
della società. Attraverso i progetti educativi, di sviluppo sociale, i programmi didattici, le 
campagne di sensibilizzazione e l’informazione istituzionale, l’azione di Fondazione Paoletti 
è rivolta alla diffusione di idee e strumenti in grado di innescare il processo educativo, 
sollecitando il miglioramento dell’uomo moderno e della società in cui vive. 

La Fondazione è soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale della 
scuola italiana con decreto ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. Dal 2000 ha realizzato 20 progetti in 4 continenti. In 13 anni di attività ha formato 
oltre 2.800 operatori del settore educativo, scolastico e sociale in ambito nazionale ed 
internazionale e svolto oltre 90.000 ore di ricerca in collaborazione con La Sapienza -  
Università di Roma, l’Università degli Studi di Padova e la Bar Ilan University. 

Impegnata da sempre nella ricerca neuro- scientifica e psicopedagogica, è specializzata 
nello sviluppo di tecnologie interiori applicate all’infanzia, alle relazioni d’aiuto e ai contesti 
d’emergenza. Strumento del suo intervento è la Pedagogia per il Terzo Millennio, metodo 
didattico sviluppato da Patrizio Paoletti. 

AREE DI INTERVENTO DE LA FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI

 > VOLONTARIATO
 > PAESI IN VIA DI SVILUPPO
 > SCUOLA
 > RICERCA
 > SENSIBILIZZAZIONE

Partner pedagogico

Con L’Albero della Vita, la Fondazione Patrizio 
Paoletti condivide percorsi di formazione alla 
Pedagogia del Terzo Millennio a favore degli 
educatori, degli insegnanti e di tutti gli staff 
operativi in Italia e all’estero.
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Reti di appartenenza
RETI ITALIANE 

PIDIDA – Per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Coordinamento che riunisce le principali organizzazioni italiane 
che si occupano di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia e nel mondo.

COLOMBA – Cooperazione Lombardia (*)
Nata come Associazione ONG lombarde, riunisce sotto 
un’unica sigla circa 90 ONG e Associazioni lombarde che si 
occupano di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

FORUM SaD -  Sostegno a Distanza (*).
Organismo al quale aderiscono circa 90 associazioni che in 
Italia si occupano di sostegno a distanza, nato per promuovere 
questo strumento come forma solidale e culturale di sviluppo 
tra i popoli. 

CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia. Rete di studio e 
condivisione sulle tematiche psicologiche collegate all’abuso e 
al maltrattamento. 

Vita – Comitato Editoriale
La principale testata del terzo settore italiano; all’interno del 
suo comitato editoriale, con L’Albero della Vita partecipano le 
60 maggiori organizzazioni italiane di primo e secondo livello.

GRUPPO CRC - Gruppo di Lavoro per la Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. È un network 
attualmente composto da 87 soggetti del Terzo Settore che da 
tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

(*) L’Albero della Vita partecipa con un suo rappresentante all’organo direttivo della rete.

RETI EUROPEE

EUROCHILD (*).
La prima rete europea per promuovere diritti e benessere 
dei bambini. Finanziata dall’Unione Europea, ha tra i suoi 
membri 170 organizzazioni e coordinamenti di secondo 
livello in 35 Paesi.

Fundamental Rights Platform.
È la piattaforma della FRA (Fundamental Rights Agency 
della Commissione Europea) per l’incontro e lo scambio 
tra organizzazioni europee della società civile in materia di 
diritti umani.

CRIN – Child Rights Information Network. 
Rete mondiale informativa sui diritti dei minori; ne fanno 
parte oltre 2.000 membri, provenienti da 150 Paesi (85% 
ONG; 75% organizzazioni con sede nei PVS).

RETI MONDIALI

IFCW – International Forum for Child Welfare
Rete mondiale di ONG, istituzioni, università che 
si occupano di qualità della vita dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Organizza un world forum ogni anno in 
un Paese diverso. L’Albero della Vita ha co-organizzato nel 
2012 un forum a Napoli.

(*) L’Albero della Vita partecipa con un suo rappresentante all’organo direttivo della rete.
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Carta d’identità 

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. Durano in carica a vita o fino a loro dimissioni.
Il comitato ha il compito di nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione, di
verificare che il funzionamento della Fondazione sia consono ai principi contenuti nell’atto
costitutivo e statuto e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione.

Organi sociali

Il Comitato Fondatori è composto da: 

Associazione L’Albero della Vita Onlus
Cooperativa Sociale L’Albero della Vita 
Fondazione Patrizio Paoletti
Associazione Patrizio Paoletti Onlus
Abbruzzi Ivano  
Amadei Marie Therese  
Galiè Antonella  

Gianini Stefano  
Montesano Maurizio  
Paoletti Paolo
Paoletti Patrizio  
Pelladoni Laura  
Selvaggio Antonella  
Sinigallia Alberto Davide

COMITATO DEI FONDATORI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

DIRETTORE
GENERALE

COLLEGIO
DEI REVISORI

Denominazione  Fondazione L’Albero della Vita Onlus 

Data costituzione  29/07/2004 

Sede legale  Milano, Piazza Luigi di Savoia 22 

Sede direzionale Basiglio (MI), Via Ludovioco 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 e Partita IVA 04504550965 

COMITATO DEI FONDATORI
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È investito dei poteri di gestione. Le sue principali funzioni sono: approvare il piano annuale
delle attività, vigilare e controllare sulla realizzazione dei programmi, sulla conformità 
alle norme statutarie dell’impiego dei contributi ricevuti, approvare i bilanci e delibera sul 
patrimonio.

È composto da 6 membri di cui uno con funzione di Presidente e si riunisce almeno due 
volte l’anno. I componenti del Consiglio sono eletti: due dal Presidente uscente, quattro dal 
Comitato dei Fondatori tra una rosa di candidati.

Data la scadenza di mandato dell’ultimo Consiglio di Amministrazione, il Comitato dei
Fondatori della Fondazione L’Albero della Vita ha eletto in data 15 novembre 2013 il nuovo
Consiglio di Amministrazione che guiderà l’Ente e le sue attività per i prossimi tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione  

Abbruzzi Ivano (Presidente) 
Parenti Giuliana (vice Presidente)
Valloggia Roberta 
Zambaldo Ilaria 
Francesco Merolla 
Barbara Delfini 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla
scadenza del suo mandato come consigliere. Ha la rappresentanza legale e svolge funzioni
di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità
agli scopi istituzionali e agli indirizzi programmatici espressi dal consiglio di amministrazione.
Convoca e presiede il CDA, vigila sull’esecuzione delle delibere adottate, sull’andamento
generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità. Sovraintende all’ordinaria e
straordinaria amministrazione della Fondazione. 

Ivano Abbruzzi
Milano, 1971. In L’Albero della Vita dalla sua 
costituzione, come presidente della Cooperativa fino 
al 2004, e dal 2005 come direttore dell’area Progetti 
e Ricerche della Fondazione dove ha coordinato le 
iniziative sociali italiane ed internazionali e le attività 
di ricerca, advocacy e networking. Marito e padre 
di tre bambini, lavora dall’età di 20 anni nel campo 
della solidarietà sociale, iniziando come volontario e 
operatore con bambini e adulti.

Presidente dal 15/11/2013

Nomina

15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
15/04/2014
23/05/2014
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Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, ha una funzione di controllo contabile e
amministrativo, ed esprime il proprio parere su bilanci preventivi e consuntivi.

COLLEGIO
DEI REVISORI

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 
 
Avv. Paola Polliani - Presidente
Avv. Giuseppe Vaciago - Membro effettivo 
Avv. Aldo Lopez - Membro effettivo

Comitato di direzione
Composizione: tutti i responsabili di area 
Funzioni: coadiuva il Direttore Generale 
nella direzione dell’ente

Comitato stampa
Composizione: Presidente, Responsabile 
comunicazione, consulenti esterni 
Funzioni: creazione e implementazione delle 
strategie di comunicazione con i media

Comitato di networking
Composizione: tutte le funzioni che 
rappresentano L’Albero della Vita nelle 
relazioni con le reti 
Funzioni: condivisione di orientamenti e 
strategie, scambio di buone pratiche raccolte 

Coordinamenti di area
Composizione: responsabili di area, 
coordinatori di progetto
Funzioni: programmazione, coordinamento, 
monitoraggio e valutazione di interventi e 
attività

Coordinamenti interteam
Composizione: responsabili e coordinatori di 
varie aree, consulenti esterni
Funzioni: cura alcune attività di carattere 
trasversale all’organizzazione

DIRETTORE
GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed esegue le sue
deliberazione e le direttive del Presidente. Provvede alla gestione della Fondazione, cura la
sua organizzazione generale e nello specifico il personale operativo e la gestione 
economica. Dal 24 Novembre 2013 la funzione di Direttore Generale è stata assunta dal 
Presidente della Fondazione.

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

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

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

COMITATI E COORDINAMENTI SPECIFICI 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
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DIRETTORE GENERALE Ivano Abbruzzi
AREA PROGETTI NAZIONALI Andrea Crivelli

Rondine Lucia Balzano, Valentina Monopoli, Claudia Angiulli
Affido  Ilaria Zambaldo, Annalisa Ceglia, 
 Federica Maggi, Filos Miltiadis, Manuela Pirotta
Programma Emergenza Minori Francesco Salvatore, Andreina Rossitto,   
 Zakarya Mirzai, Maria Spoto, Maria Teresa Cesaroni,
 Cosetta Silvestro, Fabrizio Munno, Anna Pasotti,   
 Gehad Rezk, Silvia Coccioli, Omar Abou, Giulia  
 D’Aguanno, Anab Farah Abdi, Bisrat Tesfaye T.   
 Medehen, Valentina Monopoli, Claudia Angiulli,   
 Alessio De Meo, Stefany Paredes
Programma Pianeta Nuovo Laura Bartoletti, Raffaella Bruno, Giulia Politi,   
 Manuela Viola

AREA PROGETTI INTERNAZIONALI Antonio Bancora
Programmi Europei Desk: Daria Crimella
Programmi Asia Desk: Camilla Azzini
 Ufficio Calcutta*: Debnarayan Bej, Baijayanta   
 Bhattacharjee, Alok Kumar Sahu, Gargi    
 Banerjee, Biplab Chakarbarty, Samprita Sengupta, 
 Prasanta Mistry, Amar Mukherjee
Programmi America Latina e Caraibi Desk: Idoia Ortiz

 Ufficio Lima*: Sara Catucci, Maria Poggi, 
 Josephine Cacciaguerra, Sandra Vilchez
 Ufficio Caraz*: Sandra Soria, Mesner Luis

Programmi Africa Desk: Carla Muscau
 Ufficio Nairobi*: Corrado Di Dio, Ndirangu Mercy   
 Njeri, Daniel Lesaigor

COMUNICAZIONE Marilena Salamina, Riccardo Bianchi, Lucia Pizza
RICERCA, ADVOCACY, NETWORKING Alessandra Pavani
DONOR E SOSTEGNO A DISTANZA   Simona Iallonardo, Cecilia Vitale, Sara Galeone,   
 Rosanna Manfè, Silvia Bozzini, Olga Marabelli
AREA AMMINISTRAZIONE Giuliana Parenti, Roberta Valloggia, Silvia Iazurlo,   
 Teresa Petrone, Mariagrazia Gemelli, Federica Trezzi
FUNZIONI 

Formazione Ilaria Zambaldo 
Information technology Giorgio Riolo

PROGETTI SPECIALI 
Piattaforma infanzia Luca Borriello, Paola Longobardi, Stefania Calore

Consiglio di 
Amministrazione

Direttore Generale

AREA
AMMINISTRAZIONE

AREA
PROGETTI

AREA
CAMPAGNE FUNZIONI

•	 Gestione personale 
e collaboratori

•	 Gestione 
finanziaria

•	 Contabilità 
e bilancio

•	 Privacy

•	 Sicurezza

•	 Area Servizi 
Tutela Minori

•	 Programma 
Emergenza Minori

•	 Programma 
Pianeta Nuovo

PROGETTI
NAZIONALI

•	 Desk ASIA 
   Ufficio Estero Kolkata

•	 Desk AMERICA LATINA E CARAIBI  
   Ufficio Estero Lima

•	 Desk AFRICA 
   Ufficio Estero Nairobi

PROGETTI NEI PAESI 
IN VIA DI SVILUPO

PROGETTI EUROPEI

COMUNICAZIONE

RICERCA, 
ADVOCACY, 
NETWORKING

DONOR 
E SOSTEGNO
A DISTANZA

Formazione

Information 
Technology

Organismo di Vigilanza Collegio dei Revisori 

Comitato dei Fondatori

Staff della Fondazione 
L’Albero della Vita

Presidente

(*) Alcuni lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti nel Paese in cui sono aperti gli 

uffici territoriali.

Consiglio di 
Amministrazione

Direttore Generale

AREA
AMMINISTRAZIONE

AREA
PROGETTI

AREA
CAMPAGNE FUNZIONI

•	 Gestione personale 
e collaboratori

•	 Gestione 
finanziaria

•	 Contabilità 
e bilancio

•	 Privacy

•	 Sicurezza

•	 Area Servizi 
Tutela Minori

•	 Programma 
Emergenza Minori

•	 Programma 
Pianeta Nuovo

PROGETTI
NAZIONALI

•	 Desk ASIA 
   Ufficio Estero Kolkata

•	 Desk AMERICA LATINA E CARAIBI   
   Uffici Esteri Lima e Caraz

•	 Desk AFRICA 
   Ufficio Estero Nairobi

PROGETTI NEI PAESI 
IN VIA DI SVILUPPO

COMUNICAZIONE

RICERCA, 
ADVOCACY, 
NETWORKING

DONOR 
E SOSTEGNO
A DISTANZA

Formazione

Information 
Technology

Organismo di Vigilanza Collegio dei Revisori 

Comitato dei Fondatori

Presidente

PROGETTI EUROPEI
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Codice etico e responsabilità 
amministrativa

L’Albero della Vita promuove i valori che sono alla base della sua attività e assicura la sua 
realizzazione attraverso un Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 
2009. Il Codice si basa sui principi fondanti – INTEGRITÀ, QUALITÀ DELLE PERSONE, 
IMPORTANZA DELLE COLLABORAZIONI – e definisce al suo interno: 

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO: rispetto delle leggi; tutela della qualità e 
dell’efficienza dell’Organizzazione, nonché della sua reputazione e immagine;  
rispetto, onestà e integrità; correttezza; cooperazione e collaborazione; efficacia; 
responsabilità, controllo e crescita professionale delle persone; oltre ad alcune 
disposizioni sulla tutela dei luoghi e degli ambienti di lavoro. 

2. LINEE GUIDA NEI RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E CON LA COLLETTIVITÀ: 
comprensione del contesto; conoscenza dei bisogni e delle caratteristiche degli enti e dei 
partner; comunicazione efficace e trasparente; rapporti con gli organi di informazione.

3. LINEE GUIDA PER L’ACCOUNTABILITY E LA CORRETTA GOVERNANCE: garanzia di 
una buona amministrazione (registrazioni contabili e rapporti informativi); salvaguardia 
della trasparenza e del controllo delle attività istituzionali; corretto comportamento di 
ammissione dei soggetti destinatari di erogazione; norme per le donazioni e per gli ordini 
ai fornitori. 

Contestualmente alla formalizzazione del Codice Etico, L’Albero della Vita ha scelto di 
dotarsi, nel 2009, di un sistema di controllo di gestione per la prevenzione dai reati, nel 
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di 
responsabilità amministrativa a carico degli Enti per determinati reati (espressamente indicati 
dagli artt. 24 e ss.) se commessi nell’interesse o a vantaggio degli Enti da soggetti che, anche 
di fatto, ne esercitino la gestione o il controllo ovvero da loro sottoposti.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ha una funzione preventiva e alla 
sua osservanza è deputato l’Organismo di Vigilanza eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Nell’anno 2014 è stato avviato un processo di revisione del Modello Organizzativo per 
iniziativa dell’Organismo di Vigilanza; tale processo si è concluso nel mese di marzo 2015 con 
l’adozione del nuovo Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.

L’Albero della Vita ha adottato, personalizzato e sviluppato una metodica operativa nella
conduzione delle sue attività progettuali italiane, europee e nei Paesi in Via di Sviluppo 
nota come “Project Cycle Management”: questo approccio considera la vita del 
progetto dall’inizio alla fine, come un insieme di azioni ben definite, ma al tempo stesso 
molto correlate tra loro in una sequenza circolare. Ogni fase di lavoro è supportata da 
documentazione standardizzata (formulari, griglie di budget e rendicontazione, etc.) redatte 
analizzando e adattando gli strumenti utilizzati dalle
maggiori agenzie internazionali.

NEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E FAMIGLIE
I servizi che L’Albero della Vita gestisce nell’area della tutela dei minori e delle famiglie
(Case di Accoglienza, Centri Diurni, Centri Antiviolenza, Servizio Affidi) sono attività 
continuative, la cui nascita e vita segue lo stesso flusso sopra descritto, ma su scale 
temporali diverse. Una volta realizzato lo start-up (ciclo iniziale di lavoro) la conduzione 
delle attività si muove:

• A livello primario nella valutazione periodica della capacità del servizio di rispondere ai 
bisogni di beneficiari e stakeholder nel modo più appropriato ed economicamente sostenibile, 
realizzando anche le necessarie revisioni dei principali fattori organizzativi.
• A livello secondario il ciclo di progetto si realizza su ogni caso di minore (o nucleo familiare)
preso in carico nella relazione con l’ente inviante (che finanzia il progetto educativo
individuale). Si veda il paragrafo “L’intervento” pagina 69.

Lavorare per progetti



54   Fondazione L’Albero della Vita

FASE FLUSSO ATTORI

Programmazione

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

CDA, 
stakeholder

OUTPUT: documenti strategici, 
briefing, concept paper, 
metodologie

CDA, 
Ufficio Progetti

Identificazione

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

Coordinatori locali, controparti e 
stakeholder

OUTPUT: schede di pre-fattibilità 
contenenti indirizzi progettuali

Ufficio Progetti, Uffici Esteri, 
Coordinatori Locali, Direzione 
Generale

Formulazione

INPUT: studio di campo 
approfondito, dettagli 
strategico- economici

Ufficio Progetti, Uffici Esteri, 
Coordinatori Locali, controparti, 
stakeholder

OUTPUT: progetto completo 
con matrice logica, budget, 
cronogramma

Ufficio Progetti, Uffici Esteri, 
Coordinatori Locali, Direzione 
Generale

Finanziamento

INPUT: bandi di finanziamento, 
risorse interne, progetto 
formulato

Donor, Ufficio Progetti,
CDA

OUTPUT: approvazione finale del 
progetto da parte di donatore

Donatore, Direzione Generale,
CDA

Realizzazione

INPUT: progetto approvato, 
risorse umane e materiali, partner, 
processi organizzativi

Ufficio Progetti, Uffici Esteri, 
Coordinatori e staff locali, partner

OUTPUT: attività svolte, risultati 
raggiunti e impatto sui beneficiari

Beneficiari e stakeholder

Valutazione

INPUT: reportistica e 
rendicontazione secondo lo 
strumentario in dotazione

Ufficio Progetti, Uffici Esteri, 
Coordinatori e staff locali, partner

OUTPUT: analisi, valutazioni e 
correttivi, restituzione ai donatori

Ufficio Progetti, Direzione Generale, 
donatore, CDA

FASI  OPERATIVE, FLUSSI  E  ATTORI  COINVOLTI
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ATTIVITÀ SOCIALI
IN ITALIA4
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 > Programmi di educazione allo sviluppo e cittadinanza mondiale
 > Programmi di educazione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
 > Programmi di educazione socio-affettiva per la prevenzione di 

bullismo e violenza
 > Contrasto alla dispersione scolastica 

 > Promozione dell’integrazione e della partecipazione dei 
bambini e dei giovani stranieri

 > Contrasto a povertà ed esclusione sociale 
 > Promozione alla partecipazione di bambini e ragazzi delle periferie 

disagiate 

Introduzione alle attività 
sociali in sintesi 

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio
sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali
riportate al cap. 4 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.
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A
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 > Comunità educative per minori
 > Servizio di affido etero-familiare
 > Case di accoglienza per mamme e bambini
 > Gruppi appartamento per giovani careleaversi
 > Prevenzione e contrasto al traffico di minori 
 > Prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili

Strategia 2014

Il 2014 è stato per l’area nazionale de L’Albero della Vita un anno importante nel quale 
è stato improntato un piano di lavoro basato su una nuova strategia d’intervento a 
valenza triennale. In Italia il costante aumento negli ultimi anni della povertà dei bambini 
e delle loro famiglie, sia relativa che assoluta, ha indebolito il tessuto sociale e produttivo 
del Paese, compromettendo spesso il benessere e i diritti delle nuove generazioni. 
Si è venuto a creare così un blocco di cambiamento sociale che ha generato continue 
disuguaglianze di opportunità, specie nei confronti dei soggetti più vulnerabili quali 
appunto i bambini e i ragazzi. Per questo L’Albero della Vita ha lavorato nel 2014 e 
lavorerà nei prossimi 2 anni in Italia per promuovere nuove opportunità di sviluppo 
nell’infanzia e nell’adolescenza e per ridurre le difficoltà dei bambini a rischio di 
esclusione o povertà. 

La strategia in Italia passa dal mettere al centro il protagonismo dei bambini e delle loro 
famiglie come attori dell’intervento sociale, protagonisti del cambiamento all’interno di 
una dimensione comunitaria e dallo sviluppare azioni di rete sempre più forti, anche con 
le istituzioni, per attivare interventi di capacity building territoriale.
Gli interventi si basano su una visione del bambino come detentore di qualità da tutelare 
e promuovere e da cui imparare, un attore sociale in grado di agire con il mondo che 
lo circonda, un soggetto attivo da coinvolgere e valorizzare come protagonista del 
cambiamento sociale. Nel programma “Emergenza Minori” al fine di contrastare le 
diseguaglianze di opportunità e sviluppo, che colpiscono maggiormente i territori già ad 
alto rischio di esclusione sociale, come le periferie cittadine, si è lavorato in particolare 
sulla prevenzione e il contrasto di due fenomeni complessi ma cruciali: la povertà 
dell’infanzia e la dispersione scolastica. Si è promosso l’avvio di “Varcare la Soglia” 
un progetto sperimentale di contrasto alla povertà, che nei prossimi anni vedrà il suo 
sviluppo in più città.
Nel programma “Pianeta Nuovo” si è agito invece sulla promozione dei valori educativi 
della solidarietà, della cittadinanza attiva, della mondialità e della sostenibilità attraverso 
laboratori all’interno delle scuole, per promuovere processi virtuosi di partecipazione e 
creare futuri cittadini più consapevoli.

Infine nel programma di “Tutela Minori e Famiglia” abbiamo potenziato e promosso il 
servizio di Affido, convinti della necessità di promuovere il diritto a una famiglia per ogni 
bambino, e abbiamo rinvigorito progetti d’autonomia per nuclei mamma-bambino.
Da ultimo è da ricordare come dal 2014 L’Albero della Vita ha deciso di prestare forte 
attenzione, all’interno della propria strategia, ai fenomeni migratori che attraversano 
inesorabili il nostro Paese. Per questo abbiamo avviato sia un progetto a favore dei 
bambini siriani, transitanti in Italia con le loro famiglie, per promuoverne le capacità 
di resilienza all’interno di un contesto emergenziale, sia un intervento temporaneo di 
accoglienza educativa per minori egiziani non accompagnati.

Costi progettuali: 1.439.643 €

Beneficiari: 10.174 

Progetti: 28 
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Costruire una cultura
 della partecipazione

“Chi indossa le scarpe sa dove esse fanno male” recita un proverbio africano. 
Questo è il motivo per cui lavorare per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia 
non può prescindere dal coinvolgere direttamente i bambini nell’affrontare tematiche che 
riguardano la loro vita quotidiana. Costruire una cultura della partecipazione rappresenta 
un processo dinamico e non sempre lineare che richiede tempo e passaggi obbligati.
Nel 2014 L’Albero della Vita ha continuato il proprio programma interno di partecipazione 
con la consapevolezza che per lo sviluppo di processi effettivi di partecipazione sia 
necessario promuovere e supportare un nuovo modo di lavorare. Questo ha significato 
pensarsi come un’organizzazione che apprende costantemente dalla sperimentazione e 
dalla riflessione sulle pratiche. 

La nuova fase del cammino de L’Albero della Vita verso l’implementazione della 
partecipazione, ha preso spunto dall’esperienza vissuta all’interno di servizi e progetti, 
ovvero sperimentare, partendo da un’esperienza concreta, e osservare cosa avviene nel 
bambino e cosa avviene nell’adulto quando vengono favoriti i processi di partecipazione.
A tal fine, è stato realizzato un percorso formativo per gli operatori in cui sono stati 
presentati i requisiti basilari per una partecipazione etica e di qualità e le modalità efficaci 
di pianificazione di attività che coinvolgano attivamente bambini e adolescenti.
Al termine del modulo formativo è stato richiesto agli operatori di scegliere un’attività 

all’interno del servizio/progetto aumentando il livello di coinvolgimento dei bambini, e 
applicando quanto appreso. Si è voluto, dunque, stimolare un’esperienza condivisa tra 
adulto e bambino. Il lavoro è stato centrato sul comprendere, come e perché i bambini 
prendono o non prendono parte alle decisioni che li riguardano e cosa possa, invece, 
aiutarli a essere sempre più attivi e partecipi nei processi decisionali.
In questa fase sono stati basilari i concetti di “osservazione” e “auto-osservazione”, ovvero 
non solo raccogliere dati su cosa accade, ma indagare sul come le facciamo accadere. 
L’osservazione costante, infatti, permette di comprendere il processo che si è innescato 
passando da un’azione involontaria a un’azione volontaria e consapevole, riproducibile e 
traslabile in diversi contesti.

Il 2014 ha dunque rappresentato per L’Albero della Vita una tappa ulteriore lungo il 
sentiero che conduce a una partecipazione effettiva, etica e significativa di bambini e 
adolescenti all’interno e fuori dall’Ente.

LA PARTECIPAZIONE NELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER I DIRITTI 
DELL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

Articolo 12: 
• Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la 
sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in 
considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
• A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria 
o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo 
appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. 

Articolo 13 
• Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di 
ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto 
forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 

Articolo 17 
• Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass- media e vigilano affinché 
il fanciullo possa accedere ad una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali ed 
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale 
nonché la sua salute fisica e mentale.

Attività sociali in Italia
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L’attività italiana de L’Albero della Vita inizia nel 1998 in Lombardia con la realizzazione di 
strutture di accoglienza e socializzazione per minori a rischio nelle province di Milano e 
Pavia; l’impegno alla protezione e alla tutela dei bambini, la strutturazione di competenze 
delle diverse équipe, il lavoro di formazione continua, hanno fatto si che si strutturasse 
un modello di intervento integrato e multidisciplinare, capace di tenere in considerazione 
una molteplicità di fattori diversi quali la diversa età dei minori, la tipologia di rischio 
che caratterizza la situazione di ciascuno. Ognuno di questi interventi è stato costruito 
partendo dal “diritto del bambino a vivere in famiglia” (secondo quanto riportato 
dalle Legge 4 maggio 1983, n° 184) e seguendo i principi definiti dalla Convenzione 
Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC).

In particolare nel rispetto dell’art. 20 comma 3 della CRC e delle linee guida sull’accoglienza 
fuori dalla famiglia d’origine indicate dall’Assemblea generale dell’ONU (Assemblea 
Generale A/HRC/11/L.13), al fine di garantire il “diritto del bambino di vivere in famiglia” e il 
“Principio di Appropriatezza” dell’intervento sono nati e operano:

 > il Progetto “La Rondine”- Alloggi per l’autonomia Mamma/Bambino, per il sostegno 
alla donna e ai suoi figli quando condizioni esterne rendono difficoltoso il ruolo 
genitoriale e la crescita e lo sviluppo armonico del nucleo, preservando e mantenendo 
la convivenza con il genitore.

 > il Progetto Affido con l’intento di promuovere l’istituto dell’affidamento etero-familiare 
in Italia e rispondere all’esigenza di tanti bambini, allontanati dalle proprie famiglie di 
origine e che oggi sono ospitati in istituti e comunità di accoglienza, di poter vivere 
all’interno di un nucleo famigliare ricco di riferimenti positivi.

Allo stesso modo “L’Albero della Vita”, avendo a cuore la tutela dei minori in situazioni di 
difficoltà e pregiudizio, si occupa anche di quelle situazioni in cui, per conservare l’interesse 
preminente del fanciullo, si rende necessaria la sua separazione dai genitori.
In tali situazioni infatti, si devono attuare misure di protezione sostitutiva quali il 
collocamento in adeguate strutture per l’infanzia.

La Rondine - Milano

La Bussola - Pavia

Servizio Affido - Lombardia

Zero Sei - Milano

La Fenice - Oristano

Donna Eleonora - Oristano

Giovani in Crescita 
- Palermo

TOTALE
SERVIZI 7

Servizi per la tutela
dei minori e della famiglia
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Sotto questa cornice di riferimento si collocano quindi le Comunità Educative de L’Albero 
della Vita. Nel corso dell’anno sono state avviate importante riflessioni relativamente al 
modo di pensare alla tematica della tutela dei minori fuori famiglia. L’esperienza conduce 
a creare azioni sinergiche, anche con la collaborazione dei Servizi Sociali, tese a far si che 
ogni cambiamento o evoluzione nel Progetto di Vita di ogni utente seguito possa contare 
sulla disponibilità di soluzioni integrate. Nel corso del 2014 ad esempio sono stati realizzati 
in modo molto positivo diversi passaggi di minori inseriti in Comunità verso famiglie 
affidatarie selezionate, preparate e sostenute dal progetto Affido; la cura del delicato 
momento di passaggio dalla Comunità alla famiglia da parte di un’équipe interprogettuale 
ha rappresentato un valore sul quale si desidera continuare a investire sempre di più.

Tali interventi si inseriscono in uno scenario italiano in cui al 31/12/2012, in Italia, i minori 
allontanati dalle famiglie di origine sono 28.449 di cui 14.195 in affido (di questi il 53% in 
affido etero-familiare) e 14.255 in servizi residenziali.

L’esperienza pluriennale nella gestione di servizi residenziali ha portato alla strutturazione 
di una modalità di intervento precisa e ben definita, che al tempo stesso però è in grado di 
tenere conto delle caratteristiche specifiche di ogni minore.
L’intervento sul caso si esplica quindi in diverse fasi:

1. Accoglienza e primo periodo di osservazione
2. Redazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI)
3. Permanenza: realizzazione e verifica del PEI
4. Dimissione

1. Accoglienza e primo periodo di osservazione
Durante il primo periodo vengono attentamente osservate e verificate le capacità 
cognitive, relazionali e psicomotorie dei bambini accolti, affinché si possano valutare i 
parametri dei compiti di sviluppo dei minori, anche in relazione all’episodio traumatico 
dell’allontanamento dal nucleo di origine e ai motivi che hanno causato questa 
disposizione. Segue a questo primo periodo di osservazione la stesura di una relazione, che 
costituisce il punto di partenza del percorso di progettazione individuale.

2. Progetto Educativo Individuale (PEI)
Per ogni caso inserito nelle strutture, viene definito un progetto educativo individualizzato 
che, partendo da un’osservazione strutturata sulla situazione del minore al momento 
dell’accoglienza e, dalla sua anamnesi generale, definisca:

 > Obiettivi a breve, medio e lungo termine
 > Necessità specifiche da considerare nelle attività strutturate, di gruppo e individuali
 > Risultati attesi dall’intervento
 > Modalità e tempi di verifica del percorso

3. Permanenza: realizzazione e verifica del PEI
La conoscenza di ciascun minore accolto viene approfondita nella quotidianità grazie alla 
relazione costante (individuale e in gruppo) con gli educatori. Lo staff educativo condivide 
e si confronta periodicamente sulla situazione di ogni caso durante le riunioni settimanali 
di staff e con il supporto di un diario giornaliero steso da ogni educatore a fine turno, nel 
quale sono evidenziati gli accadimenti significativi della giornata e sottolineate le situazioni 
rilevanti di ogni singolo minore.

L’INTERVENTO
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Le attività proposte percorrono le linee pedagogiche sulle quali si basa il progetto; 
ogni attività, sia che interessi il singolo utente o che coinvolga il gruppo, è orientata al 
raggiungimento di un duplice obiettivo:

 > Lo sviluppo delle funzioni primarie verso una piena espressione dei potenziali umani
 > L’acquisizione di strumenti interpretativi della realtà ampi e flessibili, che rendano la 

persona capace di interagire con la vita

Tutto il materiale osservativo raccolto è rielaborato nelle relazioni inviate agli Assistenti 
Sociali e al Tribunale per i Minorenni. Le relazioni periodiche verificano il raggiungimento 
delle autonomie personali, le capacità relazionali con coetanei e adulti, eventuali problemi 
sanitari, la coerenza degli interventi rispetto al PEI e tutte le informazioni necessarie alla 
comprensione delle dinamiche dell’ospite. Sono infine disposti incontri periodici di verifica 
con il Servizio Sociale inviante – presso la Comunità o presso la sede del servizio – e con 
altri agenti istituzionali (giudici incaricati, CTU, ecc.).

4. Dimissione
Il Tribunale per i Minori, in collaborazione con i tecnici e con i servizi sociali invianti, dopo 
un’attenta valutazione e studio approfondito della situazione del minore, definisce il 
progetto di vita futuro con un decreto. Tre le possibili soluzioni che il T. M. può definire:

 > Rientro per il minore nella propria famiglia d’origine (in situazioni più o meno protette) 
qualora le condizioni pregresse di pregiudizio per il minore siano risolte grazie a un 
recupero positivo delle capacità genitoriali

 > Affido Etero-Familiare o Intra-Familiare
 > Adozione

Il minore viene accompagnato dall’équipe educativa in tutte le soluzioni sopra esposte 
e ripercorre con lui le fasi significative della sua permanenza in Comunità, favorisce la 
conoscenza e lo scambio con gli adulti che presto lo accoglieranno in una nuova casa. 
Gli operatori della Comunità interagiscono attivamente in questa fase conclusiva con 
tutte le figure adulte che intervengono nel progetto a favore del bambino (Servizi Sociali, 
famiglia e vari professionisti).
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COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI

Nome Apertura Città Utenza massima

La Bussola dal 1998 Borgarello (PV) 10 minori (3-12 anni)

ZeroSei dal 2001 Milano 9 minori (0-6 anni)

La Fenice dal 2007 Oristano 10 minori (10-18 anni)

Giovani In Crescita dal 2008 Palermo 7 ragazzi (16-21 anni)

I BENEFICIARI PER FASCIA DI ETÀ
Numero
utenti/beneficiari

fascia 
0-3

fascia 
3-6

fascia 
6-10

fascia 
10-13

fascia 
13-18

fascia 
18-21 TOTALE*

La Bussola 2 5 1 3 11

ZeroSei 15 15

La Fenice 2 8 1 11

Giovani In Crescita 3 7 10

(*) I dati sopra riportati rappresentano il numero totale degli ospiti nelle comunità educative, considerando entrate e uscite nel 
corso dell’intero 2014

I BENEFICIARI PER PROBLEMATICA DI RIFERIMENTO
Problematiche 
di provenienza A B C D E F G H I TOTALE*

La Bussola 1 9 1 11

ZeroSei 1 8 1 5 15

La Fenice 4 6 1 11

Giovani In Crescita 10 10

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

B Abbandono e grave trascuratezza da parte dei genitori F Problemi economici della famiglia d’origine

C Disgregazione del nucleo familiare G Devianza minorile

D Alcool e tossicodipendenze dei genitori H Problematiche penali del minore

E Detenzione in carcere dei genitori I Minori non accompagnati

COMUNITÀ EDUCATIVE PER MINORI
LO STAFF OPERANTE

Coordinatore Educatore Ausiliario Utenza massima

La Bussola 1 5 2 10

ZeroSei 1 7 1 9

La Fenice 1 6 2 8+2

Giovani In Crescita 1 6 7

Attività sociali in Italia
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LA BUSSOLA
Tipologia Comunità Educativa per Minori

Titolare L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Onlus

Città Borgarello (Pavia)

Utenza Comunità di accoglienza per 10 bambini da 3 a 12 anni di età che vivono 
condizioni di grave disagio familiare e sociale, con storie pregresse di 
incuria e/o abbandono.

Specifiche intervento L’intervento educativo si struttura nell’offerta di un ambiente ricco di stimoli
e impressioni, all’interno del quale il minore si senta accolto e sicuro, pronto
così a investire affettivamente e a instaurare una relazione di fiducia con
le figure adulte. Le attività proposte tengono conto, oltre che degli obiettivi
del progetto educativo individuale, anche dei desideri e preferenze intime
del minore nonché del progetto di vita che lo accompagnerà.

Costi 2014 314.736 € di costi diretti* 

Proventi 2014 330.876,55  € da rette da parte dei Comuni invianti e Donazioni Vincolate

ZEROSEI
Tipologia Comunità Educativa per Minori

Titolare L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Onlus

Città Milano

Utenza Comunità di accoglienza per 9 bambini da 0 a 6 anni di età
che vivono condizioni di grave disagio familiare e sociale
con storie pregresse di incuria e/o abbandono.

Specifiche intervento Vista la tenera età dei minori inseriti in una prima fase l’intervento è
orientato all’accoglienza e al soddisfacimento dei bisogni primari affinchè il
bambino ritrovi o scopra una dimensione appagante di serenità e di fiducia
nell’adulto; instaurata tale relazione sarà poi possibile strutturare attività
educative e ricreative in base al progetto educativo individualizzato.

Costi 2014 446.824 € costi diretti*

Proventi 2014 394.476,09 € da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate

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

LA FENICE
Tipologia Comunità Educativa per Minori

Titolare Fondazione L’Albero della Vita Onlus

Città Silì (Oristano)

Utenza Comunità di accoglienza per 10 bambini dai 10 ai 18 anni di età che vivono
condizioni di grave disagio familiare e sociale, con storie pregresse di
incuria e/o abbandono, anche provenienti dal circuito penale.

Specifiche intervento Gli interventi educativi sono volti alla comprensione, rielaborazione e
laddove possibile alla normalizzazione della propria storia di vita per far sì
che ogni minore possa costruirsi come soggetto autonomo ed efficace,
ristrutturando il legame con la figura adulta. Tra gli obiettivi educativi
individuali preminenti sono lo sviluppo e il consolidamento di abilità
personali e sociali nell’ottica di una progressiva autonomia.

Costi 2014 373.029 € di costi diretti**

Proventi 2014 244.465,60 € da rette da parte dei Comuni invianti e contributi diretti

GIOVANI IN CRESCITA
Tipologia Gruppo Appartamento

Titolare L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Onlus

Città Palermo

Utenza Gruppo Appartamento per 7 ospiti dai 16 ai 21 anni (in caso di prosieguo
amministrativo) generalmente minori stranieri non accompagnati giunti in
Italia dopo lunghi percorsi migratori.

Specifiche intervento Vista la mancanza di adulti di riferimento, gli ospiti della struttura, dopo un
primo periodo di accoglienza, necessitano di interventi non solo educativi
ma anche di inserimento sociale e lavorativo finalizzati a un percorso di
avviamento all’autonomia e di un aiuto diretto (sostegno nella ricerca di un
alloggio, di un lavoro in regola) così da creare le condizioni per una crescita
positiva e responsabile e una buona integrazione nel tessuto sociale.

Costi 2014 227.985 € di costi diretti* 

Proventi 2014 172.544,98 € da rette da parte dei Comuni invianti
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STRUTTURE ACCOGLIENZA 
MAMMA-BAMBINO
“La Rondine”, Appartamenti per l’Autonomia

“La Rondine” è un progetto di Alloggi per l’Autonomia a media e bassa protezione sociale per 
nuclei mamma-bambino, che nasce dal desiderio di sostenere la donna, la mamma e i suoi figli 
quando le condizioni di disagio economico e sociale, la crisi della coppia, la mancanza di una 
rete familiare di sostegno e la carenza di riferimenti affettivi rendono difficile il ruolo genitoriale 
e una crescita serena del nucleo. L’intervento si svolge in un’ottica di Prevenzione degli 
interventi di separazione dei minori dalle loro mamme, nei casi in cui le donne mostrino risorse 
(psicologiche, emotive e operative) adeguate a occuparsi dei loro bambini, pur manifestando 
il bisogno di un supporto temporaneo e di reinserimento sociale del nucleo monoparentale in 
un’ottica di acquisizione di autonomia.
Il progetto “La Rondine” intende offrire quindi un servizio basato su:

 > Assistenza a nuclei familiari madre-bambino con difficoltà sociali, economiche e problemi 
d’alloggio.

 > Consulenza pedagogica a sostegno di madri, bambini e nucleo familiare nel suo complesso.
 > Reinserimento socio- economico e accompagnamento verso il raggiungimento di una 

stabilità economica, abitativa e organizzativa tali da garantire una vita quanto più 
possibile autonoma, da parte del nucleo mamma-bambino.

LO STAFF OPERANTE

Coordinatore Educatore

La Rondine 1 2

Città Tipologia Apertura

Milano 2 appartamenti per l’Autonomia dal 2006

I BENEFICIARI PER FASCIA DI ETÀ
Numero
utenti/beneficiari

fascia 
0-3

fascia 
3-6

fascia 
6-10

fascia 
10-13

fascia 
13-18

fascia 
18-21 mamme TOTALE

La Rondine Milano 1 2 2 3 8

I BENEFICIARI PER PROBLEMATICA DI RIFERIMENTO
Problematiche 
di provenienza A B C D E F G

La Rondine Milano 1 1 1

LA RONDINE
Tipologia Appartamenti per l’Autonomia per mamme e bambini

Titolare Fondazione L’Albero della Vita Onlus

Città Milano

Utenza Il progetto accoglie nuclei mono-genitoriali mamma-bambino in seconda accoglienza 
e cioè provenienti da una prima fase di intervento psico-socio-educativo dedicato o 
da una situazione di disagio economico, abitativo, lavorativo o con difficoltà socio-
educative lievi e che necessitano di un sostengo nella fase di reinserimento sociale.

LEGENDA

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

B Disgregazione del nucleo familiare

C Problemi di tipo psico-sociale da parte della mammaaccoglienza

D Problemi economici del nucleo

E Situazione di sfratti

F Problematiche legate alle necessità di rinforzare le competenze educativo-genitoriali

G Temporanea osservazione e valutazione delle autonomie acquisite e definizione di un nuovo progetto

Specifiche 
intervento

Nella Rondine il nucleo viene accolto e sostenuto attraverso attività di consulenza 
pedagogica a sostegno delle madri, dei bambini e del nucleo familiare nel suo 
complesso e attraverso attività di accompagnamento all’inserimento lavorativo e di 
sostengo all’intero percorso di autonomia.

Costi 2014 109.219,08 € di costi diretti*

Proventi 2014 109.337,53 € da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate

* sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa
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L’Albero della Vita in questi anni ha cercato soprattutto di rafforzare le azioni in materia
di Affido Eterofamiliare, l’alternativa spesso più concreta e attuabile nel contesto italiano
odierno, visto soprattutto lo stato di compromissione del nucleo d’origine che caratterizza
buona parte dei casi.

Cercando di sostenere le istituzioni locali competenti in materia di affido, negli ultimi 
otto anni L’Albero della Vita ha lavorato molto, soprattutto in Lombardia, per informare 
e sensibilizzare le famiglie sul tema. L’obiettivo è stato quello di individuare un nuovo e 
importante bacino di potenziali famiglie affidatarie, curandone con molta attenzione la 
selezione, l’orientamento, la formazione, l’abbinamento, il supporto e la messa in rete in 
tutte le fasi dell’esperienza di accoglienza di un minore nella propria casa.

Per questo L’Albero della Vita ha un’équipe dedicata a seguire le famiglie affidatarie,
disponibile a colloqui psicologici, visite domiciliari, e mette a disposizione una linea 
telefonica diretta per dare un supporto alle famiglie che, in rete con noi, stanno vivendo 
questa meravigliosa avventura di aprire le porte della propria casa a un bambino o ragazzo 
in difficoltà.

LE COMUNITÀ COME PONTE TRA FAMIGLIA DI ORIGINE E AFFIDATARIA

Il Progetto Affido di Fondazione L’Albero della Vita nasce dalla lunga esperienza nella 
gestione di Comunità educative per minori, luoghi di accoglienza necessari in molte 
situazioni che richiedono di accompagnare il bambino nell’elaborazione dei suoi traumi. 
Quando la problematica che ha determinato l’allontanamento del minore dalla sua 
famiglia non può risolversi in tempi brevi, però, un altro contesto familiare è senza dubbio 
la condizione più favorevole per un bambino dove crescere potendo ripristinare risorse, 
competenze, relazioni affettive stabili fino al giorno in cui la sua famiglia sarà in grado di 
riaccoglierlo.

Abbiamo già sperimentato quanto sia efficace la sinergia tra operatori della comunità che
conoscono bene il minore e l’équipe Affido, incaricata di trovare la risorsa familiare migliore
per quello specifico bambino. Rivolgersi a L’Albero della Vita significa quindi individuare
inizialmente una comunità educativa, già progettando, nei tempi più opportuni, l’inserimento 
del minore in una famiglia affidataria (qualora il suo progetto di vita lo richieda).

PROGETTO AFFIDO

L’Affido familiare è regolato dalle 
Leggi n. 184/1983 e n. 149/01. 
È un intervento volto ad assicurare
risposte al bisogno affettivo, il man-
tenimento, l’educazione e l’istruzio-
ne dei minori temporaneamente pri-
vi di un ambiente familiare idoneo. 
Il fine dell’intervento è sostenere 
il minore prevedendone il colloca-
mento presso una famiglia affidata-
ria, fino a quando sia venuta meno 
la situazione di difficoltà del nucleo 
familiare d’origine.

PER UN FRATELLO IN PIÙ

Tipologia Servizio di promozione e sostegno all’Affido Eterofamiliare

Titolare Fondazione L’Albero della Vita Onlus

Città Province lombarde e limitrofe

Utenza Minori 0-18 anni, giovani adulti, mamme con bambini

Specifiche intervento Sensibilizzazione, Selezione e formazione di Famiglie Affidatarie; 
abbinamento, progettualità e sostegno di Progetti di Affido Eterofamiliare.

Costi 2014 145.353 € di costi diretti* 

Proventi 2014 160.638,30 € da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate

* sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa
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L’Affido è una porta aperta verso il futuro. I bambini sono accolti per il tempo necessario in famiglie ospitali e amorevoli. 
Perché l’affido familiare?

Per essere solidali con le famiglie che, pur mantenendo una relazione con i propri figli,  a causa di temporanea difficoltà, non riescono da sole ad occuparsi di loro. 

Per mettere a disposizione le proprie risorse ed energie a chi ha bisogno di attenzione, cura, educazione e comprensione.
Per accogliere nella propria casa bambini e/o ragazzi ed offrire loro aiuto, affetto, sicurezza e opportunità.

Quanti tipo di affido ci sono? Alcuni esempi:
A tempo pieno,  quando il bambino vive stabilmente presso la famiglia affidataria.

A tempo parziale, quando il bambino viene supportato per alcuni momenti della giornata e/o durante weekend e vacanze.

Pronta Accoglienza 0-5, quando la famiglia affidataria si rende disponibile ad accogliere in emergenza, bambini molto piccoli per un tempo breve e stabilito, in attesa che il loro progetto si definisca.
Chi può fare l’affido e come?

L’affido è un’esperienza che possono fare coppie sposate e non, con o senza figli e persone singole. Si accolgono bambini/e, ragazzi/e per i quali una famiglia affidataria può essere occasione di crescita e sicurezza.  Non esiste la famiglia “ideale”, ma la famiglia più adeguata ad ogni particolare situazione. L’importante è prepararsi a diventare affidatari. 
L’Equipe del Progetto AffidATI è composta da psicologi, assistenti sociali ed educatori; si impegna ad accompagnare, formare e sostenere le famiglie durante tutto il percorso dell’affido. 

Puoi rivolgerti a noi anche per le prime domande sull’affido, per saperne di più o per essere aiutato a capire se sia un’esperienza concretizzabile nella tua famiglia.   

L’Affido è una porta aperta verso il futuro. I bambini sono accolti per il 

L’Affido è una porta aperta verso il futuro. I bambini sono accolti per il tempo necessario in famiglie ospitali e amorevoli. 
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“Con i bam
bini…

ai piedi d
ella loro c

rescita,

all’ombra d
ella loro

statura pro
ssima.

Questo lo 
straripante 

desiderio”

        
       (

M. Luzi)

Associazione Temporanea di Imprese “Progetto AffidATI”

L’Albero della Vita,  CAF, CAM e Comunità Nuova sono Enti che da anni promuovono 

attività a favore  dell’infanzia e della famiglia, occupandosi in particolare di bambini 

e ragazzi che hanno bisogno di trovare un contesto accudente che favorisca la loro 

crescita e il loro futuro.  Si sono uniti per sensibilizzare le persone all’affido familiare, 

conoscere e preparare le famiglie disposte ad accogliere bambini e ragazzi, sostenere 

tutto il nucleo in questa esperienza. 

Insieme ci proponiamo di realizzare interventi integrativi di supporto psico-socio-

educativo alla gestione degli affidi familiari su specifico mandato del Comune di 

Milano con cui siamo convenzionati, quindi lavoriamo in stretta collaborazione e 

sinergia con il Coordinamento Affidi (www.affidomilano.it).

Ci poniamo come interlocutori di famiglie di Milano e provincia, sensibili al tema 

dell’affido. 

Se siete interessati a saperne di più:

PROGETTO AffidATI: 

Via Vincenzo Monti 11, Milano (M1 – M2 Cadorna) 

E-mail: infoaffidati@gmail.com - Numero dell’Equipe: 3407088698

PROGETTO AffidATI:

Associazione Temporanea di Imprese

per l’affido familiare

Tipologia Associazione Temporanea di Impresa per la gestione degli affi  di familiari 
del Comune di Milano 

Capofi la Fondazione L’Albero della Vita Onlus

Città Milano

Utenza Minori 0-18 anni, giovani adulti, mamme con bambini

Specifi che intervento Sensibilizzazione, selezione e formazione di famiglie affi  datarie;
abbinamento, progettualità e sostegno di Progetti di affi  do eterofamiliare.

Costi 2014 25.429 € di costi diretti*

Proventi 2014 26.027,86 € da rette da parte dei Comuni invianti

(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa

Da giugno 2013 L’Albero della Vita è 
capofi la di una Associazione Tempo-
ranea d’Impresa, insieme a CAF, CAM 
e Comunità Nuova, che lavora in con-
venzione con il Comune di Milano per 
la promozione e la gestione dei casi 
di Affi  do familiare nella città di Mila-
no. L’intervento attivato con un’équipe 
psico-socio-educativa congiunta, per-
mette di attivare momenti specifi ci di
sensibilizzazione e promozione della 
cultura dell’Affi  do, incontrare e prepa-
rare le famiglie disposte ad accogliere 
bambini e ragazzi e sostenere tutto il 
nucleo familiare in questa esperienza. 
Tutte le attività dell’ATI avvengono su 
specifi co mandato del Coordinamento 
Affi  di del Comune di Milano.

AFFIDATI - COMUNE MILANOI BENEFICIARI PER FASCIA DI ETÀ
Numero
utenti/benefi ciari

fascia 
0-3

fascia 
3-6

fascia 
6-10

fascia 
10-13

fascia 
13-18

fascia 
18-21 TOTALE*

Nuovi affi  di avviati 1 6 3 1 1 11

Affi  di in gestione 1 9 8 8 11 37

Affi  di falliti -

Famiglie sensibilizzate 90

Famiglie formate 18

LO STAFF OPERANTE

Coordinatore Educatore Psicologo

Affi  do Lombardia 1 2 1
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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. Oggi il centro è gestito dal PLUS di Oristano in appalto alla 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 domestica ponendo al centro 
i desideri, la libertà e l’autonomia di scelta delle donne. L’équipe del servizio è composto da 
diverse figure professionali quali: psicologa, educatrice professionale, assistente sociale, e 
sociologa, così da poter far fronte alla complessità dell’intervento. 

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.

CENTRO ANTIVIOLENZA
“DONNA ELEONORA”

PERCHÉ È IMPORTANTE 
INTERVENIRE 

SULLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE?

Perché c’è una 
trasmissione socio- 
culturale e inter-ge-

nerazionale della 
violenza

Perché è una gra-
ve violazione dei 

diritti umani

Perché è 
un problema 
sociale allar-

mante

Perché ha co-
sti socio-sani-
tari altissimi 

Tipologia Centro Antiviolenza

Capofila Cooperativa L’Albero della Vita Onlus

Città Oristano

Utenza Donne maggiorenni vittime di violenza domestica e/o violenza di genere 

N° utenti / beneficiari 73

Specifiche intervento Il Centro si pone come punto di riferimento per quelle donne che 
desiderano fuoriuscire da un vissuto di violenza. Gestito da un’équipe 
multidisciplinare, lo sportello offre accoglienza, ascolto, orientamento, 
consulenza sociale e legale, e laddove richiesto, anche una presa in 
carico psicoterapeutica. Il servizio dispone anche di una casa rifugio a 
indirizzo segreto per la gestione di quei casi in cui la situazione è talmente 
compromessa da richiedere immediata protezione. Il Centro si occupa 
anche di azioni di sensibilizzazione alla tematica della violenza di genere 
tramite seminari, giornate di informazione presso scuole, consultori, circoli 
e sale comunali che ne facciano richiesta.

Costi 2014 129.558 € di costi*

Proventi 2014 109.347,73 €

(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa

CENTRO ANTIVIOLENZA “DONNA ELEONORA”

COLLOQUI
SPORTELLO

COLLOQUI
TELEFONICI

TOTALE COLLOQUI: 377

260 117
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Emergenza MSNA

Emergenza Siria

Vivi Ciò Che Sei 
- Centro Giovani

#Grandi Abbastanza

MFG in Piemonte: dialogare il 
presente, proteggere il futuro

Una Vela per Sperare

Tutor in Lingua Madre

Storie in Gioco

PartecipAzione..
E se i ragazzi governassero 

il quartiere?

Salti Immortali

Scuola di Circo Sociale

Varcare la Soglia

Sportello di Informazione e 
Orientamento Minori Afghani

Prevenzione e Contrasto
delle Mutilazioni Genitali 

Femminili - Regione Lazio

Promossi sul Campo

Dietro lo Specchio

TOTALE
PROGETTI 16

Programma 
“Emergenza Minori”

Emergenza Minori è un programma nato nel 2010, con l’obiettivo di contribuire al contrasto 
e alla riduzione dei fenomeni di povertà e disagio sociale, dell’emergenza educativa e di 
tutte quelle emergenze sociali che possono vedere coinvolti bambini e ragazzi nel territorio 
italiano. In particolare il programma interviene all’interno dei contesti periferici delle grandi 
città italiane, dove spesso si concentra la maggioranza dei fattori di estremo disagio sociale 
e dove le loro manifestazioni possono produrre situazioni emergenziali.

Partendo dalla comprensione della complessità dei problemi dei bambini e delle famiglie, il 
programma coniuga l’educazione e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla 
centralità delle reti territoriali come base del cambiamento, non solo individuale, ma anche 
collettivo.

Nel 2014 le parole chiave del nostro lavoro sono state Resilienza intesa come processo 
dinamico che permette al bambino di riorganizzarsi e superare la difficoltà, Fiducia 
dell’adulto verso il bambino in quanto individuo capace e competente e del bambino verso 
l’adulto in quanto valido alleato con cui generare cambiamento e raggiungere conquiste, 
Empowerment inteso come processo individuale e collettivo, basato sul rafforzamento 
delle risorse e lo sviluppo del proprio potenziale.

Il mainstream progettuale è stato caratterizzato dal lavoro svolto su due tematiche 
principali: povertà minorile e dispersione scolastica. Si ritiene, infatti, che queste due 
problematiche, legate tra loro da un rapporto causa effetto, rappresentino un’area di 
intervento prioritaria per poter garantire ai bambini un presente e un futuro caratterizzando 
il pieno accesso ai diritti, allo sviluppo e all’inclusione sociale. 

Inoltre nel 2014 il Programma ha lavorato su tante diverse tematiche e problematiche con 
differenti strumenti; dall’integrazione dei ragazzi stranieri, passando da vere e proprie 
emergenze umanitarie come quella della crisi siriana o quella ormai endemica dei minori 
afghani in transito.

Il Circo Sociale, lo sport, il Ludobus e l’arte nelle sue varie espressioni, sono stati gli 
strumenti prevalentemente utilizzati dal Programma nel corso dell’anno.

INTRODUZIONE
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Descrizione del progetto

Il progetto si basa sull’attivazione di nuove opportunità per i minori a rischio disagio che 
permettano di fare nuove esperienze e nel contempo uscire dalla “chiusura” dei loro quartieri 
per confrontarsi con il mare aperto della vita. Attraverso la realizzazione di attività sportive 
si vuole contribuire alla prevenzione del disagio sociale e al miglioramento delle opportunità 
di “successo” dei minori a rischio nei quartieri periferici di 2 grandi città italiane (Genova e 
Napoli). Le attività prevedono un intervento di tipo pedagogico-sportivo basato sulla pratica 
della vela.

Benefi ciari 80 bambini 8-13 anni
Partner Associazione L’altra Napoli Onlus, Lega Navale Italiana Sez. Napoli e Genova,  
 Fondazione Patrizio Paoletti, Cooperativa Il Biscione.
Città Napoli - Quartieri: Sanità, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno,   
 Quartieri Spagnoli.
 Genova – Quartieri: San Pierdarena e Campasso.
Durata 2 anni 
Costo 2014 29.866 €
Costo totale 69.200 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita - FEDEX (41.000 €)

Descrizione del progetto

Il progetto vuole promuovere una metodologia innovativa, basata sul parrainage de proximitè, 
per il contrasto alla dispersione scolastica dei ragazzi di origine straniera nelle scuole di secondo 
grado nella città di Reggio Emilia, promuovendo l’impiego di giovani universitari di seconda 
generazione come fi gure tutor. Il sostengo agli studenti di origine straniera a rischio di insuccesso 
scolastico avviene durante tutto lo svolgimento dell’anno scolastico e in accordo con le scuole e 
con le famiglie divenendo sostegno anche di tipo relazionale.

Benefi ciari 40 ragazzi di origine straniera 14-16 anni, 10 giovani di origine straniera 18/25  
 anni, 40 famiglie. Totale benefi ciari 130.
Partner Centro Interculturale Mondoinsieme
Città Reggio Emilia
Durata 17 mesi 
Costo 2014 16.097 €
Costo totale 24.240 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

UNA VELA PER SPERARE

TUTOR IN LINGUA MADRE

Descrizione del progetto

Il Progetto aff ronta il tema della dispersione scolastica promuovendo laboratori ludico-
espressivi di preparazione alla gestione/animazione di Ludobus, come strumento didattico 
e metodologico alternativo all’interno dell’attività curriculare per prevenire tale fenomeno. 
L’intervento intende raff orzare il ciclo scolastico contrastando la fuoriuscita dei ragazzi dal 
circuito formativo, aumentando la capacità di concentrazione, relazione e autostima dei 
ragazzi, valorizzando le loro capacità.

Benefi ciari 34 bambini 1-14anni
Partner Fondazione Giovanni Paolo II
Città Bari - Quartiere San Paolo
Durata 2 anni
Costo 2014 8.101 €
Costo totale 43.741 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita - FEDEX (20.931 €)

STORIE IN GIOCO

Descrizione del progetto

L’obiettivo del progetto è innescare nei minori processi di crescita civica e responsabilizzazione 
rispetto al proprio territorio stimolando le istituzioni a una maggiore attenzione ai processi di 
partecipazione dei ragazzi. Si è lavorato a un percorso di progettazione partecipata, stimolando 
il loro senso critico, la conoscenza del territorio, l’idea di collettività e cittadinanza attiva. I ragazzi 
hanno realizzato un plastico raffi  gurante un “Giardino di quartiere”, presentato alle istituzioni 
per una successiva realizzazione. Parallelamente alla realizzazione del giardino da parte delle 
isitituzioni, i ragazzi sono condotti in un percorso che attraverso nuove rifl essioni allarghi il loro 
orizzonte verso il concetto di comunità e cittadinanza attiva.

Benefi ciari 20 bambini 10-12 anni
Partner Associazione Lievito Onlus
Città Palermo - Quartiere: San Filippo Neri (Zen 2)
Durata 2 anni 
Costo 2014 5.110 €
Costo totale 18.820 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

PARTECIPAZIONE 
E se i ragazzi governassero il quartiere??
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Descrizione del progetto
 
Il progetto ha come fine quello di contrastare il fenomeno del disagio e contribuire al 
miglioramento dell’ integrazione dei minori ricongiunti (in particolare di moldavi, rumeni e 
ucraini) approfondendo la relazione adolescente-figura paterna e adolescente-figura materna. 
È stato attivato un percorso laboratoriale di narrazione autobiografica attraverso gli strumenti 
del digital storytelling e della poesia visiva. Il percorso è finalizzato ad aumentare la capacità 
di rielaborazione del percorso formativo e identitario degli adolescenti. Attraverso l’utilizzo di 
metodologie creative si vuole far emergere il punto di vista dei ragazzi sullle modalità relazionali 
genitore-figlio all’interno del percorso migratorio. 

Beneficiari 15 ragazzi 14-17 anni
Partner Cooperativa Novamedia Servizio Immigrazione Comune di Venezia
Città Venezia/Mestre
Durata 2 anni 
Costo 2014 3.856 €
Costo totale 17.500 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

DIETRO LO SPECCHIO

Descrizione del progetto
 
Obiettivo principale del progetto è ridurre e contenere il numero di abbandoni che si 
verificano nei primi anni delle scuole medie superiori attraverso il cooperative learning, 
percorsi di tutoraggio che favoriscano l’integrazione socio-affettiva, la formazione del corpo 
docente e azioni di informazione e sostegno alla genitorialità. Si intende favorire negli studenti 
la conoscenza di sé rispetto al proprio percorso di apprendimento e formazione, di sostenere 
le famiglie e infine di porre all’attenzione delle istituzioni il tema della dispersione scolastica 
come fenomeno in continua diffusione.

Beneficiari 34 ragazzi 11-14 anni. 68 genitori e 16 docenti. Totale beneficiari 118
Partner CE.RE.SO Centro Reggino di Solidarietà
Città Reggio Calabria - Quartiere: Archi
Durata 2 anni 
Costo 2014 11.143 €
Costo totale 22.286 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

PROMOSSI SUL CAMPO

Descrizione del progetto
 
L’Intervento vuole fornire opportunità ricreative orientate ai bambini siriani che arrivano a 
Milano con le proprie famiglie. É stato attivato uno spazio ludico-ricreativo permanente per 
minori siriani all’interno del centro di transito messo a disposizione dal Comune di Milano 
per far fronte all’emergenza Profughi Siriani. Obiettivo delle attività è quello di consegnare 
ai bambini una routine e il senso di normalità perduti a causa della situazione di emergenza, 
ovvero riorientare il bambino a quegli aspetti tipici della sua quotidianità.

Beneficiari 5.590
Partner Progetto gestito direttamente d Fondazione L’Albero della Vita
Città Milano
Durata 2 anni 
Costo 2014 25.719 €
Costo totale 32.485 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

EMERGENZA SIRIA

Descrizione del progetto 

Il progetto promuove la partecipazione di bambini e ragazzi, con interventi a livello locale, 
partendo da situazioni di conclamato disagio sociale e dalle periferie. Il progetto si basa 
sull’attivazione di sei iniziative di partecipazione diretta con adolescenti e preadolescenti in 
quattro Municipi del Comune di Genova, rivolta all’individuazione e risoluzione con i ragazzi 
di specifiche istanze (su spazi aggregativi, mobilità, etc.) in particolare sviluppando per ogni 
territorio modalità attuative peculiari a fronte di uno schema di intervento generale e comune. 
Inoltre si intendono sperimentare – nel corso dei processi di implementazione delle proposte dei 
ragazzi – modalità “child friendly” di accoglimento/ascolto istanze degli URP (Uffici Relazioni con 
Il Pubblico) municipali, così da sperimentare procedure adeguate ai minorenni/cittadini.

Beneficiari 100 ragazzi 13/17 anni
Partner Cooperativa Sociale Il Biscione. Arciragazzi, Rete PIDIDA Liguria
Città Genova
Durata 1 anno 
Costo 2014 6.000 €
Costo totale 12.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

#GRANDIABBASTANZA
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Descrizione del progetto

Il progetto ha l’obiettivo di attivare strategie per la prevenzione del fenomeno MGF favorendo 
relazioni effi  caci tra comunità migranti a rischio MGF e personale socio-sanitario ed educativo.
Per il raggiungimento dell’obiettivo il progetto ha attivato: 

 > Una prima fase di analisi del fenomeno e condivisione di linguaggi tra gli operatori della rete 
al fi ne di individuare rappresentanti di comunità migranti, donne provenienti da Paesi a rischio 
MGF e professionisti del settore socio-sanitario ed educativo interessati ad approfondire la 
tematica attraverso dei focus group a composizione mista.

 > Una seconda fase di approfondimento e condivisione coinvolgendo esperti attraverso 
la realizzazione di una giornata di studio dedicata e fi nalizzata a portare l’attenzione sul 
fenomeno.

 > Una terza fase di produzione di un kit di sensibilizzazione con possibilità di fruizione e 
diff usione tra la comunità più ampia attraverso una fase di testing.

Questa esperienza è pensata come pilota e di avvio per la costruzione di interventi che 
prevedano un coinvolgimento più attivo e continuativo nel tempo delle comunità.

Benefi ciari 30
Partner Associazione Ideadonna, Associazione Fran Fanon, Gruppo Abele, Uffi  cio   
 Pastorale Migranti
Città Torino
Durata 1 anno 
Costo 2014 9.000 €
Costo totale 9.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

MGF IN PIEMONTE: DIALOGARE 
IL PRESENTE, PROTEGGERE IL FUTURO VARCARE LA SOGLIA

Descrizione del progetto

Il progetto è rivolto a famiglie, monoparentali e non, italiane e straniere, con minori a carico, 
che vivono in condizione di povertà o estrema diffi  coltà economica. L’idea progettuale vuole 
tenere in equilibrio due aspetti importanti del contrasto alla povertà, ovvero l’aiuto materiale e un 
percorso di sostegno alla famiglia che miri a un cambiamento più profondo e duraturo all’interno 
del nucleo familiare. Inoltre il progetto mira a valorizzare l’attivazione delle risorse della famiglia 
attraverso percorsi di empowerment individualizzati che possano sfociare nella creazione di una 
rete di prossimità territoriale che si faccia promotrice di un sistema di auto-mutuo aiuto tra le 
famiglie. Le azioni progettuali hanno attivato: 

 > Un sevizio di sostegno al bilancio familiare, fornendo mensilmente alla famiglia un paniere 
orientato di beni materiali ed erogando serivizi di sostegno.

 > Un percorso individualizzato di tutoraggio e sostegno all’autonomia della famiglia volto a 
migliorare l’ambiente famigliare e potenziarne le risorse attraverso uno spazio laboratoriale di 
sviluppo e partecipazione destinato ai bambini.

Il lavoro è incentrato sul superamento del nucleo di diffi  denza, l’alleanza tra operatore e famiglia, 
la condivisione degli obiettivi, il ripristino delle risorse e lo sviluppo dell’autonomia.

Benefi ciari 80 bambini 8-13 anni - 180 famiglie
Partner Fondazione Progetto Arca, Associazione Arte in Tasca, Associazione Arti   
 Girovaghe, Associazione Bayty Baytik, Associazione Nuova Opportunità.
Città Milano: Zona 2 e Zona 3
 Palermo - Quartiere San Filippo Neri (Zen 2)
Durata 18 mesi 
Costo 2014 22.317 €
Costo totale 142.480 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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Descrizione del progetto

Il progetto vuole contribuire a stimolare la crescita personale e sociale di 20 minori del quartiere 
di Scampia, che si trovano in situazioni di disagio sociale, permettendo loro di incontrarsi, 
formarsi, e imparare a esprimere il proprio vissuto e la propria emotività, mediante lo strumento 
del Circo Sociale; stimolando in loro il senso di responsabilità, integrazione e di accoglienza 
dell’altro. L’intervento coinvolge 20 tra bambini e ragazzi divisi in 2 laboratori settimanali di Circo 
Sociale all’interno del quale, attraverso l’attività circense, i minori aumentano il proprio grado 
di apertura nei confronti degli altri, apprendono come esprimere la propria storia e le proprie 
emozioni. Inoltre il percorso favorisce l’aumento della responsabilità e la consapevolezza delle 
propria capacità generando un eff etto positivo sull’ autostima.

Benefi ciari 20 bambini 6-16 anni
Partner Circo Corsaro
Città Napoli - Quartiere: Scampia
Durata 1 anno 
Costo 2014 1.000 €
Costo totale 13.634 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

SCUOLA DI CIRCO SOCIALE

Descrizione del progetto

Progetto di prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica attraverso l’utilizzo dello 
strumento del Circo Sociale, nel quartiere Scampia di Napoli, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo del territorio stesso e con il coinvolgimento degli insegnanti e dei genitori, in 
un’ottica di intervento di sistema. Lo strumento utilizzato del Circo Sociale off re ai minori 
l’opportunità di esprimere il proprio vissuto, aumentare il livello di concentrazione, l’autostima 
e la capacità di ascolto, divenendo così strumento trasversale per prevenire i fenomeni di 
dispersione.

Benefi ciari 100 bambini 11-14 anni, 12 genitori. Totale benefi ciari 112
Partner Circo Corsaro; Istituto Comprensivo Statale Virgilio 4
Città Napoli - Quartiere: Scampia
Durata 3 anni 
Costo 2014 26.606 €
Costo totale 60.719 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita - FEDEX (26.830€)

SALTI IMMORTALI

Descrizione del progetto

Attivazione emergenziale e temporanea di una comunità educativa di accoglienza per Minori 
Stranieri Non Accompagnati, al fi ne di superare una situazione emergenziale data dagli 
innumerevoli sbarchi avvenuti nel corso dell’anno. È stata attivata una équipe educativa, 
supportata da mediatori culturali che ha accompagnato per 4 mesi 10 ragazzi egiziani nel 
primo ingresso in Italia, sino all’ottenimento dei documenti necessari alla richiesta di soggiorno 
e alla individuazione di idonee comunità che accogliessero i ragazzi per un defi nitivo progetto 
di reinserimento sociale.

Benefi ciari 10 ragazzi 14-17 anni
Partner Fondazione Progetto Arca
Città Milano
Durata 4 mesi 
Costo 2014 10.432 €
Costo totale 13.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

EMERGENZA MSNA 
(MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)

Descrizione del progetto

Il progetto attivo dal 2010 è fi nalizzato alla protezione e tutela dei minori afghani non 
accompagnati che sono in transito nel nostro Paese, per raggiungere il nord Europa dove 
richiedere asilo. L’intervento si svolge attraverso l’attivazione di un’unità di strada, con funzione di 
sportello di informazione e orientamento itinerante; i minori possono qui trovare informazioni sui 
loro diritti e sul sistema di protezione in Italia, sostegno alle lore storie e ai bisogni primari. 
É previsto l’accompagnamento a luoghi di accoglienza temporanea.

Benefi ciari 297 ragazzi
Partner Direttamente gestito da Fondazione L’Albero della Vita
Città Roma - Zona Ostiense
Durata da Luglio 2011 
Costo 2014 28.425 €
Costo totale 90.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

SPORTELLO DI INFORMAZIONE 
E ORIENTAMENTO MINORI AFGHANI
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Descrizione del progetto

Vivi Ciò Che Sei è uno spazio di partecipazione giovanile che promuove e realizza interventi 
che hanno come specifi cità peculiare l’ambito artistico, in cui la creatività e gli strumenti messi a 
disposizione dalle arti (fi gurativa, musicale, corporea, oratoria, letterale) favoriscono l’espressione 
e l’esercizio del diritto allo sviluppo, alla crescita e all’evoluzione dei giovani come cittadini 
consapevoli e portatori di cambiamento e miglioramento nella società. É un luogo contenitore 
di progettualità e servizi radicato e aperto al territorio, in cui i ragazzi e i giovani possano essere 
protagonisti attraverso laboratori ludico-espressivi, artistici e organizzazione di eventi e iniziative 
territoriali. Grande importanza nel progetto è riservata anche al sostegno scolastico, con 
laboratori di prevenzione alla dispersione.

Benefi ciari 36 ragazzi 11-14 anni
Partner Direttamente gestito da Fondazione L’Albero della Vita
Città Milano - Barona
Durata 3 anni 
Costo 2014 28.695 €
Costo totale 120.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

VIVI CIÒ CHE SEI - CENTRO GIOVANI

Descrizione del progetto

Il progetto rivolto alle comunità originarie del Corno d’Africa (Etiopia-Eritrea-Somalia), tra le 
più numerose insediate nel territorio romano e con un’alta prevalenza di MGF, si articola in 
diverse azioni specifi che che mirano a coinvolgere assieme l’intero sistema istituzionale e la 
comunità straniera per un’azione coordinata volta alla prevenzione e al contrasto delle MGF. In 
particolare il progetto in parallelo a un’indagine quantitativa, intende sperimentare un modello 
d’intervento (ricerca-azione) basato sulla mobilitazione della comunità attraverso un ciclo 
d’azioni capace di promuovere l’empowerment delle donne favorendo il loro ruolo di agenti di 
cambiamento. Il progetto infi ne prevede un’azione formativa rivolta al target degli operatori 
socio-sanitari, degli operatori ed educatori del mondo scolastico e una sensibilizzazione dei 
ragazzi delle scuole.

Benefi ciari 60 donne 
Partner Regione Lazio (capofi la), ASL RMA, AO S.Camillo Forlanini, Ass. Nosotras
Città Roma
Durata 18 mesi 
Costo 2014 11.582 €
Costo totale 38.000 €
Finanziamento Dipartimento Pari Opportunità

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE MUTILAZIONI 
GENITALI FEMMINILI - REGIONE LAZIO
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Il programma Pianeta Nuovo nasce nel 2006 come linea socio-educativa di progetti 
rivolti al mondo della scuola e con la scuola opera da allora in stretta connessione avendo 
coinvolto, in questo arco di tempo, oltre 22.000 ragazzi di diverse regioni italiane.

 Il Programma è finalizzato a realizzare percorsi per l’integrazione sociale attraverso la 
costruzione condivisa e dialogata di una cultura dei diritti dei bambini e delle bambine del 
mondo, alla luce della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

In particolare gli interventi mirano a coinvolgere la scuola (docenti, alunni, famiglie) nel 
ruolo di “Portavoce” dei diritti dei bambini e degli adolescenti coniugando le tematiche 
dello sviluppo sostenibile lungo due direttrici principali: da un lato l’educazione alla 
mondialità, ai diritti e alla cittadinanza attiva, dall’altro l’educazione all’affettività e alla 
comunicazione relazionale. 

Costellazione delle Emozioni

TOTALE
PROGETTI 3

Programma
“Pianeta Nuovo”

Incentivare la pratica di una cittadinanza attiva e consapevole per lo sviluppo delle persone 
e dei territori a partire dalla risorsa costituita dalle nuove generazioni è la finalità più ampia 
che il Programma si propone di conseguire. 

Consapevolezza, relazione, responsabilità sono le tre parole chiave che indicano l’itinerario 
ideale del Programma, che prendendo le mosse dai temi tipici dell’educazione allo sviluppo 
e alla mondialità, approda alla necessità di una messa in gioco personale, di minori e di 
adulti, un allenamento, al riconoscersi come individui appartenenti a insiemi più grandi in 
cui ciascuno è chiamato a contribuire con le proprie potenzialità realizzate.

L’azione di seminare una più ampia e profonda conoscenza e comprensione dei diritti 
dell’infanzia è pertanto declinata in diverse forme: favorire l’integrazione culturale nei 
contesti in cui l’immigrazione è un elemento caratterizzante; promuovere una migliore 
comunicazione relazionale; stimolare processi di partecipazione e protagonismo sociale 
attraverso la comprensione del proprio ruolo e responsabilità sociale come singoli e come 
gruppi. Sono questi gli obiettivi principali che il programma persegue dalla sua nascita 
grazie alla varietà e alla flessibilità dei percorsi educativi ideati per e con le scuole.

Nel corso del 2014 i progetti, sotto forma di laboratori educativi, incontri di 
sensibilizzazione, organizzazione di eventi e percorsi formativi per docenti, si sono 
sviluppati nelle scuole di diverse province del Lazio e della Calabria, lavorando soprattutto 
sulle tematiche della sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale.

L’Ora dei Diritti

Planet Star

Attività sociali in Italia
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Descrizione del progetto

L’Ora dei Diritti è un progetto di educazione allo sviluppo e promozione dei diritti dell’infanzia, 
realizzato nel 2014 in 35 scuole (87 le classi coinvolte).
Nella scuola primaria l’educazione allo sviluppo e alla cittadinanza mondiale si articolano in 
percorsi di circa 6 incontri dove, grazie all’immaginazione e al gioco, è possibile incontrare 
e conoscere realtà lontane, per molti aspetti diverse dalla propria quotidianità eppure tutte 
parte dell’insieme più grande che è il ‘mondo’, accomunate dai diritti riconosciuti come 
patrimonio universale e vissuti come fattore di sviluppo individuale e sociale. Un viaggio tra 
diversi Paesi e tra i diritti fondamentali dei bambini a contatto con realtà lontane e diverse 
grazie alla conoscenza dei progetti internazionali di cooperazione tra Nord e Sud del mondo 
de L’Albero della Vita.
Gli incontri “One Day”, percorsi brevi facilitati dagli School Speakers del progetto, mirano alla 
sensibilizzazione e all’approfondimento di tematiche di interesse collettivo, proponendosi 
come laboratori educativi fi nalizzati a fornire le basi conoscitive ed esperienziali su specifi ci 
argomenti collegati ai diritti umani, alle Giornate Mondiali di sensibilizzazione e a più ampie 
campagne internazionali. Nel 2014 le tematiche aff rontate sono state relative alla Diversità 
Culturale, al Diritto all’Acqua e all’anniversario della Convenzione ONU del 1989. 
Nella scuola superiore la sensibilizzazione ai temi dello sviluppo sostenibile è invece veicolata 
grazie allo strumento innovativo del dibattito, ispirato alla pratica della “Debate Education” 
che coinvolge attivamente docenti e studenti e crea reti tra scuole locali e nazionali 
tramite l’occasione di confrontarsi in dispute e tornei incentrati sull’analisi di tematiche di 
forte attualità. La partecipazione democratica alla vita della comunità di appartenenza, la 
possibilità di riconoscersi studenti e quindi cittadini attivi, consapevoli e appassionati, sono 
il frutto di un esercizio individuale e collettivo. Inoltre il dibattito si rivela come strumento 
effi  cace per il miglioramento delle competenze comunicative, per promuovere integrazione 
sociale e per favorire il benessere scolastico attraverso il rinforzo delle abilità trasversali utili 
all’apprendimento. 

Benefi ciari 1900 bambini e ragazzi; 44 insegnanti
Partner Direttamente gestito da Fondazione L’Albero della Vita
Città Roma - Frosinone – Rieti – Catanzaro - Lamezia Terme – Cosenza – Vibo   
 Valentia
Durata 1 anno 
Costo 2014 58.557 €
Costo totale 58.557 €
Finanziamento Dipartimento Pari Opportunità

L’ORA DEI DIRITTI

Descrizione del progetto

La Costellazione delle Emozioni è un progetto che nella scuola primaria e secondaria 
di primo grado propone percorsi sulla socio-aff ettività e che nel 2014 ha coinvolto 19 
scuole. Nella cornice del progetto si propongono diverse attività per conoscere in modo 
più profondo la propria realtà, scoprendo quel mondo di relazioni che si condivide ogni 
giorno, occasione di dialogo e di conoscenza di sé e degli altri. Percorsi e strumenti per 
la comunicazione relazionale, per imparare a risolvere costruttivamente i piccoli confl itti 
quotidiani, sviluppare un linguaggio più effi  cace e orientato alla cooperazione, potenziare il 
benessere scolastico, prevenire e contrastare dinamiche caratterizzate da prevaricazione e 
forme di bullismo soprattutto riscontrabili nella fase pre-adolescenziale.
Gli incontri cadenzano un percorso, della durata di un quadrimestre o di un intero anno 
scolastico, che mira a esplorare con gli alunni e gli insegnanti le dinamiche relazionali del 
singolo e del gruppo alla luce dell’idea dell’Intelligenza Emotiva e utilizza strumenti di 
facilitazione della comunicazione in classe come, ad esempio, il Consiglio di Cooperazione.
In particolare, la specifi ca attività dello Spazio di Ascolto, attivato nella regione Calabria, è 
volta a rinforzare e valorizzare i percorsi didattici, rivolgendosi agli alunni con l’intento di 
accompagnarli nel processo di crescita personale e della conoscenza di sé.
Per fi nire, l’attenzione riservata all’aggiornamento professionale del corpo docente consiste 
nel valorizzarne il ruolo fondamentale di contributo al miglioramento sociale e al benessere 
collettivo, in una prospettiva non solo didattica ma anche e soprattutto educativa. 

Benefi ciari 399 bambini e ragazzi; 55 insegnanti
Partner Direttamente gestito da Fondazione L’Albero della Vita
Città Roma - Catanzaro - Lamezia Terme 
Durata 1 anno 
Costo 2014 40.000 €
Costo totale 40.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

COSTELLAZIONE DELLE EMOZIONI
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Descrizione del progetto

Micro centro di aggregazione scolastico, co-gestito con i ragazzi partecipanti e attivato come 
attività extrascolastica di sostegno al disagio. Il percorso, che coinvolge 2 scuole secondarie 
di 1° grado, prevede attività di gioco e laboratori volti all’apprendimento di varie discipline 
espressive, artistiche, artigianali, multimediali. Si perseguono la scoperta delle proprie 
potenzialità cognitive, espressive e creative, il potenziamento della capacità comunicativa e la 
costruzione di relazioni signifi cative tra i pari. 

Benefi ciari 29 ragazzi
Partner Direttamente gestito da Fondazione L’Albero della Vita
Città Lamezia Terme 
Durata 1 anno 
Costo 2014 3.250 €
Costo totale 3.250 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

PLANET STAR
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 > Studio, ricerca, sensibilizzazione e formazione sulle 
migrazioni intraeuropee di famiglie 

Europa in sintesi

La nostra organizzazione è da sempre abituata a lavorare sul continente europeo con 
un’ intensa progettazione pluriennale che vede nelle Fondazioni europee e nelle diverse 
direzioni generali della Commissione europee partner/donatori fondamentali. 

Incontriamo le istituzioni per creare reti che possano sostenerci nella scrittura dei 
progetto, e ci preoccupiamo che L’Albero della Vita sia vista non come un elemento 
esterno, ma come un attore rilevante che possa contribuire in modo complementare 
all’istituzionalizzazione degli obiettivi comuni.

Siamo consapevoli di quanto sia rilevante il contributo che la società civile può dare in
Europa per promuovere una sensibilizzazione su tematiche rilevanti oltre che soluzioni 
pratiche, innovative e sostenibili in termini di servizi alle persone più emarginate.

Il rispetto delle culture, delle minoranze e delle fasce più deboli è al centro del nostro lavoro 
in Europa. Leggere i fenomeni migratori e i suoi effetti sulle persone più deboli è sempre il 
cuore del nostro impegno progettuale.

Ed è importante per noi di Fondazione L’Albero della Vita capire e diffondere il concetto 
di co-progettazione, creando momenti di contatto con le comunità di migranti, con i loro 
leader. Altri momenti di visibilità sono organizzati per rafforzare l’immagine del nostro 
impegno congiunto.

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio 
sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali
riportate al cap. 4 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

Costi progettuali: 103.936 €

Beneficiari: 3.054 

Progetti: 3 
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TOTALE
PROGETTI 3

Progetti in Europa

Advanced training 
programme on transnational 

families support 
(GRUNDTVIG)

Supporto ai bambini coinvolti 
nella migrazione nelle scuole 

della città di Iasi

Family on the move: pro-
tecting transnational family 

rights in Europe

Descrizione del progetto
 
Il programma Familiy on the move: protecting transnational family rights in Europe porta avanti 
l’attenzione dell’Ente verso la tematica della migrazione in Europa, con un focus particolare 
al fenomeno degli orfani bianchi e i returning migrant. L’obiettivo del programma è quello 
di supportare i minori e le famiglie nella migrazione favorendo l’inclusione sociale dei gruppi 
vulnerabili e riducendo gli squilibri creati dai flussi migratori. Il programma si sviluppa nelle 
aeree più povere d’Europa: Polonia, Bulgaria, Romania e Repubblica di Moldavia. L’intervento 
multi-paese mira ad affrontare in modo trasversale il tema della protezione dei diritti del minore 
e della famiglia nella migrazione: implementando un’azione di advocacy a livello nazionale e 
locale, sensibilizzando la popolazione locale e la diaspora sulle conseguenze della migrazione, 
rafforzando le competenze degli operatori sociali e fornendo sostegno psico-sociale diretto ai 
genitori migranti, ai caregivers e offrendo un servizio di assistenza legale.
.

Beneficiari Diretti: 210 minori, 345 genitori e caregivers, 970 stakeholders pubblici e   
 privati, 700 membri della diaspora.
 Indiretti: 6.710
Partner Polish Migration Forum (Polonia), Partners Bulgaria Foundation (Bulgaria);   
 Alternative Sociale (Romania); Child Rights Information Centers (Moldavia);  
 AssoMoldave (Italia).
Località Polonia, Bulgaria (Sofia e Dupnitsa), Romania (Iasi), Moldavia e Italia 
Durata 1 anno 
Costo 2014 41.041 €
Costo totale 115.135 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita Onlus 94.285 €
 Polish Migration Forum 4.950 €
 Partner Bulgaria Foundation 8.400,00 €
 Alternative Sociale 4.800 €
 Child Rights Information Center 2.400 €
 AssoMoldave 300 €

FAMILy ON THE MOVE: PROTECTING 
TRANSNATIONAL FAMILy RIGHTS IN EUROPE
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Descrizione del progetto
 
Il progetto intende promuovere una più completa comprensione del fenomeno della famiglia 
transnazionale. Per fare questo, ciascun partner organizza un incontro nel proprio Paese 
allo scopo di conoscere il contesto nazionale e le esperienze inerenti al tema del progetto. 
La preparazione dell’incontro da parte dell’Organizzazione host comprende un’analisi di 
secondo livello dei servizi/possibilità formative/progetti/documenti e report sulla famiglia 
transnazionale. 
Durante i due anni di progetto, raccogliendo gli spunti e le diverse esperienze nazionali, i 
partner producono un corso formativo avanzato per gli operatori che lavorano con la famiglia 
transnazionale. Il corso si sviluppa in moduli grazie ai quali vengono affrontati diversi aspetti 
legati alla gestione e protezione della famiglia transnazionale.
 
Beneficiari 500 stakeholder coinvolti nell’assistenza, protezione, formazione formale e   
 non formale dei migranti e delle loro famiglie (ad esempio operatori sociali, 
 insegnanti, mediatori socio-culturali, membri della pubblica sicurezza,   
 associazioni di migranti, legali).
Partner Fondazione L’Albero della Vita (Italia) – Coordinatore
 Alternative Sociale (Romania)
 Partners Bulgaria Foundation (Bulgaria)
 Teia Amiga - Associação (Portogallo)
 Soleterre - Strategie di Pace Onlus (Italia)
 Association ALC (France)
 Afyonkarahisar Barosu (Turchia)
 Polish Migration Forum (Poland)
Località 7 Paesi coinvolti: Italia, Francia, Romania, Bulgaria, Polonia, Portogallo e Turchia. 
Durata 2 anni 
Costo 2014 4.072 €
Costo totale 15.000 €
Finanziamento Commissione Europea 

Descrizione del progetto
 
Contribuire alla protezione e alla promozione dei diritti dei minori coinvolti nella migrazione 
e riduzione degli effetti negativi su di loro. Il progetto mira a fornire sostegno ai minori left 
behind o orfani bianchi, bambini che posseggono uno o entrambi i genitori all’estero per 
motivi di lavoro - e ai remigrant, bambini che tornano in patria dopo un’esperienza migratoria. 
Negli Youth Centers circa 120 bambini delle due categorie ricevono un sostegno diretto 
affinchè acquisicano e sviluppino le competenze e le abilità necessarie per affrontare la 
separazione dai genitori e il loro reinserimento sociale e scolastico. Alcuni bambini remigrant, 
maggiormente vulnerabili e a rischio di sviluppare disturbi psicosociali (difficoltà emotive, 
comportamentali, di attenzione o relazionale) e le loro famiglie, ricevono un’attenzione 
psicosociale diretta. 

Beneficiari 120 bambini che hanno vissuto esperienze di migrazione partecipano   
 alle attività offerte nei due YC; 50 minori remigrant; 50 genitori e caregivers;  
 10 volontari di Alternative Sociale; 6 insegnanti volontari.
Partner Alternative Sociale (Romania)
Località Iasi, Romania 
Durata 15 mesi 
Costo 2014 15.080 €
Costo totale 37.962 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 28.080 €
 Alternative Sociale 9.882 € 

ADVANCED TRAINING PROGRAMME ON 
TRANSNATIONAL FAMILIES SUPPORT 
(GRUNDTVIG) 

SUPPORTO AI BAMBINI COINVOLTI NELLA
MIGRAZIONE NELLE SCUOLE DI IASI
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ATTIVITÀ SOCIALI
NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO6
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 > Protezione dei diritti dei minori
 > Miglioramento della qualità dei servizi off erti negli istituti governativi 

minorili di accoglienza e riabilitazione
 > Raff orzamento degli attori locali coinvolti nella protezione del 

minore

 > Contrasto alla povertà
 > Programmi di nutrizione mamma- bambino
 > Sviluppo rurale e agro- pastorale
 > Riduzione del rischio di disastri (DRR)
 > Gestione sostenibile delle risorse naturali e salvaguardia 

dell’ambiente
 > Interventi di acqua e igiene
 > Creazione di attività generatrici di reddito 
 > Sicurezza alimentare
 > Miglioramento della qualità e dell’accesso

a servizi di salute materno-infantile, salute riproduttiva, vaccinazioni 
e pianifi cazione familiare

Progetti in Africa

Uno dei settori principali di intervento in Africa è sicuramente la protezione dei minori. 
Dal 2010 a oggi, Fondazione L’Albero della Vita sta infatti supportando un centro di 
accoglienza per minori 0-6 anni e alcuni centri governativi kenioti in cui vengono mandati 
dei ragazzi defi niti “in confl itto con la legge”, condannati, cioè, dal giudice per crimini più o 
meno gravi, e inseriti in un percorso riabilitativo triennale. 
L’aspetto problematico di questi istituti per minori è che presentano delle carenze enormi. 
Gli operatori che vi lavorano non sono né numericamente suffi  cienti, né adeguatamente 
preparati e competenti per svolgere quel ruolo. Anche le infrastrutture sono scadenti e 
il sistema di reintegro dei minori nelle proprie famiglie d’origine, al termine del percorso 
riabilitativo, è molto debole.
In questo contesto, l’intervento di Fondazione L’Albero della Vita mira a fornire in primis dei 
training allo staff  governativo che opera nei centri affi  nché sviluppi delle capacità migliori 
per condurre il percorso educativo e riabilitativo del minore. 
Quindi counseling, attività educative, servizi di reintegro. Supporta anche le infrastrutture, 
la riabilitazione di laboratori di formazione professionale, aule scolastiche, dormitori e 
sostiene poi tutta la parte di reintegro, a partire dalla ricerca e dall’identifi cazione delle 
famiglie dei bambini e dei ragazzi, che spesso non hanno più contatto con loro. Il rapporto 
fra genitori e fi gli va quindi poi ristabilito e coltivato.
Un’altra area particolarmente importante nell’intervento di Fondazione L’Albero della Vita 
in Africa è quella della sicurezza alimentare nel nord del Kenya, per la precisione nella 
Contea Samburu, una zona defi nita arida e semiarida (ASAL- Arid and Semi Arid Land).
In queste terre vivono comunità pastorali o agro pastorali tradizionalmente nomadi, che 
stanno attualmente vivendo un lento processo di sedentarizzazione. L’ambiente della 
Contea Samburu è estremamente ostile, soggetto a crisi e siccità cicliche. L’intervento di 
Fondazione L’Albero della Vita mira quindi a raff orzare la capacità delle comunità locali 
di produrre e avere accesso al cibo, all’acqua e di essere più pronti ad aff rontare in modo 
autonomo le ricorrenti emergenze della zona.
Altri due settori d’intervento in Kenya sono quelli dell’agricoltura urbana e dello sviluppo 
di micro attività commerciali in contesti degradati come le baraccopoli di Mathare e 
Korogocho. Attraverso l’agricoltura in sacchi e gli orti comunitari si aff ronta il tema della 
sicurezza alimentare, con la riforestazione (specialmente bamboo) si rinverdisce un 
paesaggio desolante e inquinato, con il sostegno alle piccole attività si incrementa il reddito 
delle famiglie.
Infi ne continua l’impegno di Fondazione L’Albero della Vita nel settore sanitario. Sempre 
nelle baraccopoli di Nairobi, Fondazione L’Albero della Vita coordina un intervento la cui 
fi nalità è assistere le madri prima, durante e dopo la gravidanza. Di particolare rilevanza 
l’attività nutrizionale per i bambini di età minore di 5 anni come soluzione alla malnutrizione 
cronica. 

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio
sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali
riportate al cap. 4 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

Costi progettuali: 221.018 €

Benefi ciari: 13.735 

Progetti: 6 
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Scuole nel mondo.
Alfabetizzazione, assistenza 

sanitaria e sicurezza 
alimentare – Kinshasa, Congo

TOTALE
PROGETTI 6

Programma di sviluppo 
rurale integrato - Samburu, 

Kenya

Contrasto all’insicurezza 
alimentare - Samburu, Kenya

Inttervento negli Istituti 
Governativi - Nairobi e 

Kirinyaga, Kenya

Protezione dei minori 
vulnerabili e in conflitto con 
la legge - Nairobi e Kiambu, 

Kenya

Sopravvivenza materno-
infantile nelle baraccopoli di 

Korogocho e Kayole 

Descrizione del progetto

Il progetto vuole contribuire al miglioramento dei mezzi di sostentamento e della sicurezza 
alimentare e nutrizionale delle comunità pastorali samburu e turkana nelle zone Aride e Semi 
Aride della Contea Samburu, dislocate nel Kenya settentrionale. In questo senso, la strategia 
del progetto prevede l’inserimento di un Sistema di Agricoltura Integrata (Integrated
Agricultural System -IAS) basato sull’interazione di componenti di agricoltura, selvicoltura, 
allevamento e apicoltura allo scopo di sfruttare al meglio le risorse disponibili per creare 
opportunità di sviluppo e generazione di reddito, minimizzando l’impatto sull’ambiente. Cuore 
del IAS, la costituzione di Comitati agro-pastorali comunitari volti al raff orzamento delle
capacità locali di promuovere dal basso azioni di sviluppo, instaurando dinamiche di
mutuo aiuto tra la comunità. 

Titolo originale Diversifi cazione dei mezzi di sostentamento nelle zone aride e semi aride:   
 Programma di sviluppo rurale integrato nella Contea di Samburu, Kenya
Benefi ciari Diretti: 870
 Benefi ciari fi nali: 24.000 persone, ossia l’intera popolazione delle comunità
 target di Lodungokwe, Maralal e Tuum
Partner Collective Community Action (CCA), Diocesi di Maralal; Padri di Yarumal,   
 Caritas Maralal, Ministero di Agricoltura e Allevamento della Contea Samburu.
Località Contea Samburu, specifi catamente nelle località di Maralal, Lodungokwe e   
 Tuum 
Durata 15 mesi 
Costo 2014 10.000 €
Costo totale 54.764 €
Finanziamento Caritas Italiana 30.000 €
 Collective Community Action (CCA): 4.764 €
 Fondazione l’Albero Della Vita: 20.000 €

PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE INTEGRATO - SAMBURU, KENYAI PROGETTI IN AFRICA

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
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Descrizione del progetto

La Contea Samburu si trova nelle zone Aride e Semi Aride (ASAL) del nord del Kenya, che 
rappresentano la parte più marginalizzata del Paese.
I Samburu sono sempre stati costretti dalle diffi  coltà ambientali allo sfruttamento del terreno 
con il bestiame, che li ha resi pastori semi-nomadi dalle tradizioni millenarie. Le diffi  coltà 
principali del territorio sono povertà, fame, siccità ed eff etti del cambiamento climatico. 
La Contea di Samburu è infatti defi nita “food defi cit zone” a causa della insuffi  ciente 
produzione alimentare in loco. La scarsità di cibo è anche una conseguenza di pratiche agro-
pastorali obsolete, non adattive rispetto al cambiamento climatico, poco produttive e poco 
diversifi cate, che hanno un impatto negativo sulla dieta della popolazione, specialmente dei 
bambini. Alla luce di queste problematiche, il progetto prevede l’implementazione di azioni a 
livello comunitario volte ad aff rontare i principali fattori che sono alla base della vulnerabilità 
delle popolazioni pastorali durante i periodi di prolungata siccità. In particolare, l’intervento 
verte su 3 componenti: una componente formativa e preventiva, che lavora sulla capacità 
delle comunità pastorali di prevedere e gestire il rischio di insicurezza alimentare durante i 
periodi di prolungata siccità; una componente produttiva, che agisce sulla diversifi cazione del 
cibo e sul raff orzamento dei mezzi di sostentamento familiari; una componente ambientale, 
che promuove un’adeguata gestione delle risorse naturali e un più facile accesso all’acqua, 
grazie anche alla ristrutturazione di numerose infrastrutture. Nel processo di raff orzamento 
della resilienza delle comunità pastorali, particolare enfasi viene conferita alla donna Samburu, 
la quale, assieme a bambini e anziani, rappresenta un gruppo particolarmente vulnerabile a 
causa di un ruolo da sempre marginale. In questo senso, l’introduzione dell’agricoltura apre 
nuovi spazi di lavoro per la donna Samburu che si rifl ettono in un ruolo nuovo nella comunità, 
di tipo non solo produttivo ma anche sociale. 

Titolo originale  Dalla vulnerabilità alla resilienza: interventi su base comunitaria per    
 accrescere le capacità di gestione del rischio di insicurezza alimentare nei   
 periodi di prolungata siccità nella Contea di Samburu
Benefi ciari Diretti: 1.200 persone
 Finali: 4.260 persone residenti nelle comunità di Lodungokwe, 
 El Chakwai e Nonkek.
Partner National Drought Management Authority (NDMA), Collective Community   
 Action (CCA), LVIA, Padri Yarumal, Governo della contea di Samburu
Località Contea Samburu, comunità di Lodungokwe, El Chakwai e Nonkek
Durata 16 mesi 
Costo 2014 55.283 €
Costo totale 245.795 €
Finanziamento Caritas Italiana 45.000 €
 Collective Community Action (CCA): 11.800 € (3.800 € cash, 8.000 €   
 valorizzato)
 Fondazione l’Albero Della Vita: 105.645 € cash, 38.350 € valorizzato

CONTRASTO ALL’INSICUREZZA 
ALIMENTARE - SAMBURU, KENYA

Descrizione del progetto

L’intervento ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento dei servizi esistenti nei centri governativi 
di accoglienza per minori in Kenya. In questi istituti, molti bambini e adolescenti vivono in 
condizioni inadeguate per mancanza di strutture e cure appropriate.
Il progetto mira quindi a raff orzare e migliorare la qualità dei servizi forniti sia attraverso 
l’implementazione di moduli formativi rivolti al personale che si occupa della gestione dei 
minori - raff orzando supporto psicologico ed educazione - sia attraverso la riabilitazione e 
l’equipaggiamento delle infrastrutture. L’intervento si concentra, inoltre, sul processo di reintegro 
e reinserimento del minore dopo la conclusione del suo processo di riabilitazione. 

Titolo originale  Verso un approccio comunitario alla cura del bambino: intervento negli Istituti  
 governativi minorili in Kenya
Benefi ciari Diretti: 570 = 450 minori; 120 operatori governativi assunti o volontari nei 3   
 centri di accoglienza.
 Finali: tutti i bambini che nei prossimi anni saranno ospiti dei centri    
 target del progetto (circa 3.000 bambini in 10 anni).
Partner Collective Community Action (CCA), Dipartimento governativo keniano per   
 la cura e la tutela dei minori (Department of Children’s Services, Ministero del  
 lavoro).
Località Kenya: Contea di Nairobi e Kirinyaga 
Durata 21 mesi 
Costo 2014 24.076 €
Costo totale 65.258,93 €
Finanziamento Fondazione l’Albero Della Vita 49.267,86 €;
 CCA: 2.562 €; 
 Altri partner: 13.428 €

INTERVENTO NEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI 
MINORILI  - NAIROBI E KIRINYAGA, KENYA 

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
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Descrizione del progetto

In Kenya povertà e disuguaglianze hanno conseguenze gravissime sull’infanzia, generando 
3.6 milioni di orfani, 25-30% di abbandono scolastico primario e 1.2 milione di esclusi dalla 
scuola. L’accumulo su famiglie di fattori rischio quali costo della vita, disoccupazione, 
sgretolamento di legami tradizionali, HIV/AIDS, le rende incapaci di garantire ai fi gli diritti 
essenziali come istruzione e salute. Etichettati come “spazzatura”, esclusi da servizi sanitari 
o scolastici, costretti sulla strada a lavori precari o illeciti, bambini e bambine sono vittime di 
trascuratezza, abbandono, abusi. Molti sono arrestati ed entrano nel sistema della giustizia 
minorile, istituzionalizzati in centri governativi per reati minori (24%) o in quanto bisognosi 
di cura e protezione (76%). Il presente progetto si rivolge a 8 istituti governativi per minori 
presenti nell’area di Nairobi e mira a raff orzare e migliorare la qualità dei servizi forniti ai 
benefi ciari attraverso la creazione e l’implementazione di moduli formativi pedagogici rivolti ai 
“caregivers”, ovvero gli operatori incaricati della cura dei minori. 
Tra questi otto centri, inoltre, sono stati identifi cati in particolare un centro di custodia 
cautelare e una scuola governativa di riabilitazione femminile all’interno dei quali agire su due 
fronti: da una parte raff orzare le possibilità di formazione professionale per i minori ospiti; 
dall’altra, potenziare il processo di reintegro e reinserimento socio-professionale del minore 
dopo la conclusione del suo processo di riabilitazione, con grande attenzione alla messa in 
rete del benefi ciario affi  nchè trovi concrete possibilità di studio o praticantato una volta uscito 
dall’istituto.

Titolo originale  Raff orzamento della componente pedagogica e della formazione    
 professionale come strumenti di protezione dei minori vulnerabili e in   
 confl itto con la legge in Kenya
Benefi ciari Diretti: almeno 2.500 bambini, bambine, ragazzi e ragazze; 100 membri tra   
 staff  governativo e volontari operanti nei centri; 1.500 attori comunitari   
 coinvolti a diverso titolo nella protezione del minore a livello periferico. 
 Indiretti: circa 40.000 bambini, bambine, ragazzi e ragazze in 10 anni.
Partner Department of Children’s Services (DCS); Department of Probation and   
 Aftercare Services (DPAS); Collective Community Action (CCA); Watoto   
 Ciao; Tangaza University College of Nairobi; Università di Padova   
 (Dipartimento di Filosofi a, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata).
Località Kenya - Contee di Nairobi e Kiambu
Durata 18 mesi 
Costo 2014 24.812 €
Costo totale 272.670 €
Finanziamento Fondazione l’Albero Della Vita 160.935 € cash, 43.695 € valorizzato;
 CCA: 3.000 € cash, 11.040 € valorizzato;
 Altri: 54.000 €

PROTEZIONE DEI MINORI 
VULNERABILI E IN CONFLITTO 
CON LA LEGGE - NAIROBI E KIAMBU, KENYA

Descrizione del progetto

Il progetto vuole essere una risposta agli alti tassi di mortalità materna e infantile della capitale 
del Kenya, Nairobi, agendo nelle zone dove la vulnerabilità è più alta, ovvero nelle baraccopoli 
della città. Il progetto si basa su due pilastri: una componente infrastrutturale che prevede la 
ristrutturazione del piano terra della clinica di Kayole, dove è sita la prima sala operatoria per 
parti cesarei e con complicazioni dell’area; una componente di prevenzione della mortalità con 
il programma di sopravvivenza per madri e bambini, attuato attraverso una rete di operatori 
sanitari comunitari che visitano, di casa in casa, le gestanti e i loro fi gli intervenendo nei casi 
di malnutrizione e denutrizione e spiegando alle donne l’importanza della prevenzione, della 
nutrizione e delle vaccinazioni.

Titolo originale Sopravvivenza materno-infantile nelle baraccopoli di Korogocho e Kayole
Benefi ciari Diretti: 3.000 donne in gravidanza e 3.000 bambini (tra questi 1.200 circa   
 inseriti nel programma nutrizionale) identifi cati all’interno degli slum che   
 saranno inseriti nel programma Mother and Child Survival in due anni   
 di progetto.15 operatori sanitari delle cliniche comunitarie negli slum  
 che saranno formati in tema di salute riproduttiva, nutrizione e cura pre e   
 post natale.
 Indiretti: tutti gli abitanti dei due slum di Korogocho e Kayole, stimati nel   
 numero di 650.000 persone.
Partner Provide International; African Population Health Research Centre (APHRC);   
 Ministero della Sanità del Kenya.
Località Kenya - Nairobi, slum di Korogocho e Kayole 
Durata 22 mesi 
Costo 2014 16.524 €
Costo totale 87.805 €
Finanziamento Fondazione L’Albero Della Vita 47.936 €
 Provide International: 39.323 €
 Donatori privati: 545 €

SOPRAVVIVENZA MATERNO-INFANTILE 
NELLEBARACCOPOLI DI KOROGOCHO E 
KAYOLE – NAIROBI, KENYA

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
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Descrizione del progetto

Il progetto mira a garantire un sostegno continuativo e duraturo ai minori che frequentano le 
2 istituzioni scolastiche Groupe Scolaire Tshiseleka e Maman Gina sia attraverso l’attuazione 
di una serie di interventi fi nalizzati al completamento del ciclo dall’istruzione primaria e 
secondaria di primo grado, sia attraverso l’organizzazione di attività ricreative pianifi cate 
nell’ambito di un servizio di doposcuola.
L’intervento off re parallelamente servizi di assistenza sanitaria di base agli studenti delle 2 
istituzioni scolastiche, nonché supporto nutrizionale ai benefi ciari attraverso l’erogazione di 
pasti e l’approvvigionamento alimentare.
Parte del progetto è anche la formazione professionale del personale scolastico garantita 
dall’Associazione Patrizio Paoletti ONLUS al fi ne di raff orzare le competenze pedagogico-
educative di almeno 80 insegnanti. 
L’azione include infi ne attività di ristrutturazione e ammodernamento delle infrastrutture 
scolastiche. 
 
Titolo originale  Scuole nel mondo - Congo
 Programma di alfabetizzazione, assistenza sanitaria e sicurezza alimentare in 
 favore di bambini e adolescenti dei quartieri di M’Budi e Mpila,     
 rispettivamente collocati nelle municipalità di Mont-Ngafula e Ngaba - Kinshasa
Benefi ciari Diretti: 580 bambini e adolescenti nella fascia di età compresa   
 tra 3 e 18 anni. A benefi ciare direttamente dell’iniziativa attraverso la    
 pianifi cazione di attività formative rivolte all’aggiornamento    
 delle competenze didattiche e pedagogiche sono inoltre 400 persone   
 tra dirigenti scolastici e docenti del Groupe Scolaire Tshiseleka, del Groupe   
 Scolaire Maman Gina e delle altre scuole che si trovano dislocate nella   
 stessa zona geografi ca target dell’intervento. 
 Indiretti: tutti i minori che nei prossimi anni, essendo ospiti degli istituti   
 scolastici, benefi ceranno del progetto. 
Partner Associazione Patrizio Paoletti Onlus (APPO)
 Fondazione Patrizio Paoletti (FPP)
 Groupe Scolaire Tshiseleka (GST)
 Groupe Scolaire Maman Gina (GSMG)
Località Congo - Kinshasa, Comuni di Mont Ngafula e Ngaba 
 Quartieri: M’Budi e Mpila
Durata 12 mesi 
Costo 2014 0 €
Costo totale 49.954 €
Finanziamento Fondazione L’Albero Della Vita 40.000 €
 Associazione Patrizio Paoletti: 9.954 €

SCUOLE NEL MONDO. 
ALFABETIZZAZIONE, ASSISTENZA SANITARIA 
E SICUREZZA ALIMENTARE – KINSHASA, CONGO
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 > Protezione dei diritti dei minori
 > Raff orzamento delle istituzioni che lavorano per i minori 

 > Promozione dello sviluppo eco- sostenibile nelle aree rurali
 > Promozione della sicurezza alimentare degli abitanti appartenenti 

alle fasce più vulnerabili
 > Tutela dell’ambiente e della biodiversità
 > Lotta contro la povertà degli abitanti delle aree rurali 
 > Assistenza sanitaria a bambini e donne incinte delle baraccopoli

Progetti in America 
Latina e Caraibi

In Perù le aree d’intervento predominanti sono lo sviluppo locale, la sicurezza alimentare, il 
settore sanitario e la lotta alla tratta di esseri umani. 
Lavoriamo soprattutto nella Regione dell’Ancash in Perù dove ci occupiamo di raff orzare 
la fi liera di un lupino andino e di commercializzarlo nel mondo per promuove lo sviluppo 
territoriale di oltre 400 gruppi di famiglie contadine che vivono in condizioni di estrema 
povertà. 

Sempre in questa Regione lavoriamo per implementare un modello di produzione e 
consumo eco-sostenibile in grado di recuperare i prodotti tradizionali che i contadini 
non coltivavano più piegati ormai alla logica di mercato. Di fronte alla perdita della loro 
tradizione, ci siamo concentrati sul recupero dei loro prodotti tipici perché sono molto più 
nutritivi di quanto possa essere la patata. 

Il nostro programma mira quindi a dare una duplice risposta. Da una parte migliorare 
l’economia familiare, dall’altra migliorare la sicurezza alimentare di tutta la famiglia, 
soprattutto dei bambini, che molto spesso sono malnutriti. Nella Regione dell’Ancash 
si parla infatti di una denutrizione infantile del 40%, ed è per questo che la sicurezza 
alimentare diventa per noi la sfi da principale. 
Un’altra area d’intervento importante è legata a un progetto sanitario implementato 
nella zona dell’Amazzonia del Perù, dove ci sono villaggi sperduti e molto isolati fra di 
loro. Abbiamo deciso di promuovere la telemedicina, installando una rete intranet che 
collegasse quei villaggi all’ospedale più vicino, in modo che gli abitanti non fossero costretti 
a lunghi viaggi (dalle 5 ore ai 5 giorni di navigazione), per arrivare in ospedale, prima di 
sapere se fosse davvero indispensabile. Grazie alla telemedicina, con una semplice webcam 
si può fare una visita online e capire se veramente sia necessario recarsi in ospedale.

In ultimo, solo in ordine di presentazione, l’impegno della Fondazione si concentra anche 
sul tema della tratta delle bambine e delle giovani donne che con l’inganno vengono 
traffi  cate dalle comunità per essere impiegate nella prostituzione. Sensibilizzare le 
istituzioni e la società civile su questo tema è il cuore della lotta verso i traffi  canti di esseri 
umani.

Ad Haiti le aree d’intervento predominanti sono il settore sanitario e la protezione del 
minore. 
Per quanto riguarda Haiti, nel 2014 così come negli anni precedenti, abbiamo lavorato 
nell’ambito della sanità, supportando l’unica clinica esistente a Waf Jeremie, una 
baraccopoli della capitale Port-au-Prince, fra le più degradate e violente al mondo.

Noi siamo arrivati dopo il terremoto e siamo rimasti anche durante l’emergenza colera post 
terremoto. La clinica è gestita da suor Marcella, una suora missionaria che dà assistenza 

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio
sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali
riportate al cap. 4 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

Costi progettuali: 541.473 €

Benefi ciari: 10.743 

Progetti: 6 
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sanitaria a tutti gli abitanti di quella baraccopoli, soprattutto a donne incinte e bambini. La 
nostra strategia è dare supporto soprattutto al reparto pediatrico e ostetrico, sostendo i 
costi sanitari della clinica e fornendo i medicinali. Quest’anno è stato centrale coinvolgere 
la comunità e in particolare molti ragazzi nel lavoro della clinica, avviandoli al lavoro di 
assistente sanitario e togliendoli al contempo dalla vita criminale che in questo contesto è 
spesso l’unica opportunità.

Nel settore della protezione del minore, la Fondazione L’Albero della Vita contribuisce a 
gestire il centro di accoglienza per bambini svantaggiati, oltre 100 bambini orfani di età 
compresa tra 0 e 12 anni. Questi bambini sono orfani perché hanno perso i genitori per 
colpa dell’AIDS o hanno perso la mamma durante il parto o per morte violenta.
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Telemedicina per le comunità 
fluviali dell’amazzonia - Prov. 

di Loreto, Perù

TOTALE
PROGETTI 6

Donne andine in cammino. 
Promozione del  tarwi - Prov. 

di Huaylas, Perù

Contro la tratta e lo 
sfruttamento dei minori - Reg. 

di Loreto, Perù

Supporto alla popolazione di 
Waf Jeremie, Fase 2 - Port-au-

Prince, Haiti

Una nuova accoglienza per i 
bambini di Waf Jeremie - Port-

au-Prince, Haiti

Comunità andine in 
cammino. Promozione dello 
sviluppo sostenibile, Fase 2 - 

Pamparomás , Perù

Descrizione del progetto

Il progetto intende creare nell’ambito di un processo di sviluppo locale partecipato un modello di 
produzione e consumo ecosostenibile che assicuri l’aumento del reddito e la sicurezza alimentare 
nel Distretto rurale di Pamparomás. Il progetto si svolge in 17 comunità rurali della Provincia 
di Huaylas con famiglie contadine appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili residenti nelle 
Comunità Andine. Tale obiettivo si raggiunge attraverso l’istallazione di sistemi d’irrigazione a 
goccia e aspersione, la formazione dei pesinos della comunità sulla gestione agro ecologica della 
parcella, il recupero di prodotti tradizionali andini e la promozione di un’alimentazione sana e 
sicura nelle famiglie campesine.

Titolo originale Comunità Andine in cammino: promozione dello sviluppo sostenibile 
 nel Distretto rurale di Pamparomás - Fase 2 (Perù)
Benefi ciari Diretti: 102 nuclei familiari composti da 204 adulti, 450 fi gli e 450 parenti   
 appartenenti agli stessi nuclei. Queste persone sono campesinos    
 appartenenti alla minoranza etnica Quechua, residenti nelle 17    
 comunità target situate nella zona andina di Pamparomás, lungo diversi livelli  
 agro ambientali ubicati tra 2000 e 3700 metri di altezza.
 Indiretti: 400 nuclei familiari che ricevono il trasferimento di conoscenze   
 alimentari e tecniche produttive. 3200 persone abitanti nel Distretto che   
 possono avere accesso indiretto a nuove tecnologie agro-ambientali e   
 zootecniche.
Partner Junta De Desarrollo Distrital De Pamparomás (JDDP)
 Municipalità Provinciale di Huaylas
 ONG ANDES- Asociaciòn Andina de Desarrollo Sostenible
Località Perù – Regione Ancash, Provincia Huaylas, Distretto Pamparomás.
Durata 2 anni e 4 mesi 
Costo 2014 64.795 €
Costo totale 307.000 €
Finanziamento CEI 118.000 €
 Fondazione L’Albero della Vita 108.226,03 €
 Altri 80.773,97 €

COMUNITÀ ANDINE IN CAMMINO. 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, 
FASE 2 – PAMPAROMÁS, PERÙ I PROGETTI IN AMERICA LATINA E CARAIBI

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
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Descrizione del progetto

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’economia delle famiglie andine della Provincia di Huaylas 
raff orzando il ruolo socio-economico della donna nella produzione e commercializzazione del 
prodotto autoctono del tarwi, una leguminosa ad alto contenuto proteico e di olii, originaria 
della sierra del Perù. L’azione del progetto si articola attraverso tre assi principali che sono: un 
asse produttivo e di commercializzazione del prodotto a livello regionale e nazionale. In questo 
caso si appoggeranno e organizzeranno attività per creare e sostenere i circuiti di produzione 
e commercializzazione del tarwi garantendo una qualità e una certifi cazione ecologica del 
prodotto. Una seconda componente del progetto si riferisce alle attività di formazione in tema 
di consolidamento di una cultura di auto-impiego e generatrice di reddito adatta allo sviluppo 
economico e sostenibile della zona. Un terzo asse riguarda la promozione del prodotto a livello 
internazionale: una delle attività centrali di questo risultato sarà la promozione del prodotto 
nella vetrina EXPO 2015 in Italia e del modello di sviluppo eco-sostenibile realizzato per la sua 
produzione.

Titolo originale Donne andine in cammino. Promozione del prodotto tarwi nella provincia di
 Huaylas verso il mercato nazionale e internazionale nel quadro rurale dello 
 sviluppo sostenibile
Benefi ciari Diretti: 120 donne e 280 uomini contadini della zona d’intervento, 100   
 funzionari e impiegati pubblici della Municipalità Provinciale di Huaylas e   
 municipalità distrettuali.
 Indiretti: i visitatori delle attività di promozione sia in Italia che in Perù (EXPO  
 2015 e Mistura 2016). Si stima un totale di 20.000 persone. 
Partner Municipalidad Provincial de Huaylas (MPH)
 Asociaciòn Nacional de Productores Ecològicos del Perù (ANPE)
 Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
 Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE)
 Slow Food
Località Perù - Regione Ancash, Municipalità Provincial di Huaylas, Distretti di   
 Pamparomás, Pueblo Libre, Caraz, Mato e Huaylas 
Durata 2 anni 
Costo 2014 95.317 €
Costo totale 560.622 €
Finanziamento Fondo Italo Peruano: 504.577,81 €
 Fondazione L’Albero della Vita: 42.533,33 €
 Altri: 13.510,57 €
 

Descrizione del progetto

L’iniziativa intende raff orzare il sistema di telemedicina installato durante il procedente progetto 
nel centro di salute di Nauta, attraverso la formazione specifi ca dello staff  medico del centro e 
dei promotori di salute delle comunità fl uviali di riferimento. 
La preparazione dello staff  medico e paramedico permetterà un aumento dell’off erta del servizio 
di telemedicina e, di conseguenza, un miglioramento nella salute degli abitanti delle comunità 
fl uviali. La formazione dei tecnici di salute impiegati, cosi come la sensibilizzazione della 
popolazione benefi ciaria, ha lo scopo di far diventare la telemedicina uno strumento quotidiano 
di utilizzo in risposta alle patologie cicliche che insorgono nelle comunità.

Titolo originale Telemedicina: assistenza in rete per le comunità fl uviali dell’Amazzonia 
 peruviana
Benefi ciari Diretti: nel Centro di Salute Nauta sono 7 ostetriche, 6 infermieri, 4 medici, 
 10 tecnici sanitari. Nelle Comunità i benefi ciari sono 82 donne incinta, 
 570 bambini in età scolare, 212 bambini tra 0 e 5 anni di età, 8 promotori di   
 salute volontari.
 Indiretti: 62.000 abitanti della Provincia di Loreto
Partner Capital Humano Social y Alternativo (CHS)
 Centro di Salute di Nauta
Località Provincia di Loreto, Perù - Comunità di Hipólito Unanue, Grau, Fatima,   
 Payorote, Betsaida, Regione di Loreto 
Durata 1 anno e 5 mesi 
Costo 2014 30.160 €
Costo totale 104.860 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita: 30.160 €
 CHS: 15.900 €
 Centro di Salute di Nauta: 58.800 €

DONNE ANDINE IN CAMMINO. 
PROMOZIONE DEL TARWI - PROV. DI HUAYLAS, PERÙ

TELEMEDICINA PER LE COMUNITÀ FLUVIALI 
DELL’AMAZZONIA - PROV. DI LORETO, PERÙ
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Descrizione del progetto

L’iniziativa intende contribuire a prevenire il drammatico fenomeno della tratta di persone e dello 
sfruttamento sessuale che colpisce, in particolare, bambini e adolescenti nella Regione di Loreto. 
Questo progetto pilota, attraverso una serie di attività di sensibilizzazione verso le comunità locali 
ma anche verso le autorità regionali e nazionali, è un primo passo verso un’azione congiunta 
tra la ONG Fondazione L’Albero della Vita e Capital Humano Social y Alternativo (CHS), la 
più importante Organizzazione peruviana da anni impegnata su tutto il territorio nazionale a 
contrastare il fenomeno della tratta e dello sfruttamento. Questa azione è volta al miglioramento 
delle condizioni di vita della popolazione con l’obiettivo, quindi, di aumentare nella Regione di 
Loreto il grado di rispetto dei diritti umani inalienabili della persona, tra i quali quello di vivere in 
libertà e sicurezza..

Titolo originale Insieme contro la tratta e lo sfruttamento dei minori e degli adolescenti della  
 Regione di Loreto
Benefi ciari Diretti: 90 minori adolescenti, donne e mamme delle comunità di Hipòlito  
 Unànue, Grau, Fatima, Betsaida e Payorote di età compresa tra 13 e 50   
 anni, potenziali vittime di tratta, Governo della Regione di Loreto.
 Indiretti: 884.144 abitanti della Regione di Loreto
Partner Capital Humano Social y Alternativo (CHS)
Località Regione di Loreto, Perù 
Durata 6 mesi 
Costo 2014 15.000 €
Costo totale 15.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita: 15.000 €

Descrizione del progetto

Il progetto fornisce assistenza medica alla popolazione dello Slum di Waf Jeremie, il più povero
slum di Haiti con 50.000 persone che vivono in un ambiente fortemente degradato privo
delle basilari infrastrutture.
Questo progetto raff orza il lavoro della missionaria Suor Marcella Catozza che gestisce la Clinica
San Franswa, unico presidio medico di Waf Jeremie.
Fondazione L’Albero della Vita fornisce il necessario equipaggiamento alla clinica e ne sostiene
i costi per la normale attività di assistenza medica e sanitaria della popolazione. Inoltre,
il progetto sostiene il Programma di Nutrizione, fornendo Ready to Use Therapeutic
Food (RUTF) per i bambini in stato di denutrizione. In ultimo, il progetto si occupa della 
promozione dei diritti dei bambini, coinvolgendo e motivando i ragazzi residenti nello Slum e 
incoraggiandoli a implementare attività per la prevenzione della violenza sui bambini.

Titolo originale Supporto alla popolazione di Haiti nella baraccopoli più povera di 
 Port-Au-Prince, Waf Jeremie - Fase 3 (Haiti)
Benefi ciari 5.000 bambini e 3.000 adolescenti e adulti che vivono nello slum di Waf
 Jeremie, che hanno come unico accesso all’assistenza medica la Clinica San
 Franswa. 5.000 bambini che ricevono assistenza nutrizionale grazie ai   
 programmi della clinica. 3000 famiglie che ricevono informazioni e    
 aumentano la loro consapevolezza sui diritti dei bambini.
Partner La Fraternità Francescana Missionaria (FFM) di Suor Marcella Catozza ha
 un ruolo attivo durante tutte le fasi di attuazione del Progetto (elaborazione,
 esecuzione, monitoraggio e valutazione); Nunziatura Apostolica di Haiti
Località Baraccopoli di Waf Jeremie, Port-au-Prince, Haiti
Durata 12 mesi 
Costo 2014 74.000 €
Costo totale 176.700 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita: 62.700 €
 Fondazione Peretti: 40.000 €
 Fraternità Francescana Missionaria: 74.000 €.

CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO 
DEI MINORI - REG. DI LORETO, PERÙ

SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE  DI WAF 
JEREMIE, FASE 3 - PORT-AU-PRINCE, HAITI
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Descrizione del progetto

Il progetto intende dare una risposta alla mancanza di specifi ca formazione dello staff  della casa 
di accoglienza per i bambini, Kay Pe’ Giuss, aperto dalla Fraternità Francescana Missionaria nel 
2013 all’interno della baraccopoli Waf Jeremie a Port-au-Prince. La struttura è composta da 10 
case colorate in pietra che accolgono al giorno d’oggi 100 bambini orfani di età compresa tra 0 
e 12 anni. Questi bambini sono orfani perché hanno perso i genitori per colpa dell’AIDS o hanno 
perso la mamma durante il parto o per morte violenta. La casa accoglie anche i bambini con i 
genitori gravemente malati che non possono farsi carico di loro. 
Per assicurare la corretta gestione del centro lavorano in totale 50 persone nei diversi ruoli, 
dalle educatrici alle cuoche, custodi e addetti alle pulizie. Lo staff  del centro si prende cura delle 
necessità basiche dei bambini ospiti, ma non ha una formazione specifi ca che possa aiutare a 
sviluppare le capacità di questi bambini che tenga conto dei traumi vissuti durante la loro breve 
vita. 

Titolo originale Una nuova accoglienza per i bambini di Waf Jeremie
Benefi ciari Diretti: 50 operatori che lavorano all’interno del Centro del Bambino, 100   
 bambini orfani o abbandonati di età compresa tra i 0 e i 12 anni che    
 sono ospiti del Centro del Bambino.
 Indiretti: tutti i bambini che in futuro possano essere ospiti di questo Centro   
 che usufruiranno di un servizio migliore off erto da uno staff  preparato   
 e sensibile alle particolarità di questi bambini. 
Partner La Fraternità Francescana Missionaria (FFM) di Suor Marcella Catozza ha
 un ruolo attivo durante tutte le fasi di attuazione del Progetto (elaborazione,
 esecuzione, monitoraggio e valutazione). Partner: Nunziatura Apostolica di
 Haiti.
Località Baraccopoli di Waf Jeremie, Port au Prince, Haiti
Durata 24 mesi 
Costo 2014 20.000 €
Costo totale 142.997 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita: 101.397 €
 Fraternità Francescana Missionaria: 41.600 €

UNA NUOVA ACCOGLIENZA PER I BAMBINI 
DI WAF JEREMIE - PORT-AU-PRINCE, HAITI
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 > Raff orzamento delle reti di tutela e prevenzione dell’abuso e della violenza 
sui bambini, in contrasto al traffi  co e matrimonio precoce

 > Miglioramento della qualità della vita, dell’inclusione scolastica e sociale dei 
bambini con disabilità

 > Miglioramento di reddito familiare, sicurezza alimentare, salute e protezione 
sociale per uomini e donne appartenenti alle fasce più povere e vulnerabili 
della società

 > Formazione professionale per giovani donne come strumento di contrasto 
all’esclusione economica e sociale

 > Promozione della partecipazione delle popolazioni locali alle informazioni e 
alle azioni di programmazione e attuazione delle politiche di sviluppo e alla 
governance locale

 > Sostegno al completamento del ciclo scolastico per bambini provenienti da 
famiglie povere e socialmente escluse

 > Supporto alla realizzazione di contesti educativi a misura di bambino, sicuri, 
accoglienti e adeguatamente attrezzati per la formazione e la crescita

 > Risposta ai disastri naturali e ai confl itti
 > Coinvolgimento dei bambini nell’intervento
 > Prevenzione, gestione e riduzione del rischio
 > Raff orzamento della resilienza delle comunità e delle singole persone

Progetti in Asia

La strategia di Fondazione L’Albero della Vita in India per l’anno 2014 è stata quella di 
sviluppare tre settori di intervento: l’educazione, la protezione e lo sviluppo. Tale decisione 
nasce dall’idea di coniugare la protezione e l’educazione del bambino, con interventi che 
favoriscano il miglioramento delle condizioni di vita di tutta la comunità. 

Questo perché Fondazione L’Albero della Vita è consapevole di quanto sia necessario 
sostenere e proteggere il bambino, la sua crescita, il suo diritto a un futuro migliore – tutte 
cose che potrebbero essergli precluse a causa della povertà e dell’esclusione sociale – ma 
allo stesso tempo lavorare con le famiglie e comunità affi  nché queste, con le proprie forze, 
riescano a costruire questo futuro migliore da off rire ai bambini.

Nell’ambito della protezione, abbiamo continuato a impegnarci nel lavoro presso le scuole 
e i centri, con un programma di Sostegno a Distanza che viene sostanzialmente articolato 
su 3 pilastri:

1. L’educazione 
Ossia aiutare le famiglie ad aff rontare i costi dell’educazione, ma soprattutto sostenere il 
bambino che è a scuola, aiutarlo a essere promosso e ad avere buoni risultati: 
questo è particolarmente importante perché in molti Paesi il fallimento scolastico 
potrebbe invogliare la famiglia a mandare il ragazzo a lavorare. I bambini – e le 
bambine soprattutto – che vengono da famiglie povere o da minoranze etniche o caste 
considerate “inferiori”, incontrano più diffi  coltà a scuola: molto spesso si parla una 
lingua diversa da quella del proprio villaggio e non c’è nessuno che possa aiutarle a 
studiare e fare i compiti. È importante far capire alle famiglie che tutte queste diffi  coltà 
non valgono quanto il diritto dei loro bambini a studiare e l’opportunità di costruirsi una 
vita più dignitosa.

2. La nutrizione 
Ci occupiamo, in primo luogo, dello stato nutrizionale dei nostri benefi ciari perché solo 
un bambino nutrito può essere in grado di dedicarsi davvero all’impegno scolastico. 
È infatti impensabile, in contesti come quello indiano, sostenere l’educazione di bambini 
che non mangiano da giorni.

3. La salute 
Ci impegniamo a fare screening periodici ai nostri studenti, di modo che vengano 
diagnosticate per tempo malattie, infezioni o peggioramenti generali delle condizioni 
di salute. Molti bambini vengono infatti da villaggi e contesti in cui i rischi per la salute 
sono tantissimi, c’è scarsità di acqua potabile, mancano adeguate pratiche igieniche ed 
è limitato l’accesso alle cure mediche. 

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio
sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali
riportate al cap. 4 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

Costi progettuali: 1.347.306 €

Benefi ciari: 124.296 

Progetti: 25 
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Oltre al sostegno a distanza, rinnoviamo sempre il nostro sforzo nella protezione dei 
bambini, specie quelli più vulnerabili. Ecco perché in India abbiamo continuato – e non 
ci fermeremo – a lavorare sul tema dei matrimoni precoci e sul tema del traffico dei 
minori. È un settore molto impegnativo che necessita di una simbiosi molto forte con i 
partner locali che se ne occupano e di un agire molto attento nel rispetto delle persone 
che si vanno ad aiutare, delle loro famiglie, delle comunità. Oggi possiamo dire di 
essere arrivati a poter dare un contributo davvero rilevante su questo tema nei luoghi di 
intervento. 

Abbiamo poi anche rinnovato il nostro impegno per lo sviluppo comunitario. Cerchiamo di 
insegnare alle famiglie e alle comunità le migliori pratiche agricolo-formative per imparare 
a produrre cibo e garantirsi un reddito sufficiente. Cerchiamo inoltre di stimolare la micro-
imprenditorialità, valorizzando le capacità e le risorse locali e facilitando la creazione di 
meccanismi di solidarietà comunitaria – come nel caso dei gruppi di donne – o favorendo la 
formazione delle ragazze.
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Supporto al centro per i bambini 
disabili - South 24 Parganas, West 

Bengal

Ammodernamento e 
sicurezza per la scuola Mount 

Carmel School - Dhupguri, 
West Bengal

Aiuto umanitario per le vittime 
dell’alluvione - Orissa

Prevenzione e reazione ai 
disastri naturali nelle scuole e 

nelle comunità vulnerabili delle 
Sunderban - West Bengal

Step against trafficking - North 24 
Parganas, West Bengal

Interventi per la prevenzione e la 
lotta alle malattie legate all’acqua 
- South 24 Parganas, West Bengal

Risposta umanitara dopo 
l’inondazione - Assam

Introduzione di sistemi child-
friendy per ridurre il rischio di 

disastri naturali - Assam

Prevenzione del traffico dei 
bambini - South 24 Parganas, 

West Bengal

Fondo di emergenza per le 
cure mediche di bambini in 

condizione di salute gravi o di 
emergenza - West Bengal

Sostegno all’educazione per 
i minori svantaggiati - Karbi 

Anglong, Assam

Supporto educativo e 
residenziale per i minori 

svantaggiati - 5 Distretti, West 
Bengal

Sostegno educativo e 
residenziale per i bambini 

svantaggiati - South 24 Parganas, 
West Bengal

Generazione di reddito per 
le donne delle comunità 

vulnerabili - South 24 
Parganas, West Bengal

Prevenzione e reazione ai 
disastri naturali nelle scuole 

e nelle comunità vulnerabili - 
Kendrapada, Orissa

Formazione professionale in 
sartoria per l’emancipazione 
delle donne - Dhupguri, West 

Bengal

Prevenzione e reazione ai 
disastri naturali nelle scuole 

e nelle comunità vulnerabili - 
Balasore, Orissa

Supporto allo sviluppo di reti per 
prevenire il matrimonio precoce 

delle bambine nelle comunità 
vulnerabili - Murshidabad, West 

Bengal

Sostegno educativo e residenzial 
per i bambini delle Sunderban - 
South 24 Parganas, West Bengal

Aiuto umanitario per le vittime 
del conflitto entico - Karbi 

Anglong, Assam

Sostegno educativo per i 
minori svantaggiati - South 24 

Parganas, West BengalSupporto educativo e 
residenziale per i minori 

svantaggiati - Jalpaiguri, West 
Bengal

Miglioramento del sistema di 
gestione e approvvigionamento 
di acqua sicura per le comunità 

Karbi - Karbi Anglong, Assam

Aumento dei mezzi di 
sostentamento e dell’accesso 

ai servizi di base per le famiglie 
povere - South e North 24 

Parganas, West Bengal

Formazione per gli insegnanti 
delle scuole in cui si realizza 
il SaD - South 24 Parganas e 

Kolkata, West Bengal

TOTALE
PROGETTI 25

PROGETTI IN ASIA

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
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COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO

Assistenza medica e nutrizionale e prevenzione delle più comuni malattie trasmissibili per minori 
svantaggiati nel Distretto del South 24 Parganas , West Bengal

Descrizione del progetto

Nella sua componente sanitaria, il progetto si propone di migliorare lo stato di salute dei 427
bambini sostenuti al fi ne di supportare il loro pieno sviluppo fi sico e cognitivo. Il progetto
fornisce sostegno alimentare ai bambini nei Centri del doposcuola e assicura check up medici
regolari per monitorare lo stato di salute dei bambini e fornire medicine e cure in caso di
bisogno. Ultimo ma non meno importante, il progetto diff onde tra i bambini le regole e buone
pratiche basilari in materia di igiene, trasmissione delle malattie e gestione dell’acqua.

COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO

Assistenza medica e nutrizionale e prevenzione delle più comuni malattie trasmissibili per minori 
svantaggiati nel Distretto del South 24 Parganas, West Bengal

Descrizione del progetto

Oltre alla componente educativa, il SaD realizza un sostegno nutrizionale e medico per i 398
bambini sostenuti, al fi ne di favorire il pieno sviluppo fi sico e cognitivo dei bambini. A tal fi ne,
il progetto fornisce giornalmente supporto nutrizionale ai bambini nei centri del doposcuola,
e organizza un sistema di monitoraggio della crescita e dello stato di salute dei bambini che
assicura check up medici, cure e medicinali quando necessari. Il progetto promuove tra i
bambini buone pratiche igienico-sanitarie che contribuiscono alla riduzione dell’incidenza 
delle più comuni malattie legate all’acqua, all’igiene e alla salubrità dell’ambiente.

Descrizione del progetto

L’obiettivo del progetto è prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e promuovere il
completamento della scuola secondaria di 427 bambini provenienti da famiglie in condizione
di povertà ed esclusione sociale, residenti nelle aree periurbane e rurali a sud di Calcutta, nel
Distretto del South 24 Parganas (West Bengal – India). Per la durata dell’anno scolastico 2014
il progetto sensibilizza le famiglie sull’importanza dell’istruzione e le aiuta economicamente
ad aff rontare i costi legati alla scuola (eventuali tasse e contributi, libri, materiale scolastico e
divise scolastiche). Inoltre il progetto sostiene i bambini nell’apprendimento, per migliorarne il
rendimento e ridurre il rischio di bocciature grazie a un programma di doposcuola e tutoring
di preparazione agli esami.
 
Titolo originale Sostegno educativo e residenziale per i bambini svantaggiati del 
 Distretto del South 24 Parganas - West Bengal
Benefi ciari 427 minori dai 7 ai 18 anni, appartenenti a famiglie socialmente ed
 economicamente disagiate.
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS) 
Località Distretto del South 24 Parganas, West Bengal, India 
Durata 12 mesi 
Costo 2014 73.566,98 €
Costo totale 76.831,60 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SaD) 

Descrizione del progetto

Grazie allo strumento del Sostegno a Distanza, il progetto crea le condizioni affi  nché 398
bambini provenienti da famiglie in condizione di povertà ed esclusione sociale possano
completare gli studi. Il progetto aiuta le famiglie a sostenere i costi relativi all’educazione
(eventuali tasse o contributi, libri e materiale scolastico, uniformi) e le sensibilizza
all’importanza dell’educazione per il futuro dei loro bambini. Dall’altra parte, sostiene
direttamente i bambini negli studi, garantendo un servizio di doposcuola e preparazione
agli esami al fi ne di aumentare il rendimento, ridurre le bocciature ed evitare l’abbandono
scolastico.
 
Titolo originale Sostegno educativo per i minori svantaggiati del Distretto del South 24   
 Parganas, West Bengal
Benefi ciari 398 minori dai 7 ai 18 anni, appartenenti a famiglie socialmente ed
 economicamente disagiate
Partner Nishtha
Località Distretto del South 24 Parganas, West Bengal, India 
Durata 12 mesi 
Costo 2014 42.000,32 €
Costo totale 56.956 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SaD) 

SOSTEGNO EDUCATIVO E RESIDENZIALE PER 
I BAMBINI SVANTAGGIATI - SOUTH 24 PARGANAS, 
WEST BENGAL

SOSTEGNO EDUCATIVO PER I MINORI
SVANTAGGIATI - SOUTH 24 PARGANAS, 
WEST BENGAL
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COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO

Assistenza medica e nutrizionale e prevenzione delle malattie trasmissibili per i minori svantaggiati
di 5 Distretti del West Bengal

Descrizione del progetto

La componente sanitaria e nutrizionale del SaD intende migliorare o mantenere la buona 
salute di 690 bambini sostenuti al fi ne di garantire la loro crescita e il pieno sviluppo fi sico 
e cognitivo. All’interno delle strutture residenziali, il progetto garantisce pasti quotidiani ai 
bambini, mentre al di fuori delle strutture il sostegno nutrizionale è garantito ai bambini nei 
servizi del doposcuola. Check up medici regolari monitorano lo stato di salute dei bambini 
permettendo di intervenire in caso di malattie e necessità di cure e assistenza.

COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO

Assistenza medica e nutrizionale e prevenzione delle più comuni malattie trasmissibili per i minori
svantaggiati del Jalpaiguri, West Bengal

Descrizione del progetto

Il progetto si concentra sullo stato nutrizionale e di salute dei bambini sostenuti grazie al 
meccanismo del SaD al fi ne di garantirne la crescita e il pieno sviluppo durante gli anni 
scolastici. Il progetto organizza un sistema di monitoraggio dello stato di salute e nutrizionale 
dei bambini che prevede check up medici periodici, cure mediche in caso di necessità e 
sostegno nutrizionale su base giornaliera per i bambini nelle strutture residenziali, e periodici 
per quelli al di fuori.

Descrizione del progetto

Il progetto è realizzato grazie allo strumento del Sostegno a Distanza, che nella sua 
componente educativa vuole favorire l’istruzione primaria dei bambini provenienti da 
condizioni di povertà ed esclusione sociale. Per abbattere le barriere al completamento degli 
studi, il progetto aiuta le famiglie di 690 minori a sostenere i costi dell’educazione (eventuali 
tasse e contributi, materiale educativo, libri e uniformi), incluso l’accesso ai servizi residenziali. 
Oltre a questo, il progetto contribuisce a migliorare il rendimento dei bambini grazie a servizi 
di doposcuola, tutoraggio e preparazione agli esami.
 
Titolo originale Supporto educativo e residenziale per i minori svantaggiati di 5 Distretti del   
 West Bengal
Benefi ciari 690 minori dai 4 ai 18 anni, appartenenti a famiglie socialmente ed
 economicamente disagiate
Partner Don Bosco Development Society Calcutta (DB/DOC)
Località 5 Distretti del West Bengal: Kolkata, Murshidabad, Nadia, Darjeeling, North 24   
 Parganas
Durata 12 mesi 
Costo 2014 151.218 €
Costo totale 155.643,96 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SaD) 

Descrizione del progetto

L’obiettivo del progetto è prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e 
promuovere il completamento della scuola secondaria di 420 minori provenienti in maggior 
parte dalle famiglie dei braccianti delle piantagioni di the dell’area di Dhupguri, Distretto del 
Jalpaiguri. Il progetto aiuta le famiglie più povere a sostenere i costi dell’educazione, incluso 
il servizio residenziale, le sensibilizza all’importanza dell’educazione per i bambini e sostiene 
questi ultimi negli studi grazie al doposcuola e alla preparazione agli esami per aumentare il 
rendimento e ridurre le bocciature.
 
Titolo originale Sostegno educativo e residenziale per minori svantaggiati nel Distretto di   
 Jalpaguri, West Bengal 
Benefi ciari 820 minori (420 bambini sostenuti a distanza e 400 non sostenuti a distanza
 ma che frequentano la scuola serale) fra i 6 e i 18 anni, appartenenti a famiglie
 svantaggiate socialmente ed economicamente.
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Località Dhupguri Block, Jalpaiguri District, West Bengal 
Durata 12 mesi 
Costo 2014 80.000 €
Costo totale 84.489,06 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SaD) 

SUPPORTO EDUCATIVO E  RESIDENZIALE PER I 
MINORI SVANTAGGIATI - 5 DISTRETTI, WEST BENGAL 

SOSTEGNO EDUCATIVO E RESIDENZIALE PER
MINORI SVANTAGGIATI - JALPAIGURI, WEST BENGAL
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COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO

Salute, sostegno all’alimentazione e prevenzione delle malattie trasmissibili per i minori svantaggiati
del Distretto di Karbi Anglong, Assam

Descrizione del progetto

Il progetto si sviluppa all’interno del Programma di Sostegno a Distanza. Nella sua
componente sanitaria, l’obiettivo del progetto è che i bambini mantengano uno stato di
salute e nutrizionale adeguato a favorirne la crescita regolare e che li aiuti ad aff rontare gli
studi. Il progetto provvede a garantire un pasto regolare a tutti i bambini del kindergarten
e la distribuzione di prodotti nutritivi ai bambini più grandi. Il progetto attiva un sistema di
monitoraggio costante sullo stato di salute dei bambini sostenuti e garantisce di intervenire in
caso di malattia. Infi ne, il progetto promuove tra i bambini buone pratiche igieniche per la vita
di tutti i giorni.

Descrizione del progetto

Il progetto si sviluppa all’interno del Programma di Sostegno a Distanza. 
Nella sua componente educativa, il progetto vuole prevenire l’abbandono scolastico dei 
bambini provenienti dalle famiglie più povere aiutando le stesse a sostenere i costi legati 
alla scuola (iscrizioni, uniformi, libri, materiale educativo) e aumentando nelle comunità la 
consapevolezza dell’importanza dell’educazione. Il progetto sostiene inoltre i bambini negli 
studi, fi n dall’età prescolare, con l’avvio di un servizio di kindergarten per 60 bambini tra 2 e 6 
anni; per i bambini più grandi, doposcuola e sostegno alla preparazione degli esami.
 
Titolo originale Sostegno all’educazione per i minori svantaggiati del Distretto di Karbi   
 Anglong, Assam
Benefi ciari 520 bambini, 100 direttamente sostenuti e 420 non direttamente sostenuti
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Località Area di Koilamati, Distretto di Karbi Anglong, Assam, India
Durata 12 mesi 
Costo 2014 29.506,66 €
Costo totale 59.013 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SaD) 

Descrizione del progetto

Il progetto si sviluppa all’interno del Programma di Sostegno a Distanza. L’area di progetto 
è tra le più vulnerabili dell’India per quanto riguarda i disastri naturali. La popolazione delle 
Sunderban vive sparsa in centinaia di isole: è diffi  cile raggiungere scuole, ospedali e città.
Per questo, nella sua componente educativa, il progetto restaura un centro residenziale per 
i bambini, dotandolo di necessarie infrastrutture – acqua corrente, cucina e sala studio - ed 
equipaggiamenti come letti e banchi. Il centro ospita i bambini provenienti da villaggi in aree 
remote e permette loro di frequentare la scuola e avere sostegno educativo. Il progetto inoltre 
aiuta le famiglie a sostenere i costi legati all’educazione (iscrizioni, uniformi, libri, materiale 
educativo).
 
Titolo originale Sostegno educativo e residenziale per i bambini dell Sunderban, nel Distretto  
 del South 24 Parganas
Benefi ciari 50 bambini tra i 5 e 10 anni
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS)
Località Mathurapur I Block, Sundarban Region, South 24 Parganas, West Bengal, India 
Durata 12 mesi 
Costo 2014 29.211,98 €
Costo totale 49.260 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SaD) 

SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE PER I MINORI
SVANTAGGIATI – KARBI ANGLONG, ASSAM

SOSTEGNO EDUCATIVO E RESIDENZIALE 
PER I BAMBINI DELLE SUNDERBAN - SOUTH 24 
PARGANAS, WEST BENGAL

COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO

Salute, sostegno all’alimentazione e prevenzione delle malattie trasmissibili per i bambini delle 
Sunderban, nel Distretto del South 24 Parganas, West Bengal

Descrizione del progetto

Il progetto si sviluppa all’interno del Programma di Sostegno a Distanza. Nella sua 
componente sanitaria, l’obiettivo del progetto è garantire il mantenimento, da parte dei 
bambini benefi ciari, di uno stato di salute e nutrizionale adeguato a favorirne la crescita 
regolare e che li aiuti ad aff rontare gli studi. Il progetto provvede a garantire pasti regolari ai 
bambini residenti nel centro e attiva un sistema di check up periodici sullo stato di salute dei 
bambini sostenuti. Infi ne il progetto promuove tra i bambini buone pratiche igieniche per la 
vita di tutti i giorni
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Descrizione del progetto

L’obiettivo del progetto è rendere la scuola Mount Carmel School dei Padri Carmelitani di 
Dhupguri una struttura più sicura e meglio equipaggiata per le attività scolastico-educative 
dei bambini della scuola primaria e secondaria. I principali interventi infrastrutturali previsti 
sono: la messa in sicurezza dell’edifi cio dalle esondazioni del fi ume retrostante la scuola grazie 
alla costruzione di nuovi argini e all’installazione di un sistema anti-incendio; la creazione e 
l’equipaggiamento dei laboratori di scienze, fi sica e informatica; la creazione di due campi da 
basket; il livellamento del viale di accesso alla scuola.

Titolo originale Ammodernamento e messa in sicurezza della scuola Mount Carmel School -  
 Dhupguri, West Bengal
Benefi ciari 557 bambini che frequentano la scuola di Dhupguri
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Località Dhupguri, Distretto di Jalpaiguri, West Bengal, India
Durata 3 anni 
Costo 2014 2.329,68 €
Costo totale 45.971 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

Descrizione del progetto

Fondazione L’Albero della Vita, in collaborazione con il partner pedagogico Fondazione 
Patrizio Paoletti, organizza programmi di formazione per il personale delle organizzazioni 
partner e gli insegnanti del programma SaD su tecniche pedagogiche e sul processo 
educativo. La formazione è realizzata da formatori specializzati sulla base di un programma di 
formazione pluriennale.
 
Titolo originale Percorso di formazione per gli insegnanti delle scuole in cui si realizza il   
 Sostegno a Distanza della Fondazione L’Albero della Vita
Benefi ciari 141 insegnanti e personale di coordinamento dei partner del programma SaD
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS), Nishtha, Don Bosco Development   
 Society Calcutta (DB/DOC)
Località Distretto del South 24 Parganas, Distretto di Kolkata, West Bengal, India 
Durata 36 mesi 
Costo 2014 11.549 €
Costo totale 30.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

AMMODERNAMENTO E SICUREZZA PER LA 
SCUOLA MOUNT CARMEL SCHOOL - DHUPGURI, 
WEST BENGAL

FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI
DELLE SCUOLE IN CUI SI REALIZZA IL SAD – 
SOUTH 24 PARGANAS E KOLKATA, WEST BENGAL
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Descrizione del progetto

L’obiettivo del progetto è di contrastare la povertà delle famiglie benefi ciarie promuovendo 
il ruolo della donna nello sviluppo di attività generatrici di reddito. Le donne benefi ciarie del 
progetto ricevono formazione e supporto per costituirsi in gruppi di mutuo-aiuto funzionali 
alla creazione di un sistema di risparmio e prestito a livello comunitario. Questo permette a 
ciascuna di avviare micro-attività grazie alle quali contribuire al reddito familiare e ottenere 
maggiore potere decisionale sulle questioni relative alla propria famiglia. Il progetto volge 
un’importante azione di informazione dei benefi ciari sugli schemi pubblici di protezione 
sociale a cui hanno diritto e sulle modalità di accesso.

Titolo originale Programma di generazione del reddito per donne appartenenti a comunità   
 vulnerabili del Distretto del South 24 Parganas, West Bengal
Benefi ciari 611 famiglie vulnerabili residenti in 9 villaggi del Sonarpur Block
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS)
Località Distretto del South 24 Parganas, West Bengal, Sonarpur Block
Durata 3 anni 
Costo 2014 10.000,43 €
Costo totale 89.696 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

GENERAZIONE DI REDDITO PER LE DONNE DELLE 
COMUNITÀ VULNERABILI - SOUTH 24 PARGANAS, 
WEST BENGAL
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Descrizione del progetto

Questo progetto fornisce formazione tecnica e pratica in sartoria a 102 ragazze e donne 
(18-25 anni) provenienti dalle comunità tribali dell’area delle piantagioni di thè di Dhupguri. 
Il progetto utilizza la formazione professionale come strumento di emancipazione sociale 
delle ragazze che, grazie al corso in sartoria, possono accedere in modo sicuro al mercato 
del lavoro, avere un reddito, e di conseguenza una maggiore indipendenza e più potere sulle 
decisioni che riguardano la propria vita.
 
Titolo originale Empowerment delle donne appartenenti a minoranze attraverso la    
 formazione professionale in sartoria
Benefi ciari 102 ragazze adolescenti e donne di età compresa fra i 18 e i 35 anni
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Località Dhupguri, Distretto di Jalpaiguri, West Bengal, India
Durata 3 anni 
Costo 2014 7.523,24 €
Costo totale 69.242 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SARTORIA PER 
L’EMANCIPAZIONE DELLE DONNE - DHUPGURI, 
WEST BENGAL
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Descrizione del progetto

Al fi ne di contribuire al miglioramento dello stato di salute delle 530 famiglie benefi ciarie in 8 
villaggi nel Distretto 24 South Parganas a sud di Calcutta, il progetto prevede l’installazione 
di latrine domestiche co-fi nanziate dalle famiglie benefi ciarie, la loro formazione sull’utilizzo 
e la manutenzione delle infrastrutture e la sensibilizzazione delle comunità su buone pratiche 
igieniche e sanitarie.
 
Titolo originale Interventi infrastrutturali e promozione dell’igiene e buone pratiche sanitarie  
 per la prevenzione e la lotta alle malattie legate all’acqua nel Distretto del   
 South 24 Parganas, West Bengal
Benefi ciari 530 famiglie
Partner Nishtha
Località Distretto del South 24 Parganas, West Bengal, Sonarpur Block
Durata 3 anni 
Costo 2014 10.000 €
Costo totale 98.606 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

INTERVENTI  PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA
ALLE MALATTIE LEGATE ALL’ACQUA - SOUTH 24 
PARGANAS, WEST BENGAL

SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI RETI PER 
PREVENIRE IL MATRIMONIO PRECOCE DELLE 
BAMBINE NELLE COMUNITÀ VULNERABILI – 
MURSHIDABAD, WEST BENGAL

Descrizione del progetto

Al fi ne di contribuire alla riduzione della dannosa pratica del matrimonio precoce e al 
raff orzamento del sistema di protezione dell’infanzia nel Distretto del Murshidabad, il progetto 
combina tre componenti: raff orza le capacità personali dei ragazzi e delle ragazze, affi  nché 
acquisiscano maggiore potere negoziale sulle decisioni che riguardano la loro vita; promuove 
il dialogo a livello delle comunità, per aumentare l’informazione sulle conseguenze negative 
del matrimonio precoce e promuovere esempi positivi di ragazze che – ritardando l’età del 
matrimonio - hanno completato gli studi e migliorato il loro stato sociale; aumenta
la collaborazione tra i diversi attori della protezione dell’infanzia, tra cui i comitati locali di 
protezione.
 
Titolo originale Supporto allo sviluppo di reti per la prevenzione del matrimonio precoce delle 
 bambine nelle comunità vulnerabili del Distretto del Murshidabad
Benefi ciari Diretti: 2700, tra cui: 2000 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni che frequentano le   
 scuole selezionate dal progetto; 200 ragazze che ricevono counselling   
 individuale; 60 ragazze tra i 16 e i 18 anni che ricevono formazione    
 professionale; 5 membri del Gram Panchayat; 5 membri della polizia locale e  
 20 altri portatori di interesse.
Partner Don Bosco Development Society Calcutta (DB/DOC)
Località Distretto del Murshidabad, West Bengal, India
Durata 24 mesi 
Costo 2014 0 €
Costo totale 40.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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Descrizione del progetto

Il progetto ha come obiettivo quello di alleviare l’isolamento sociale e l’incuria in cui vive la 
maggior parte dei bambini disabili. Sostiene pertanto il funzionamento di un Centro diurno 
presso il quale 50 bambini con varie disabilità fi siche e cognitive, possono accedere a un 
servizio di fi sioterapia, equipaggiato con strumentazioni e personale professionista. Inoltre, lo 
staff  di progetto lavora con i caregivers – madri e padri – per migliorarne le capacità di cura 
grazie sia alla formazione presso il Centro che durante le visite a domicilio, e per aumentare 
l’accesso della famiglia agli schemi di protezione sociale a cui hanno diritto.
 
Titolo originale Supporto al centro per i bambini disabili del Distretto del South 24 Parganas
Benefi ciari 50 bambini aff etti da disabilità fi siche o cognitive
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS)
Località Distretto South 24 Parganas, West Bengal, Baruipur e Joynagar Blocks
Durata 3 anni 
Costo 2014 7.886,57 €
Costo totale 40.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

SUPPORTO AL CENTRO PER I BAMBINI 
DISABILI - SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL
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Descrizione del progetto

Il progetto vuole migliorare l’accesso a fonti di acqua sicura per le popolazioni Karbi, al fi ne di 
prevenire l’insorgere e il propagarsi di malattie legate all’acqua, soprattutto malaria, infezioni 
intestinali e malattie della pelle. In due anni, il progetto si propone di ripristinare il condotto 
che porta acqua ai villaggi a valle, approntare un sistema di rubinetti e punti di raccolta 
di acqua sicuri e durevoli. Nei villaggi più remoti, il progetto assicura acqua sicura grazie 
all’installazione di 10 pompe a mano su basamenti di Cemento e accessibili anche da parte 
delle persone con bisogni specifi ci.

 
Titolo originale Miglioramento del sistema di gestione e approvvigionamento di acqua sicura  
 per le comunità Karbi, Distretto di Karbi Anglong, Assam
Benefi ciari 1000 famiglie dell’area di Koilamati
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Località Area di Koilamati, Distretto di Karbi Anglong, Assam, India
Durata 24 mesi 
Costo 2014 7.000 €
Costo totale 42.093 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 25.000 € - Missione Calcutta 17.000 €

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE 
E APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA SICURA PER 
LE COMUNITÀ KARBI – KARBI ANGLONG, ASSAM
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Descrizione del progetto

Il progetto si propone di prevenire e contrastare il traffi  co dei bambini e delle bambine, 
in 10 villaggi del South 24 Parganas, soprattutto attraverso attività di informazione e 
sensibilizzazione dei bambini e ragazzi di 9 scuole, promosse con approcci peer-to-peer 
sia a scuola che nei villaggi. A livello comunitario, il progetto ha raff orzato i meccanismi di 
protezione dell’infanzia, aumentando la consapevolezza delle comunità target sulle dinamiche 
del traffi  co e le situazioni di rischio e facilitando la costituzione di Comitati locali per la 
protezione dei bambini. Strumento chiave del progetto, il manuale per ragazzi sul traffi  co,
cos’è, come prevenirlo e come reagire in caso di abuso.
 
Titolo originale Attività di prevenzione del traffi  co dei bambini nel Distretto del South 24   
 Parganas
Benefi ciari 6.000 studenti adolescenti e 60 ragazze
Partner Nishtha
Località Distretto del South 24 Parganas, Mograhat Block
Durata 3 anni 
Costo 2014 9.228,95 €
Costo totale 45.490 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

Descrizione del progetto

L’Emergency Fund (EF) è un fondo che mette a disposizione delle organizzazioni partner 
risorse economiche allo scopo di fornire assistenza medica a bambini aff etti da gravi 
patologie. Ogni singolo caso identifi cato durante la validità del progetto viene seguito durante 
la fase diagnostica, di trattamento/cura, riabilitazione e convalescenza. Inoltre lo staff  di 
progetto sostiene la famiglia nell’acquisire le competenze necessarie alla cura del bambino 
in tutte le fasi e contribuisce a mettere in collegamento la famiglia con le reti e risorse sul 
territorio.
 
Titolo originale Fondo di Emergenza per il trattamento medico di bambini in condizioni di   
 salute gravi o d’emergenza
Benefi ciari Il Fondo di Emergenza è a disposizione di bambini gravemente malati, di età  
 compresa tra 0 e 18 anni
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS) – Don Bosco Development    
 Society Calcutta (DB/DOC)
Località West Bengal, India
Durata 2 anni
Costo 2014 0 €
Costo totale 20.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

PREVENZIONE DEL TRAFFICO DEI 
BAMBINI - SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL

FONDO DI EMERGENZA PER LE CURE MEDICHE
DI BAMBINI IN CONDIZIONE DI SALUTE GRAVI
O DI EMERGENZA - WEST BENGAL
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Descrizione del progetto

Il progetto si realizza nell’area delle Sunderban, a cavallo tra i Block di Gosaba e Hingalganj. 
Il progetto intende aiutare 900 famiglie benefi ciarie che versano in condizione di povertà 
estrema ed esclusione sociale a uscire da tale stato di vulnerabilità e guadagnare l’accesso a 
servizi minimi di protezione sociale. Pertanto, il progetto lavora affi  nché i benefi ciari possano 
aumentare i propri mezzi di sussistenza, diversifi cando le fonti di reddito così da diventare 
maggiormente resilienti agli shock esterni. La diversifi cazione dei mezzi di sussistenza – resa 
possibile grazie alla formazione e all’introduzione di nuove tecnologie in campo agricolo e 
non - combinata alla creazione di strutture sociali come i gruppi di auto-mutuo aiuto di donne, 
consentono alle popolazioni benefi ciarie di iniziare un percorso sostenibile di raff orzamento 
comunitario. lnfi ne, il progetto promuove l’informazione delle comunità locali sui propri diritti 
e aumenta gli strumenti che le comunità hanno per promuovere azioni di pressione sulle 
autorità locali per l’eff ettiva implementazione degli schemi centrali di protezione sociale. 
 
Titolo originale Raff orzamento dei mezzi di sostentamento e aumento dell’accesso ai servizi  
 di base per le famiglie estremamente povere dei Distretti del South e North   
 24 Parganas
Benefi ciari 4.095
Partner Andrewspalli Center for Integrated Development (ACID) e Rajarhat Prasari
Località Gosaba e Hingalganj Block, Distretti del North e South 24 Parganas, West   
 Bengal, India. 
Durata 27 mesi 
Costo 2014 65.000 €
Costo totale 204.103,37 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

AUMENTO DEI MEZZI DI SOSTENTAMENTO 
E DELL’ACCESSO AI SERVIZI DI BASE PER 
LE FAMIGLIE POVERE - SOUTH E NORTH 24 
PARGANAS, WEST BENGAL
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Descrizione del progetto

Fondazione L’Albero della Vita ha agito in risposta alla violenta inondazione che ha colpito lo 
Stato indiano dell’Assam nell’ottobre 2014 per fornire immediata assistenza ai villaggi colpiti 
nei Distretti di Goalpara e Kamrup (rural). Tra le principali attività dell’emergenza, lo screening 
dello stato di nutrizione dei bambini e delle donne in gravidanza, la somministrazione di 
supplementi nutritivi, di multivitaminici e medicinali contro le infezioni intestinali. Inoltre, il 
progetto ha fornito supporto psicosociale ai bambini con aree giochi e attività ricreative. 
Il progetto ha sostenuto le famiglie anche al loro ritorno nei villaggi, attraverso il programma 
di “cash for work”, che ha corrsiposto salari giornalieri ai benefi ciari a fronte del loro lavoro 
di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dei villaggi. Infi ne, grazie al progetto, i 
benefi ciari hanno avviato orti a livello domestico per ricavare verdura fresca con cui soddisfare 
il fabbisogno quotidiano. 
 
Titolo originale Risposta umanitaria post-inondazione in Assam
Benefi ciari 3.500 famiglie
Partner Gramya VIikash Mancha (GVM)
Località 10 villaggi del Rangjuli Development Block (Distretto di Goalpara) e 10 villaggi   
 del Boko Development Block (Distretto di Kamrup - rural), Assam, India 
Durata 6 mesi 
Costo 2014 35.079,95 €
Costo totale 35.079,95 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

RISPOSTA UMANITARIA 
DOPO L’INONDAZIONE - ASSAM

E M E R G
E

N
Z

A

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo



155 154   Fondazione L’Albero della Vita

Descrizione del progetto
 
All’indomani della violenta inondazione che ha colpito lo Stato indiano dell’Orissa, nel luglio 
2014, Fondazione L’Albero della Vita ha attivato una risposta umanitaria volta a fornire 
immediata assistenza ai villaggi dei Distretti di Jojpur e Kendrapada. 
Con l’obiettivo di ridurre l’incidenza della malnutrizione e garantire la sicurezza alimentare, lo 
staff di progetto ha condotto gli screening nutrizionali sui bambini e le donne in gravidanza 
e ha fornito gli integratori, l’alimentazione supplementare e i medicinali necessari a curare 
o prevenire infezioni intestinali. Parallelamente, il progetto ha promosso buone pratiche 
igieniche e sanitarie per evitare la diffusione delle malattie causate dalle condizioni igieniche 
delle persone temporaneamente rifugiate nei campi sfollati. Infine, il progetto ha organizzato 
attività ricreative e supporto psicosociale in spazi a misura di bambini, per favorire il ritorno 
alla normalità all’indomani del trauma del disastro.
 
Titolo originale Aiuto umanitario per le vittime dell’alluvione in Orissa
Beneficiari 1.000 famiglie
Partner Centre for Development Service (CDS) 
Località 10 vilaggi del Dasarathpur Block (Distretto di Jajapur) e del Pattamundai Block  
 (Distretto di Kendrapada), Orissa, India
Durata 3 mesi
Costo 2014 16.325 €
Costo totale 16.325 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

AIUTO UMANITARIO PER LE VITTIME
DELL’ALLUVIONE – ORISSA

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
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Descrizione del progetto
 
Le violenze esplose nel Distretto di Karbi Anglong tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014 
hanno costretto migliaia di persone ad abbandonare i propri villaggi e trovare rifugio e riparo 
nei campi sfollati. Il progetto di risposta umanitaria di Fondazione L’Albero della Vita ha 
sostenuto la popolazione colpita sia durante la permanenza nei campi sfollati sia al rientro 
nei villaggi di origine. Il progetto ha garantito la sicurezza alimentare e il ripristino dei mezzi 
di sostentamento delle famiglie più colpite grazie al programma di “cash for work”, che ha 
corrisposto retribuzione giornaliera ai beneficiari impiegati in attività di ricostruzione dei 
villaggi rasi al suolo dalle violenze. Parallelamente, il progetto si è occupato del benessere 
psicosociale dei bambini con attività specifiche finalizzate al superamento del trauma 
generato dall’esperienza vissuta. 
 
Titolo originale Aiuto umanitario per le vittime del conflitto etnico in Karbi Anglong, Assam 
Beneficiari 257 famiglie
Partner Indo Global Social Service Society (IGSSS)
Località Area di Chowkihola, Nilip Development Block, Bokajan Subdivision, Assam,   
 India 
Durata 9 mesi 
Costo 2014 27.365,96 €
Costo totale 27.365,96 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

AIUTO UMANITARIO PER LE VITTIME DEL
CONFLITTO ETNICO - KARBI ANGLONG,
ASSAM
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Descrizione del progetto
 
Nel corso del 2014, Fondazione L’Albero della Vita ha attivato il programma di gestione del 
rischio di disastri naturali in tre tra gli Stati indiani più vulnerabili: l’Assam, l’Orissa e il West 
Bengal. L’obiettivo del programma è rafforzare la capacità di preparazione, prevenzione 
e mitigazione del rischio delle comunità residenti nelle aree più esposte ai disastri, con 
un’attenzione particolare ai bambini, al loro punto di vista e alle loro esigenze. In West 
Bengal, il programma sostiene le comunità beneficiarie nell’analisi delle capacità e delle 
vulnerabilità dei propri villaggi e scuole, nello sviluppo dei piani di risposta, nella formazione 
di unità di volontari pronti a mobilitarsi durante le emergenze. Centrale in queste attività, 
la partecipazione di bambini e ragazzi e l’incorporazione del loro punto di vista. Inoltre, il 
progetto promuove l’adozione da parte dei beneficiari di attività produttive più resilienti 
che non vengano messe a rischio dal ricorrere dei disastri. Infine, a livello ambientale e 
infrastrutturale, il progetto adotta la pintumazione delle mangrovie, la messa in sicurezza delle 
fonti d’acqua e delle infrastrutture sanitarie basiche come strategie di base per la mitigazione 
dei rischi di disastro. 
 
Titolo originale Promozione e rafforzamento dei meccanismi di prevenzione e reazione ai   
 disastri naturali nelle scuole e nelle comunità più vulnerabili delle Sunderban,  
 West Bengal
Beneficiari 23.148
Partner Andrewspalli Center for Integrated Development (ACID) 
Località 12 villaggi del Hingalganj Block, Distretto del North 24 Parganas, West Bengal,   
 India
Durata 30 mesi
Costo 2014 20.000 €
Costo totale 77.088,46 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

PREVENZIONE E REAZIONE 
AI DISASTRI NATURALI NELLE SCUOLE E 
NELLE COMUNITÀ VULNERABILI DELLE 
SUNDERBAN - WEST BENGAL

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
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Descrizione del progetto
 
Nel corso del 2014, Fondazione L’Albero della Vita ha attivato il programma di gestione del 
rischio di disastri naturali in tre tra gli Stati indiani più vulnerabili: l’Assam, l’Orissa e il West 
Bengal. L’obiettivo del programma è rafforzare la capacità di preparazione, prevenzione 
e mitigazione del rischio delle comunità residenti nelle aree più esposte ai disastri, con 
un’attenzione particolare ai bambini, al loro punto di vista e alle loro esigenze. In Assam, il 
progetto si concentra su scuole e comunità, per: sviluppare i piani di risposta all’emergenza 
insieme ai bambini e ai ragazzi dei villaggi; rendere le infrastrutture scolastiche più sicure 
e loro - insieme ai loro insegnanti e alle autorità scolastiche - più preparati ad affrontare i 
disastri. 
 
Titolo originale Progetto per l’introduzione di sistemi child-friendly per la riduzione del rischio  
 di disastri naturali in Assam
Beneficiari 21.085
Partner Gramya VIikash Mancha (GVM)
Località 10 villaggi della Rangia Subdivision, Distretto di Kamrup (Rural), Assam, India 
Durata 30 mesi 
Costo 2014 20.000 €
Costo totale 63.200,13 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

INTRODUZIONE DI SISTEMI CHILD-FRIENDLY 
PER RIDURRE IL RISCHIO DI DISASTRI 
NATURALI - ASSAM
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Descrizione del progetto
 
Nel corso del 2014, Fondazione L’Albero della Vita ha attivato il programma di gestione del 
rischio di disastri naturali in tre tra gli Stati indiani più vulnerabili: l’Assam, l’Orissa e il West 
Bengal. L’obiettivo del programma è rafforzare la capacità di preparazione, prevenzione 
e mitigazione del rischio delle comunità residenti nelle aree più esposte ai disastri, con 
un’attenzione particolare ai bambini, al loro punto di vista e alle loro esigenze. In Orissa, il 
progetto interviene a tre livelli: primo, incrementa le capacità delle comunità beneficiarie di 
pianificare ed eseguire attività di riduzione del rischio, con una prospettiva precisa sull’infanzia; 
secondo, il progetto rafforza le capacità dei bambini, insegnanti e autorità scolastiche di 
analizzare lo stato di sicurezza delle scuole e disegnare piani di emergenza; infine, il progetto 
si propone di aumentare le competenze delle autorità locali - a livello di Block, Distretto e 
Stato - per la priorizzazione dei bisogni specifici dei bambini in ogni attività di riduzione del 
rischio o risposta all’emergenza. 
 
Titolo originale Promozione e rafforzamento dei meccanismi di prevenzione e reazione ai   
 disastri naturali nelle scuole e nelle comunità più vulnerabili di Kendrapada,   
 Orissa
Beneficiari 15.481
Partner Centre for Development Service (CDS) 
Località 10 villaggi del Block di Pattamundai, nel Distretto di Kendrapada, Orissa, India
Durata 30 mesi
Costo 2014 20.000 €
Costo totale 60.359 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

PREVENZIONE E REAZIONE AI DISASTRI 
NATURALI NELLE SCUOLE E NELLE 
COMUNITÀ VULNERABILI - KENDRAPADA, 
ORISSA

Attività sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
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Descrizione del progetto
 
Nel corso del 2014, Fondazione L’Albero della Vita ha attivato il programma di gestione del 
rischio di disastri naturali in tre tra gli Stati indiani più vulnerabili: l’Assam, l’Orissa e il West 
Bengal. L’obiettivo del programma è rafforzare la capacità di preparazione, prevenzione 
e mitigazione del rischio delle comunità residenti nelle aree più esposte ai disastri, con 
un’attenzione particolare ai bambini, al loro punto di vista e alle loro esigenze. Il progetto nel 
Distretto di Balasore, in Orissa, vuole coinvolgere le comunità target nella pianificazione e 
implementazione di attività di riduzione del rischio, con una prospettiva precisa sull’infanzia; 
promuove due piani di gestione del rischio a livello scolastico, sviluppati grazie alla 
partecipazione dei bambini; aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle autorità locali 
- a livello di Gram Panchayat, Block e Distretto - in materia di modelli di gestione del rischio 
focalizzati sull’infanzia e sui bisogni specifici dell’infanzia nell’emergenza. 
 
Titolo originale Promozione e rafforzamento dei meccanismi di prevenzione e reazione ai   
 disastri naturali nelle scuole e nelle comunità più vulnerabili di Balasore,   
 Orissa
Beneficiari 11.261
Partner Social Empowermwnt and Agriculture Development Agency    
 (SAEDA)
Località 5 villaggi del Bhogarai Block, Distretto di Balasore, Orissa, India 
Durata 30 mesi 
Costo 2014 20.000 €
Costo totale 60.192,31 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita 

PREVENZIONE E REAZIONE AI DISASTRI 
NATURALI NELLE SCUOLE E NELLECOMUNITÀ 
VULNERABILI - BALASORE, ORISSA
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Descrizione del progetto

Con l’idea di dare continuità a quanto realizzato nel corso del triennio 2011-2014, Fondazione 
L’Albero della Vita rinnova il suo impegno nel contrasto al traffi  co dei bambini con una nuova 
iniziativa nel Distretto del North 24 Parganas, al confi ne con il Bangladesh. Il progetto si 
propone come obiettivo il consolidamento e il raff orzamento dei meccanismi di protezione 
dell’infanzia e la promozione di una crescente consapevolezza e preparazione delle comunità 
locali sulle dinamiche del traffi  co, i fattori di rischio e le conseguenze sui minori e le famiglie. 
I risultati attesi del progetto sono: il raff orzamento delle capacità dei bambini, affi  nché 
siano più consapevoli e informati sul traffi  co e siano promotori dei messaggi chiave della 
prevenzione del traffi  co tra i loro pari e nelle loro comunità; il raff orzamento dei meccanismi 
di protezione a livello comunitario, con la costituzione di comitati per la protezione dei minori, 
campagne di informazione e sensibilizzazione delle comunità locali su prevenzione del traffi  co 
e servizi/schemi governativi a protezione sociale cui è possibile accedere; l’aumento dei 
servizi specifi ci a tutela dei minori a rischio di traffi  co e alle vittime, grazie all’informazione 
e alla sensibilizzazione dei funzionari di polizia, polizia di frontiera, e autorità giudiziaria 
e la sperimentazione di servizi di counseling in spazio sicuro per i minori in due posti di 
controllo alla frontiera con il Bangladesh; l’advocacy a livello locale, distrettuale e statale per il 
raff orzamento della legislazione contro il traffi  co dei minori.

Titolo originale Step Against Traffi  cking
Benefi ciari 7.050
Partner SANLAAP e Dhagagia Social Welfare Society (DSWS) 
Località 4 Blocks (Swarupnagar, BasirhatI, Hasnabad, Hingalgunj), North 24 Parganas   
 District, West Bengal, India
Durata 27 mesi
Costo 2014 49.999,94 €
Costo totale 180.285,07 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita

STEP AGAINST TRAFFICKING – NORTH 24 
PARGANAS, WEST BENGAL
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Ne L’Albero della Vita, l’ambito di Ricerca & Advocacy contribuisce alla competenza 
tematica dell’Ente e alla sua possibilità di orientare nei diversi ambiti di protezione 
dell’infanzia, con un impegno particolare verso le forme di disagio e di povertà del minore e 
del suo nucleo di riferimento.

La ricerca, le pubblicazioni di approfondimento e i documenti di policy, gli incontri 
istituzionali e gli eventi, le attività di rete costituiscono le modalità preferenziali di 
costruzione e condivisione dei propri saperi, di sensibilizzazione e orientamento, di 
scambio con le realtà istituzionali e del terzo settore.
In particolare, per L’Albero della Vita, le attività di Advocacy, realizzate in autonomia o 
attraverso le reti di cui è parte in Italia e in Europa - e costruite sulla relazione e sulla 
collaborazione - rappresentano la possibilità di promuovere un rinnovamento della cultura 
dell’infanzia e dell’adolescenza e il miglioramento delle relative politiche e interventi, 
parallelamente ai propri progetti sul territorio.

Anche in questo ambito, L’Albero della Vita ispira il proprio lavoro alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), mettendo al centro il rispetto 
e la promozione dei diritti umani di cui tutte le bambine e i bambini, tutte le ragazze 
e i ragazzi sono titolari. Aderisce anche a diversi documenti che sanciscono la priorità 
dell’infanzia nelle politiche di costruzione del benessere dei Paesi. L’Ente fonda inoltre la 
propria visione e il proprio operato guardando al bambino e all’adulto nel loro possibile 
divenire, come protagonisti del loro sviluppo, teso alla costruzione di una vita di auto-
realizzazione e di contributo responsabile alla crescita dei propri contesti.

La Ricerca ha realizzato una fotografia del fenomeno in Italia all’interno del Quaderno sulla 
povertà dei minorenni nell’Unione Europea Verso il Benessere dei Bambini e dei Ragazzi in 
Europa: L’Albero della Vita ha curato l’edizione italiana realizzando un focus sulla povertà 
dell’infanzia in Italia attraverso uno scenario dei principali dati italiani, un quadro delle 
politiche in atto e formulando messaggi di orientamento al contrasto e alla prevenzione 
della povertà.
É stata inoltre avviata una ricerca sociale per dare voce alle famiglie povere e fragili con 
figli minorenni in alcune città d’Italia al fine di conoscere meglio i loro bisogni, gli aiuti che 
considerano più importanti e le risorse personali nel superamento delle difficoltà.

Ricerca & Advocacy

FOCUS TEMATICO

Le attività del 2014 di Ricerca & Advocacy si sviluppano sempre in un’ottica di tutela e pro-
mozione dei diritti dell’infanzia. In particolare si sono focalizzate sul fenomeno della povertà 
dell’infanzia nel contesto italiano anche in una prospettiva europea, con l’intento di evidenziar-
ne l’urgenza del suo superamento in quanto violazione dei diritti fondamentali della persona, 
che compromette una crescita sostenibile dell’intera società.

L’Albero della Vita si dedica a questo tema perché incontra ogni giorno, nei propri progetti sul 
territorio italiano, bambini, ragazzi le cui vite sono toccate dalla povertà materiale ed educati-
va; nel 2013 l’Italia contava 1,5 milioni di bambini esposti a queste povertà, che si traduce nella 
loro vita in varie forme di disagio, in un alto rischio di esclusione sociale, di problemi di salute 
da adulto, in una possibilità compromessa di sviluppare pienamente il loro potenziale nel corso 
della vita. Abbiamo compreso che assicurare loro l’accesso a esperienze fondamentali per la 
costruzione del loro benessere è la chiave per favorire il loro sviluppo, delle loro famiglie e delle 
comunità di appartenenza, dunque per contrastare la povertà e prevenirla.

RICERCA

SENSIBILIZZAZIONE E ADVOCACY

L’Albero della Vita ha sensibilizzato in una campagna europea con la rete Eurochild centinaia 
di candidati italiani dei principali gruppi politici alle elezioni del Parlamento Europeo 
invitandoli a diventare “Campioni dei Diritti dell’Infanzia”, ciò significa ad esempio: mettere 
i diritti di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e il loro benessere al centro della Strategia 
Europa 2020; inoltre, prevedere un focus sull’infanzia in tutte le politiche europee sociali ed 
economiche, in tutte le iniziative parlamentari, legislative e non.

Un’ulteriore campagna istituzionale partita in occasione della Giornata Internazionale 
dell’Infanzia e 25° anniversario della CRC (20 novembre) fino alla Giornata Internazionale 
dei Diritti Umani (10 dicembre) è stata una preziosa opportunità per rivolgere i messaggi 
de L’Albero della Vita sul tema della povertà dell’infanzia a decine di istituzioni italiane. Si è 
evidenziato che la soluzione alla povertà deve partire dalla creazione di opportunità, e quindi 
di servizi, per la costruzione del benessere della persona a partire dalla primissima infanzia in 
chiave preventiva; in chiave di contrasto, occorre che la famiglia in povertà sia protagonista 
del superamento della propria condizione in modo duraturo. 

É necessario lasciarsi ispirare da un nuovo paradigma per interrompere il perpetrarsi dello 
svantaggio sociale: guardare alla persona e allo sviluppo consapevole del suo potenziale come 
chiave di ribaltamento delle politiche sociali. É nostra responsabilità - di ogni attore politico 
insieme alla società civile operante - investire nelle competenze umane che possono generare 
l’innovazione economica e sociale necessaria a una crescita sostenibile.
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NUMERO SENSIBILIZZATI:
Circa 500 candidati

PARTNER:
Rete Eurochild

EVENTI, CAMPAGNE 
ISTITUZIONALI, CONFERENZE

APRILE - MAGGIO 2014, ITALIA

Campagna di sensibilizzazione europea “Diventa Campione dei Diritti dell’Infanzia” in 
occasione delle elezioni europee del 25 maggio 2014 (Parlamento Europeo). Sono stati 
sensibilizzati i candidati dei principali gruppi politici in Italia. La campagna era in corso anche 
in altri Paesi europei membri della Rete Eurochild.

GENNAIO - NOVEMBRE 2014,
ADVANCED TRAINING PROGRAMME ON TRANSNATIONAL FAMILIES SUPPORT

É un progetto – finanziato del Programma Grundtvig dalla 
Commissione Europea - finalizzato a migliorare le reti di welfare 
a protezione delle famiglie transnazionali. Coinvolge diverse 
organizzazioni europee che si occupano di migrazione a vari livelli 
in Romania, Italia, Turchia, Portogallo, Francia, Bulgaria e Polonia. Il 
progetto è coordinato da Fondazione L’Albero della Vita e prevede 
un fitto programma di incontri tra i partner, nei quali si guarda alla 
migrazione nelle sue caratteristiche locali attuali e storiche e alla 
situazione dei servizi a supporto della protezione dell’infanzia che 
resta nel Paese di origine. Di seguito le tappe degli incontri coordinati da L’Albero della Vita, a 
cui segue la realizzazione di un corso avanzato di preparazione per professionisti dediti a questo 
fenomeno.

NUMERO PARTECIPANTI:
21 esperti/stakeholder locali + partner di progetto

HOSTING PARTNER:
Bulgaria Foundation

CONTRIBUTI:
Partner di progetto, Unicef Bulgaria, Bulgarian National 
Help – line, rappresentanti istituzionali

ISTITUZIONI COINVOLTE:
The State Agency for Child Protection  and the Agency 
for Social Assistance

23-24 GENNAIO 2014, BULGARIA

Due Tavole Rotonde a Sofia e Dupnitza sul tema dei children left behind – bambini rimasti nel 
loro paese di origine a seguito della migrazione dei genitori.

L’anno 2014 ha visto per L’Albero della Vita importanti occasioni di scambio, incontro e 
collaborazione con vari stakeholder in ambito italiano, europeo e internazionale, finalizzati a 
sensibilizzare su rilevanti tematiche dell’infanzia e ad approfondirle insieme. 
Si è trattato di eventi di varia natura collegati a interventi progettuali in Italia, in Europa e 
nel mondo (tavole rotonde e conferenze, incontri con stakeholder dei territori coinvolti) e a 
campagne di sensibilizzazione e advocacy istituzionale. 

EUROPA

Attività di sensibilizzazione

Manifesto dei diritti dell’infanzia 
 

I bambini costituiscono la metà della popolazione nei paesi in via di sviluppo.  
 

Circa 100 milioni di bambini vivono nell’Unione europea.   
 
Le politiche, la legislazione e le azioni dell’UE influenzano ogni giorno le vite dei 

bambini in tutto il mondo. 
 

Tutti gli Stati membri dell’UE hanno ratificato la Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e hanno il chiaro obbligo legale di promuovere, 

proteggere e realizzare i diritti di ogni bambino nei propri ordinamenti. 
 
Il Trattato di Lisbona prevede la promozione dei diritti dell’infanzia come obiettivo 

dichiarato della politica interna ed estera dell’UE,  
e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea richiede che  
il migliore interesse del bambino sia una considerazione primaria  

in tutta l’azione dell’UE. 
 

E’ ora di tradurre questi impegni in risultati concreti per i bambini! 
 

Come membro del Parlamento europeo:  
Impegnati a essere un Campione dei diritti dell’infanzia! 
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NUMERO PARTECIPANTI:
6 esperti/stakeholder locali + partner di progetto

HOSTING PARTNER:
Soleterre Strategie di Pace Onlus

CONTRIBUTI:
Partner di progetto, Cooperativa Comin, Centro Paolo 
del Bue Onlus, CodiciRicerche.

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Comune di Milano – Dipartimento Affari Internazionali

NUMERO PARTECIPANTI:
16 esperti/stakeholder locali + partner di progetto

HOSTING PARTNER:
Polish Migration Forum

CONTRIBUTI:
Partner di progetto e diverse ONG

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Ministry of Foreign Affairs, Border Guards, Ministry of 
Interior and regional authorities in charge of legalization, 
Civil Registry Office, the Ombudsman, the Ombudsman for 
Children

27 MARZO 2014, ITALIA

Workshop a Milano sul tema dei ricongiungimenti familiari dei membri della famiglia 
transnazionale.

15-17 MAGGIO 2014, POLONIA

Incontro istituzionale a Varsavia sul tema dei matrimoni interculturali e le problematiche dei 
bambini nella migrazione.

Attività di sensibilizzazione

NUMERO PARTECIPANTI:
5 esperti/stakeholder locali + partner di progetto

HOSTING PARTNER:
Afyonkarahisar Barosu

CONTRIBUTI:
Partner di progetto ed esperti sul tema della migrazione

20-21 GIUGNO 2014, TURCHIA

Tavola rotonda a Afyon sul ruolo delle rimesse nella famiglia transnazionale.

NUMERO PARTECIPANTI:
2 esperti/stakeholder locali + partner di progetto

HOSTING PARTNER:
Teia Amiga – Associação

CONTRIBUTI:
Partner di progetto, esperti sul tema, istituzioni

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Gabinete de Apoio ao Emigrante of  Vila Nova de 
Famalicão, Centro Nacional de Apoio al migrante

25-26 SETTEMBRE 2014, PORTOGALLO

Incontro tematico a Porto sugli effetti della migrazione della popolazione giovane sugli anziani e i 
bambini rimasti nel Paese di origine.
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NUMERO PARTECIPANTI:
10 esperti/stakeholder locali + partner di progetto

HOSTING PARTNER:
Alternative Sociale

CONTRIBUTI:
Partner di progetto, educatori, volontari, dirigenti 
scolastici, rappresentanti istituzionali

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Iasi Territorial Border Police Inspectorate, Iasi County 
Child Protection Department, istituzioni scolastiche

NUMERO PARTECIPANTI:
100

HOSTING PARTNER:
Fondazione L’Albero della Vita, Comunità 
Nuova Onlus, CAF, CAM

CONTRIBUTI:
Tutti i soggetti partner della rete

NUMERO PARTECIPANTI:
10 esperti/stakeholder locali + partner di progetto

HOSTING PARTNER:
Association ALC

CONTRIBUTI:
Partner di progetto, esperti e associazioni attive in 
merito a migrazione, maternità e prostituzione

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Regional Initiative for implementing Actions to Prevent 
and Fight against Human Trafficking

NUMERO PARTECIPANTI:
200

HOSTING PARTNER:
Fondazione L’Albero della Vita, Idea, 
IT Via Salvini

CONTRIBUTI:
I ragazzi, Fondazione L’Albero della Vita e i partner di progetto 
con altre associazioni (PIDIDA, VIS), università, rappresentanti 
istituzionali

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Università di Padova, Università Luiss, Assessore alla cultura

23-24 OTTOBRE 2014, ROMANIA

Diversi incontri a Iasi con stakeholder per approfondire il tema della genitorialità a distanza e 
conoscere i servizi per i figli minorenni rimasti nel Paese di origine. 22 MAGGIO 2014, MILANO

“Avviciniamoci all’Affido”, serata di sensibilizzazione sull’Affido promossa da AffidATI. Aperitivo, 
proiezione del film “Salvatore – Questa è la vita”, presentazione del servizio.

18-19 NOVEMBRE 2014, FRANCIA

Workshop a Parigi per una riflessione su migrazione, maternità e prostituzione.

23 MAGGIO 2014, ROMA

“Debate Education - Le ragazze e i ragazzi dibattono”. Evento finale di celebrazione del progetto 
Debate Education - anno scolastico 2013-2014 – volto a migliorare le competenze comunicative 
dei ragazzi delle scuole superiori sui temi dello sviluppo sostenibile, promuovere integrazione 
sociale e favorire il benessere scolastico.

ITALIA

Attività di sensibilizzazione

 

EEVVEENNTTOO  FFIINNAALLEE    

  
OORRGGAANNIIZZZZAATTOO  DDAA  FFOONNDDAAZZIIOONNEE  LL’’AALLBBEERROO  DDEELLLLAA  VVIITTAA  EE    IIIISS    VVIIAA  SSAALLVVIINNII  2244  

    PPRROOGGEETTTTOO  ““DDEEBBAATTEE  EEDDUUCCAATTIIOONN””  --    PPRROOGGEETTTTOO  ““II  DDEEBBAATTEE””  
IIS “Via Salvini 24”  , IIS “Via Luisa di Savoia 14” , IIS “Gaetano De Sanctis”, IIS “Leopoldo Pirelli”, ITT “Cristoforo Colombo”,  Liceo 

Artistico “Giulio Carlo Argan” 
 

II  RRAAGGAAZZZZII  EE  LLEE  RRAAGGAAZZZZEE    DDIIBBAATTTTOONNOO::  
  

- OGM UNA SOLUZIONE PER COMBATTERE LA FAME NEL MONDO 
e 

- L’UOMO E’ CAUSA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 

   

 
  

PPPeeennnsssooo---RRRiiiccceeerrrcccooo---SSSccceeelllgggooo---CCCooolllllleeegggooo---EEEssspppooonnngggooo---AAAssscccooollltttooo---DDDuuubbbiiitttooo   
AAArrrgggooommmeeennntttooo---DDDiiimmmooossstttrrrooo---EEEsssppprrriiimmmooo---CCCrrreeessscccooo   

 

23 MAGGIO 2014, ore 15-18 
aula magna dell’ “IIS Via Salvini” 

Via T. Salvini 24, Roma 
 

In collaborazione con  
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PARTNER:
Fondazione L’Albero della Vita, Novamedia Cooperativa Sociale Onlus, 
Associazione Dacia e Ucraina Più

CONTRIBUTI:
I ragazzi del progetto e loro accompagnatori, le associazioni partner, i 
rappresentanti istituzionali

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Comune di Venezia: Direzione Politiche Sociali Partecipative e 
dell’Accoglienza. 
Servizio Immigrazione e Promozione dei diritti di Cittadinanza e 
dell’Asilo

NUMERO PARTECIPANTI:
30

PARTNER:
Fondazione L’Albero della Vita, UNICEF, Centro Alfredo 
Rampi Onlus e VIS Volontariato per lo Sviluppo

CONTRIBUTI:
I ragazzi coinvolti, i coordinatori di progetto, l’Autorità 
Garante Regionale

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Garante Regionale F. Alvaro

24 MAGGIO 2014, VENEZIA

Serata di chiusura del progetto “Dietro Lo Specchio”: varie attività di presentazione e di 
intrattenimento. Il progetto è stato un percorso laboratoriale di narrazione autobiografica rivolto 
a ragazzi di origine straniera che vivono in Italia da pochi mesi o da alcuni anni, con l’obiettivo di 
aumentare la loro capacità di rielaborazione del percorso migratorio. 

30 MAGGIO 2014, ROMA

“Partecipare, Infinito Presente. Io mi fido di te se tu ti fidi di me”. In occasione dell’anniversario 
della ratifica italiana della CRC, L’Albero della Vita insieme ad altri membri del coordinamento 
nazionale PIDIDA dedicato alla promozione e protezione dei diritti del fanciullo, promuovono 
uno spazio ai giovani per dar loro l’opportunità di confrontarsi su come si diventa cittadini attivi e 
responsabili, portatori di interessi ma anche difensori dei diritti umani.

il progetto “ genitori oltre le frontiere ” , presenta  

dietro lo specchio 
racconti digitali e immagini  

sabato 24 maggio 2014 ore 18.30 
presso Casa Bainsizza  

via Montello, 26 Mestre-Venezia  

Saranno presenti  i ragazzi che hanno 
realizzato l'attività, le facilitatrici che li 
hanno accompagnati, il Responsabile del 
Servizio Immigrazione  e i Rappresentanti 
delle Associazioni Dacia e Ucraina più  e 
della Fondazione Albero della Vita  

Attività di sensibilizzazione

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Le principali italiane, tra loro: Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; alcune commissioni parlamentari, quali la Commissione 
Bicamerale Infanzia, la Commissione Affari Sociali della Camera, 
la Commissione Straordinaria Diritti Umani del Senato; Autorità 
Garante Infanzia

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Assessore al Welfare del Comune di Napoli Roberta Gaeta, 
Assessore ai Giovani e politiche giovanili del Comune di Napoli 
Alessandra Clemente
Lega Navale Italiana – sezione di Napoli

20 NOVEMBRE – 10 DICEMBRE 2014, ITALIA

Campagna di sensibilizzazione italiana sulla povertà dell’infanzia in occasione della Giornata 
Internazionale dell’Infanzia (e 25° anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia) e della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. Fondazione L’Albero della Vita 
ha consegnato alle principali istituzioni italiane la pubblicazione Verso il Benessere dei Bambini 
e dei Ragazzi in Europa e una lettera aperta con alcune fondamentali raccomandazioni per 
prevenire e contrastare la povertà minorile.

4 GIUGNO 2014, NAPOLI

Open Day Costruire Occasioni di Benessere per contrastare il disagio giovanile - Storie in 
gioco (Bari), Una Vela per Sperare (Genova e Napoli), Salti Immortali (Napoli): i progetti e i 
ragazzi si raccontano. Presentazione informale e pratica dei tre progetti con la partecipazione 
di insegnanti, ragazzi e operatori: dimostrazione dei giochi del ludobus da parte dei ragazzi di 
Bari, delle attività di circo sociale Salti Immortali da parte dei ragazzi di Napoli e regata velica 
dei ragazzi di Genova e Napoli. Spettacolo serale dei ragazzi del progetto di Circo Sociale Salti 
Immortali.
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NUMERO PARTECIPANTI:
11 espertI/stakeholder locali

PARTNER:
Fondazione L’Albero della Vita con il patrocinio dell’Istituto 
Italiano di Cultura a Nairobi

CONTRIBUTI:
World Vision, Caritas, World Bank, rappresentanti istituzionali

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Kenya Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries - State 
Department of Agriculture, ASAL Drought Management program, 
Hunger Safety Nets DFID

7 APRILE 2014 - KENYA

Tavola rotonda a Nairobi sulle reti di protezione sociale e la resilienza nelle zone aride e 
semiaride. Cosa funziona nella Contea di Samburu?

VERSO IL BENESSERE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI IN EUROPA 
Quaderno sulla povertà dei minorenni nell’Unione Europea

Quaderno europeo sulla povertà infantile che descrive il tema 
in tutte le sue caratteristiche, cause e implicazioni per i bambini 
e le loro famiglie. É un’iniziativa nata dalla rete Eurochild, di 
cui L’Albero della Vita è membro e parte dell’organo direttivo, 
insieme alla rete European Anti Poverty Network. Il quaderno 
è strumento di sensibilizzazione per la mobilitazione contro la 
povertà.
L’Albero della Vita ha curato l’edizione italiana realizzando un 
focus organico sul tema in Italia: i dati di povertà dei minorenni 
e delle loro famiglie descrivono la preoccupante situazione di 
povertà materiale ed educativa di alcuni milioni di persone; le scarse politiche in atto in 
Italia per far uscire le famiglie dalla crisi e promuovere il benessere dei bambini fin dalla 
nascita; la posizione e i messaggi de L’Albero della Vita alle istituzioni italiane; l’orientamento 
necessario per il contrasto e la prevenzione della povertà al fine di interrompere il perpetuarsi 
generazionale dello svantaggio sociale. 

RAPPORTO GRUPPO CRC

7° Rapporto CRC di aggiornamento 2013 – 2014 sul monitoraggio della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. L’Albero della Vita ha partecipato attivamente ai 
paragrafi dedicati alle mutilazioni genitali femminili, alla povertà minorile, alla dispersione 
scolastica e ai minori stranieri non accompagnati. 

Con la pubblicazione del 7° Rapporto di aggiornamento le oltre 
80 organizzazioni del gruppo CRC proseguono il monitoraggio 
dell’attuazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), contribuendo, insieme 
al Rapporto governativo, all’analisi dello stato di attuazione 
della Convenzione. Il rapporto si rivolge ai rappresentanti 
del nuovo Governo e ai parlamentari, nonché agli Enti Locali 
auspicando che ogni istituzione possa, nel proprio ambito 
di intervento, cogliere l’importanza e l’urgenza delle criticità 
sollevate e adoperarsi al fine di risolverle, facendosi carico delle 
raccomandazioni riportate nel Rapporto.

MONDO

PUBBLICAZIONI, VIDEO & ALTRO
ITALIA / EUROPA

Attività di sensibilizzazione

Round Table
Social Safety Nets and community resilience
in the Arid and Semi Arid Lands (ASALs):
what is working in Samburu County?
Italian Institute of Culture (IIC), Grenadier Tower - 5th fl oor
Woodvale Close n. 1 - Westlands
7th April 2014
9:00 a.m. - 13:00 p.m

09:00 am - 09:15 am Participants’ arrival 

09:15 am - 09:30 am Opening and greetings
    Representative of Italian Development Cooperation

09:30 am - 09:45 am Purpose of the Round Table
    and introduction of the participants
    Fondazione L’Albero della Vita - Kenya Coordinator
 
09:45  am - 10:00 am Presentation of the context: the Arid
    and Semi Arid Lands (ASALs) in Northern Kenya
    ASAL Drought Management program - Technical adviser

10:00 am - 10:15 am Importance and outcomes of Social Safety Nets
    programmes in ASALs in Kenya
    World Bank - Social protection specialist

10:15 am - 10:30 am Overview of Hunger Safety Nets
    programme in ASALs
    DFID - Social protection expert 

10:30 am - 10:45 am Food security and Social Safety Nets
    programmes in Samburu County
    Representative of the Kenya Ministry of Agriculture,   
    Livestock and Fisheries - State Department of Agriculture 

10:45 am - 11:00 am Coffee break

11:00 am - 11:15 am Resilience and livelihood in Samburu County 
    World Vision - Livelihoods and Resilience expert

11:15 am - 11:30 am Emergency Appeal System in Samburu County 
    Caritas Kenya - National Director 

11:30 am - 12:00 am Experiences of National and International NGOs
    in the ASALs in Northern Kenya
    •  WASH program for communities resilience in Isiolo County 
        LVIA Italian NGO, Kenya Country Representative 
    •  Integrated Rural Development Program
        to strengthen food security in Samburu County
    President of Collective Community Action (CCA) Kenyan NGO   

12:00 am - 12:45 am  Discussion and way forward 

12:45 am - 13:00 am  Conclusions

PROGRAM  

With the patronage of IIC Nairobi

I diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza 

in Italia

 
di aggiornamento
sul monitoraggio

della Convenzione
sui diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza
in Italia



NUMERO PARTECIPANTI:
55

PARTNER:
Fondazione L’Albero della Vita in collaborazione con Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

CONTRIBUTI:
Soggetti coinvolti nel progetto di rete, Università Cattolica, 
UNHCR, Comune di Milano

ISTITUZIONI COINVOLTE:
Assessore alle Politiche Sociali e Salute del Comune di Milano 
Pierfrancesco Majorino.

18 DICEMBRE 2014, MILANO

“In viaggio verso il futuro”: confronto e dibattito sulla condizione dei bambini siriani in arrivo 
a Milano con le loro famiglie, durante il viaggio verso il nord Europa. Fondazione L’Albero 
della Vita presenta il suo intervento in rete di accoglienza dei bambini e delle loro famiglie e 
l’Università Cattolica di Milano presenta la ricerca sulla resilienza dei bambini siriani nel contesto 
di migrazione forzata effettuata nei laboratori del progetto.

IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO
LA RESILIENZA DI BAMBINI E BAMBINE

NELLA MIGRAZIONE FORZATA DEI PROFUGHI SIRIANI

Milano, 18 dicembre, 2014

Casa dei Diritti
via De Amicis, 10

09.30 - 13.00

Per informazioni: arena.fondazione@alberodellavita.org 
www.alberodellavita.org

CON IL PATROCINIO DI:

Confronto e dibattito sulla condizione dei bambini siriani 
in arrivo a Milano con le loro famiglie, 

durante il viaggio verso il nord Europa.

CONFERENZA
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DIETRO LO SPECCHIO – IMMAGINANDO STORIE DI RAGAZZI D’ALTROVE

Il libro è una raccolta di materiali interamente realizzati dai 
ragazzi che hanno partecipato al progetto Dietro Lo Specchio 
nella città di Venezia, un percorso laboratoriale di narrazione 
autobiografi ca rivolto a ragazzi di origine straniera che vivono in 
Italia da pochi mesi o da alcuni anni, con l’obiettivo di aumentare 
la loro capacità di rielaborazione del percorso migratorio.

VIDEO MAI PIU’ SENZA CIBO. UN NUOVO 
FUTURO PER I BAMBINI SAMBURU

Il video descrive il contesto del progetto di 
Fondazione L’Albero della Vita nella savana dei 
Samburu in Kenya ove si agisce per raff orzare 
la diversifi cazione dei mezzi di sostentamento 
nella lotta contro cambiamenti climatici, 
siccità, fame. Il progetto aiuta le comunità 
pastorali a superare le diffi  coltà, creando fonti 
di approvvigionamento dell’acqua e fattorie 
modello, per riportare il sorriso tra i bambini, le 
loro famiglie e le comunità.

IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO

Libretto sull’intervento di Fondazione L’Albero della Vita a favore 
dei bambini siriani e delle loro famiglie, nel sistema di rete attivato 
tra istituzioni e terzo settore per una prima accoglienza di migliaia 
di profughi siriani a Milano. Descrive anche la collaborazione con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che ha svolto 
una ricerca sulla resilienza dei bambini siriani nel contesto di 
migrazione forzata.

VIDEO INOCENTES

Il corto descrive come avviene la tratta attraverso la storia 
di una giovane studentessa nella Regione di Loreto ed è stato 
utilizzato, nell’ambito del progetto de L’Albero della Vita e la ONG 
peruviana Capital Humano y Social Alternativo, per sensibilizzare 
la popolazione (in particolare ragazze e famiglie) in 5 comunità 
amazzoniche della Regione di Loreto in Perù, che registra tra i 
più alti numeri di vittime della tratta. Il video è stato presentato 
anche al Congresso Nazionale di Lima al fi ne di sensibilizzare le 
istituzioni nazionali sulla allarmante presenza di questo fenomeno 
in Perù.

COMUNITÀ ANDINE IN CAMMINO

Il progetto di Fondazione L’Albero della Vita nel distretto rurale di Pamparomás (Huaylas 
– Ancash) favorisce la produzione agricola eco-sostenibile, un consumo responsabile di 
cibo sano, il rispetto e la tutela dell’ambiente. Il progetto è stato implementato grazie al 
contributo di Fondazione Cariplo. Di seguito alcune attività parte del progetto.

 > Il VIDEO
Il video racconta l’impatto del progetto di Fondazione L’Albero della 
Vita tra i benefi ciari del distretto rurale di Pamparomás con l’intento 
di sensibilizzare gli stakeholder italiani sull’importanza della sicurezza 
alimentare in Perù. 

 > IL RICETTARIO: GUIDA AI PASTI NUTRIZIONALI CON PRODOTTI 
LOCALI
Ricettario sviluppato con la partecipazione delle mamme 
benefi ciarie del progetto, grazie al fi nanziamento della Conferenza 
Episcopale Italiana. Le ricette intendono facilitare la preparazione 
di pasti nutrizionali e contribuire a migliori abitudini di consumo e 
igiene delle famiglie andine.

 > IL LIBRO DEI RACCONTI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Il libro è realizzato in seguito a un’attività di sensibilizzazione ai 
bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Huaylas sui loro 
diritti. I loro racconti e disegni nel libro descrivono, con speciale 
semplicità e autenticità, come essi si rappresentano i loro diritti 
fondamentali.

MONDO

Attività di sensibilizzazione

de la microcuenca río Loco del distrito de 
PAMPAROMAS – provincia de Huaylas 

Manual de cuentos de los 
NIÑOS y NIÑAS

RE
CE
TAA

RRIO

GUÍA de 

PLATOS NUTRITIVOS
GUÍA de 

PLATOS NUTRITIVOS
con productos locales de la Microcuenca de 
Río Loco del distrito de Pamparomas, 
Huaylas, ANCASH
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Piattaforma infanzia 

SAPERI IN RETE

Piattaforma Infanzia è un progetto 
integrato di Fondazione L’Albero della Vita 
e Fondazione Patrizio Paoletti dedicato alla 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza 
in Italia, in Europa e nel mondo: uno spazio 
web di conoscenza, approfondimento e 
confronto per una più consapevole, efficace 
e ampia promozione dei diritti dei minori. Da fine 2014 ha completato lo staff e ha meglio 
ridisegnato la missione del progetto, anzitutto indirizzata alla creazione e all’animazione 
della più ampia rete d’informazione su infanzia e adolescenza.

 Quattro sono le funzioni su cui si costruisce l’operatività di Piattaforma Infanzia:

 > Informazione come diffusione di conoscenza e saperi, attraverso la redazione di articoli 
e la rassegna di notizie, lo sviluppo di inchieste e focus on, la produzione di infografiche 
e la valorizzazione delle opinioni di esperti e personalità.

 > Sensibilizzazione come accrescimento della più alta responsabilità nell’opinione 
pubblica, promuovendo e producendo eventi e facendo opera di divulgazione.

 > Networking come processo aggregativo che generi una rete specialistica di enti 
rilevanti e competenti e di attori funzionali e qualificati, come esperti e ricercatori.

 > Ricerca come attività di studio scientifico e implementazione di una ricca mediateca 
tematica grazie ad autorevoli fonti italiane ed estere.

Piattaforma Infanzia genera così una rete di saperi capace di accrescere la conoscenza e la 
sensibilità verso i minori, usando creatività e innovazione sociale e tecnologica a vantaggio 
di una nuova cultura dell’infanzia.
 
Piattaforma Infanzia ha sede a Napoli presso il Centro di Servizi per il Volontariato (CSV).

L’INFORMAZIONE

Ogni giorno, Piattaforma Infanzia produce articoli di redazione, regala ai suoi lettori una rassegna 
stampa che attinge dalle più rilevanti fonti giornalistiche, per un aggiornamento sugli scenari 
italiani ed esteri interessanti i diritti dei minori, e informa sugli appuntamenti nazionali tematici tra 
eventi, convegni, manifestazioni e giornate speciali.

Ogni settimana, raccoglie opinioni tematiche di esperti e personalità, ogni tre mesi produce focus 
di approfondimento, ogni due mesi realizza analisi infografiche e svolge inchieste di settore.
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LA SENSIBILIZZAZIONE

Obiettivo generale di Piattaforma Infanzia in tal senso è la sollecitazione dell’opinione 
pubblica verso una coscienza sociale dei diritti dei minori; in programma ci sono eventi 
partecipati sui territori, un convegno nazionale sull’informazione per l’infanzia, un’ampia 
opera divulgativa attraverso conferenze e seminari anzitutto presso università.

IL NETWORKING

La rete di Piattaforma Infanzia è costituita da enti e persone di qualità nel dibattito 
universale sui diritti dei minori. Lo scopo è la creazione di una collaborazione costante e 
specializzata di alto profilo, potendo contare su organizzazioni, associazioni e fondazioni, 
imprese sociali, istituzioni e università, così come su ricercatori di settore, esperti operativi 
e voci d’opinione. La proiezione che premia l’identità di Piattaforma Infanzia è un comitato 
redazionale che ampiamente dissemini e addensi la migliore informazione per i diritti dei 
minori.

LA RICERCA

Piattaforma Infanzia ha nella propria mediateca più di 20mila schede bibliografiche di 
volumi sul tema dei diritti dei minori. A tale tesoro si affianca un costante confronto con i 
ricercatori della rete italiana e internazionale, i cui lavori e pensieri sono promossi sui canali 
del progetto, volto a produrre periodicamente una pubblicazione scientifica.

L’OPINIONE

Ogni settimana Piattaforma Infanzia raccoglie e promuove il pensiero di un esperto o di 
una personalità sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, anche da insolite angolazioni, 
così da arricchire il dibattito tematico e per amplificarne la portata verso pubblici sensibili 
spesso non direttamente collegati alle voci più autorevoli.

FOCUS ON

Ogni tre mesi, Piattaforma Infanzia individua un tema tra quelli più rilevanti sugli 
scenari nazionali che vedono protagonisti l’infanzia e l’adolescenza, e vi costruisce un 
approfondimento informativo con una ricca serie di contenuti che puntano a consegnare al 
lettore la più completa analisi del tema prescelto e affrontato. 
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La comunicazione svolge un ruolo strategico per L’Albero della Vita ed è strettamente 
funzionale tanto alla raccolta fondi quanto all’attività istituzionale.
L’informazione e la sensibilizzazione dei target di riferimento sono stati la premessa 
fondamentale della costante crescita e accreditamento de L’Albero della Vita presso i 
propri stakeholders, il mondo dei media e più in generale il grande pubblico.
La comunicazione, oltre alla creazione di un ambiente favorevole alla raccolta fondi, 
svolge un ruolo direttamente strumentale alla promozione di alcune attività attraverso lo 
sviluppo e il coordinamento di annunci stampa, comunicazioni digitali e risorse video per 
l’utilizzo online. L’Albero della Vita ha attuato una strategia di comunicazione per rafforzare 
l’autorevolezza del brand e accrescere la visibilità pubblica dell’Organizzazione, consolidare 
le caratteristiche di imparzialità, accuratezza e buona reputazione del suo operato. 
Tale strategia ha utilizzato diversi strumenti su molteplici mezzi e canali integrati tra loro tra cui:

 > nuovo modello d’identità visiva
 > comunicati stampa
 > conferenze stampa
 > interviste
 > newsletter tematiche
 > campagne pubblicitarie
 > attività editoriali, sia offline che online 
 > house organ istituzionale
 > periodico di informazione verso i sostenitori
 > nuovo sito internet istituzionale
 > attività sui social network

Una comunicazione, dunque, il più possibile integrata che ha tenuto conto dei flussi di 
informazione, dei canali e degli strumenti utilizzati per dare un’immagine coerente e 
coordinata dell’Ente.

Per realizzare una comunicazione integrata e multicanale si sono utilizzati i vari strumenti 
di comunicazione e i diversi media disponibili per dare una maggiore diffusione alle 
informazioni, ai progetti e alle attività sociali svolte.

Nel 2014 la comunicazione de L’Albero della Vita è notevolmente cresciuta e 
l’Organizzazione ha sviluppato un’ampia gamma di materiali di comunicazione e azioni per 
tenere i propri interlocutori informati sul proprio operato attraverso un diversificato spettro 
di tematiche legate all’infanzia.

Comunicazione 

L’Albero della Vita ha ritenuto fondamentale orientare la comunicazione sociale a 
sensibilizzare la collettività sulla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sulla 
povertà dell’infanzia, sulla prevenzione al disagio minorile e sulla necessità di sostenere 
gli interventi a tal fine posti in opera.

Una comunicazione diversificata, intensa e continua ha consentito a L’Albero della Vita di 
raggiungere segmenti eterogenei della collettività, individui e famiglie, giovani e anziani, 
Enti del terzo settore e aziende, sostenendo con tutti la necessità emergenziale della tutela 
dei diritti dei bambini e adolescenti. Questo tipo di comunicazione si caratterizza per la 
sua vocazione civile e sociale, per il fatto di collegarsi alle tematiche vicine al benessere 
dell’infanzia quali: la povertà, il disagio, la protezione e la promozione dei diritti.

Le campagne di comunicazione sociale hanno avuto la finalità di sensibilizzare l’opinione 
pubblica nell’affrontare problemi di carattere e interesse su cui L’Albero della Vita si batte 
da sempre puntando al cambiamento di atteggiamenti e comportamenti degli individui e 
dei gruppi sociali. 

L’Albero della Vita ha veicolato la comunicazione relativa alle campagne di sensibilizzazione 
e raccolta fondi attraverso messaggi sui principali media nazionali e locali finalizzandoli 
alla facilità di fruizione e di comprensione da parte del grande pubblico. In questo senso, 
dunque, attraverso la comunicazione, L’Albero della Vita ha mosso e animato le logiche 
legate alla relazione tra le persone e alla condivisione di valori e finalità.

UN NUOVO MODELLO INTEGRATO
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IL SISTEMA D’IDENTITÀ VISIVA
UN MODELLO PROGETTUALE DI COMUNICAZIONE VINCENTE

L’Albero della Vita ritiene che la comunicazione sia il più importante biglietto da visita con 
cui ci si presenta ai propri interlocutori: curarla è il primo passo per instaurare una relazione 
efficace con loro e mantenerla nel tempo.
A questo scopo, è stato creato, per il mondo della Fondazione L’Albero della Vita, un 
manuale di immagine coordinata volto a dare uniformità, coerenza e riconoscibilità 
mediante la combinazione di criteri grafici, visivi e di regole base di utilizzo.

Nel 2014 è stato realizzato un Brand Book (manuale di immagine visiva) suddiviso 
in sezioni, all’interno delle quali sono stati elencati i materiali di comunicazione più 
comunemente utilizzati, con i relativi formati e le indicazioni da seguire, per produrre una 
comunicazione verso il pubblico esterno più coerente, omogenea ed efficace. 

Un protocollo attraverso il quale sono state create, individuate, disciplinate e tutelati gli 
elementi visivi essenziali, organizzati in un sistema volto a rappresentarne l’identità e a 
favorirne il riconoscimento da parte dei pubblici di riferimento.

Più specificatamente, si è realizzato un “Progetto degli elementi base dell’identità visiva”, 
ovvero di quegli elementi che sono i pilastri della comunicazione visiva de L’Albero della 
Vita e che sono chiamati a rappresentarne sinteticamente le caratteristiche essenziali a 
livello istituzionale: il marchio, i caratteri tipografici, i colori sociali, le diverse immagini o 
scritte (forme grafiche), il layout e lo stile comunicativo.
Questi elementi hanno disegnato i tratti peculiari dell’Organizzazione stessa, anzi, sono 
diventati, da un punto di vista visivo, i suoi stessi tratti distintivi.

IL NUOVO MARCHIO DE L’ALBERO DELLA VITA

Un logo o un marchio è un segno che sintetizza storia, valori, obiettivi, crea identità 
e partecipazione. Questo vale per ogni tipo di Organizzazione, in particolare per 
L’Albero della Vita, ma anche per chi, come essa, da più di 18 anni è impegnata in Italia 
e nel Mondo con attività volte a migliorare la vita di milioni di bambini offrendo loro 
protezione e benessere. 

Riuscire a comunicare in modo chiaro, efficace è quindi ancor più utile per chi si interessa 
alla vita e ai problemi degli altri (in particolare dei più indifesi) e per questo ha bisogno 
del sostegno di tanti. E, spesso, un logo ideato anni fa, e modificato attraverso aggiunte e 
piccoli ritocchi, ha bisogno di essere attualizzato e ricreato ex-novo.

Così è avvenuto nel 2014 quando L’Albero della Vita ha deciso di apportare un restyling 
al suo marchio. Un marchio che nasce attraverso una modalità partecipata, condivisa 
e collaborativa sposando così la nostra visione: “Un mondo dove ogni individuo aspiri 
ad una maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo ...Un mondo dove venga 
riconosciuta all’infanzia la dignità che le è propria e il suo autentico potenziale di 
innovazione e cambiamento”.

Il marchio l’Albero della Vita, nella sua struttura verticale, è costituito da 4 parti: 

1. la qualifica ONLUS 
2. l’icona BAMBINO/ADULTO
3. il brand name L’ALBERO DELLA VITA
4. il pay-off “Progetti d’amore per i bambini”

Si è data un’alternanza netta tra il lettering del nome “l’Albero della Vita” e quello del claim 
“Progetti d’amore per i bambini”:

 > il brand name è in STAG SEMIBOLD ITALIC
 > il pay-off è in GOTHAM ROUNDED MEDIUM
 > la qualifica è in STAG MEDIUM ITALIC

Questa alternanza tipografica ha tradotto in parole il ritmo visivo dell’icona, rafforzandone i 
contenuti e rendendo più leggibili le singole parti dell’intera costruzione del marchio.
Lo studio del marchio “l’Albero della Vita” ha tenuto conto di regole geometriche, rilevabili 
dalla griglia di costruzione realizzata, e di minimi aggiustamenti ottici delle sue parti.
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L’INTERESSE DEI MEDIA NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE É CRESCIUTO

Nell’anno è stato cruciale costruire con i media una vera e propria relazione che andasse 
al di là della ricerca a senso unico di visibilità. Il dialogo con i media è stato fondamentale 
per comunicare l’attività svolta da L’Albero della Vita a livello nazionale, europeo ed 
internazionale.

Nel 2014 L’Albero della Vita ha puntato su una comunicazione chiara, con un’unica voce e
alcuni messaggi chiave assunti dall’Organizzazione nella sua totalità. L’Albero della Vita 
ha infatti un’expertise, un settore di cui è specialista: la protezione e la lotta al disagio 
minorile, a partire dalla quale ha potuto offrire nel corso del 2014 ai media temi, voci di 
esperti, approfondimenti e numerose notizie sulle sue attività.

Il lavoro della comunicazione è stato fortemente finalizzato a promuovere L’Albero della 
Vita e la sua missione, accreditandola presso i diversi target, come punto di riferimento 
sul tema della protezione dei minori, ma anche al fine di raccogliere i fondi necessari alla 
realizzazione della propria missione, secondo il fabbisogno individuato per lo sviluppo e 
l’implementazione dei progetti di missione.
La strategia 2014 per la comunicazione si è basata sostanzialmente su due perni: la 
relazione, con un focus sui media e sui testimonial; e la missione, con un focus sui 
progetti e sulle competenze.

L’obiettivo specifico della comunicazione è stato la promozione de L’Albero della Vita e 
della sua missione, attraverso tre modi specifici:

 > accrescendone la reputazione;
 > favorendone l’accreditamento;
 > accrescendone la reputazione presso i target di riferimento, siano essi opinione pubblica o 

mass media.

Le attività di Comunicazione nel 2014 si sono concentrate soprattutto su tre aree:

 > le campagne istituzionali di sensibilizzazione (campaigning) e raccolta fondi;
 > l’attività continuativa di ufficio stampa e media relations;
 > il potenziamento dei canali web & social.
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UNA NUOVA LEVA DI COMUNICAZIONE, UNO STRUMENTO PER CREARE IL CAMBIAMENTO

Il Campaigning è un processo di sensibilizzazione del pubblico su una determinata
tematica legata all’infanzia, che ha lo scopo di promuovere cambiamenti concreti e, dove
possibile, misurabili a livello sociale, culturale, politico o giuridico. L’importanza crescente
del Campaigning nelle strategie e nei piani de L’Albero della Vita si basa sulla necessità
imprescindibile che le sue azioni in difesa dei diritti dell’infanzia siano caratterizzate da un
elevato livello di condivisione: il coinvolgimento dell’opinione pubblica sulle tematiche che
la stessa tratta esigono un’attenzione urgente è la premessa indispensabile affinché il 
cambiamento possa avvenire e possa essere sostenibile nel tempo.
In tal senso, il Campaigning permette di amplificare il sostegno alle azioni che realizziamo 
in difesa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo.

Anche nel 2014 L’Albero della Vita si è fatto portavoce dei diritti dei minori, realizzando
campagne di sensibilizzazione e molteplici iniziative a livello nazionale e internazionale per
coinvolgere l’opinione pubblica, in alcune occasioni anche in network con altre associazioni.
Il loro scopo è stato principalmente quello di informare riguardo alle condizioni di vita dei
bambini disagiati in tutto il mondo e raccogliere fondi a supporto dei nostri progetti nei Paesi
poveri e in Via di Sviluppo.

L’attività di Campaigning si è focalizzata sulla lotta contro la povertà dell’infanzia e sul 
disagio minorile orientando la propria attività verso la promozione dei diritti dell’infanzia 
in Italia e nel mondo, concentrandosi su alcuni temi principali:

 > la condizione della povertà infantile;
 > le problematiche dei minori in condizione di disagio nelle periferie delle grandi città (in 

particolare il grave abbandono prematuro dalla scuola);
 > l’impatto dei fenomeni migratori sulle famiglie e sui minori (con particolare attenzione 

all’Emergenza Siria);
 > il diritto alla partecipazione, problematiche specifiche in materia di protezione dell’infanzia 

come il traffico dei minori e le mutilazioni genitali femminili.

L’Albero della Vita ha declinato la sua attività di comunicazione nell’ideazione, supervisione 
e promozione delle campagne istituzionali: per tali campagne sono state elaborate 
strategie integrate di comunicazione come l’advertising, il direct mailing, il web marketing, 
i social network e l’attività continuativa d’ufficio stampa.

UN PORTALE CHE SEGUE LE NUOVE TENDENZE.

L’Albero della Vita nel 2014 ha realizzato un restyling completo del suo vecchio sito, 
realizzando un portale più semplice e di gradevole fruizione.

E’ stata rinnovata l’immagine online dell’Ente grazie ad una grafica più contemporanea 
e leggibile, Il nuovo sito ha come obiettivo quello di diventare uno strumento utile 
nella comunicazione verso i diversi target e i visitatori attraverso la semplicità d’uso, la 
completezza delle informazioni contenute e la tempestività nella pubblicazione delle stesse.
È stato ideato per essere fruibile dal maggior numero di persone possibile e facilitare la 
navigazione.

Strutturato su tre principali sezioni (Chi Siamo, Cosa Facciamo, Cosa Puoi Fare Tu) il sito 
punta a fornire informazioni dettagliate per informare l’utente e orientare il visitatore a 
vivere più da vicino il mondo de L’Albero della Vita. 

Sono state inserite informazioni sulle radici della nostra Organizzazione, sulla storia, sulla 
visione, sul modello organizzativo e l’approccio pedagogico.

Nella progettazione e realizzazione l’obiettivo primario è stato quello di ottenere la migliore 
fruibilità del sito internet, il quale, almeno per i suoi contenuti istituzionali, rispetta le 
seguenti caratteristiche: Accessibilità, Usabilità, Ricchezza di informazioni e contenuti.

L’aspetto importante che si nota nel nuovo sito è la realizzazione di diversi percorsi 
di navigazione. Sono stati studiati in modo da permettere un modo più facile per il 
reperimento delle informazioni anche per chi non conosce l’Organizzazione.

Il design, così come l’innovazione della struttura a scorrimento verticale, hanno consentito 
di raccontare con facilità e immediatezza le innumerevoli attività. Il nuovo portale offre 
immagini grandi di forte impatto, combinate con contenuti di qualità, oltre che una 
navigazione semplice e intuitiva. Un sito che riflette e rappresenta la sua identità in rete, 
rispetta la mission, la strategia, il target, lo stile e la comunicazione nella relazione con i 
suoi pubblici di riferimento.

Il sito è ricco di novità, dati, informazioni e specifiche tecniche, in grado di interessare la 
pluralità degli utenti e possiede un menù di navigazione semplificato che consente ai 
visitatori di accedere rapidamente alle informazioni con un singolo click.

Il sito alberodellavita.org è stato organizzato in tre sezioni: “Chi siamo”, “Cosa facciamo”, 

IL CAMPAIGNING IL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE
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“Cosa puoi fare tu” visibili dal menù a tendina in homepage. Ognuna delle sezioni contiene 
immagini, video e animazioni in grado di illustrare l’ampio portfolio delle attività e dei 
numerosi progetti. C’è anche una dimensione accentuata della user engagement con 
un bottone “Dona ora” che si differenzia come cromia e carattere, una call to action per 
il sostegno e l’aiuto concreto in favore delle migliaia di bambini a cui l’Albero della Vita 
dedica la propria attività.
La navigazione nella sezione “Cosa facciamo”  segue anche la classificazione per aree 
d’intervento: Protezione, Educazione, Migrazione e Sviluppo,  dei veri e propri contenitori 
che superano la frammentazione delle informazioni, creando delle sezioni virtuali, e 
raccolgono in un unico spazio i progetti relativi alle diverse aree d’intervento.
Il sito è arricchito di un’area “social” con la possibilità di condividere i contenuti sui 
vari social network (i “follower” possono visualizzare le ultime novità del mondo 
dell’Organizzazione “postate” su Facebook, Twitter, Google +, Linkedin… accedendovi 
direttamente dal sito), di una newsletter, nonché di utili link verso pagine da approfondire 
nella sezione dedicata ai vari progetti.
Il nuovo sito è stato progettato a misura di utente, utilizzando la moderna tecnologia open 
source che consente una navigazione facile e piacevole e sfrutta le più recenti tecniche 
del responsive design per una fruizione ottimale su dispositivi mobili, come smartphone e 
tablet.

L’EVOLUZIONE DEL WEB, UNA NUOVA ERA DIGITALE

L’importanza dei social network è sempre più sentita nel settore non profit che trova, 
nell’utilizzo del web e dei social media, un canale non solo informativo, ma di vicinanza 
con i propri interlocutori e di produzione di contenuti e di idee destinate ad essere trasfuse 
nella vita reale. Ad esempio più di venti milioni di Italiani, circa un terzo della popolazione 
(metà se consideriamo solo le persone che hanno accesso al web), hanno un profilo 
attivo su Facebook. La rete di persone che dialoga, scambia opinioni, curiosa e si diverte 
attraverso i social media è un fenomeno che influenza la società di oggi e sempre più 
influenzerà quella di domani.

Il 2014 è stato un anno di radicale cambio di strategia per la Fondazione L’Albero della Vita
per quanto riguarda la sua presenza sui social media. I social network sono stati una delle 
migliori opportunità offerte da Internet per creare relazioni tra le persone, condividere 
informazioni e materiale multimediale, partecipare a gruppi di discussioni, usare nuove 
forme di sostegno e permettere la diffusione dei messaggi verso tante persone in poco 
tempo. L’attività di comunicazione digitale nel 2014 è ulteriormente aumentata e i social 
media, in particolare Facebook, rappresentano oggi canali fortemente strategici per uno 
scambio continuo con le persone che ci seguono e per misurarne l’interesse in tempo 
reale. Questa apertura ha permesso a L’Albero della Vita di raccogliere le impressioni, 
le domande, l’apprezzamento del pubblico, garantendo così, non solo un’autentica 
comunicazione in tempo reale, ma anche la possibilità di interagire in modo diretto e 
spontaneo con le persone interessate alla nostra Organizzazione e ai temi dell’infanzia.

L’Albero della Vita ha usufruito dei social network per promuovere le sue cause sociali, 
farsi conoscere, trovare fondi, gestire i rapporti con i mass media e con i donatori, creare 
partenariati con organizzazioni simili e informazioni utili per la sua attività sociale attraverso 
una strategia coordinata con gli altri strumenti di comunicazione, come il proprio sito. 
Analizzate le esigenze delle varie aree dell’Ente e la complessiva immagine che si intendeva 
dare all’esterno, è stato deciso di puntare molta attenzione su due canali social, aprendo 
comunque gli altri, ma in vista di un ulteriore allargamento nel tempo.
Si è scelto di partire da un potenziamento della presenza su Facebook, abbastanza diffuso
anche tra i sostenitori, nonostante l’elevata età media dei donatori. La scelta dell’altro 
canale da sfruttare è ricaduta subito su Twitter. L’ultimo in ordine temporale è Youtube, 
dove sono state riviste le playlist per una migliore visualizzazione dei video.
Linkedin, invece, è stato usato solo per comunicare offerte di lavoro. 

I SOCIAL MEDIA
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TWITTER 
Comunicare in maniera “efficace” con pochi caratteri

Twitter è stato per L’Albero della Vita un formidabile mezzo di distribuzione delle notizie 
grazie alla rete di “followers”che è aumentata notevolmente.

Le notizie si sono distribuite in maniera “virale” non appena queste sono state pubblicate. 
Nel 2014 si è deciso di puntare verso un utilizzo del canale che portasse il profilo ad essere 
un punto di informazione sul mondo dell’infanzia. In questo caso, si è scelto anche di 
usarlo con chiaro scopo di denuncia, puntando su ricerche e analisi che raccontassero i 
problemi dei bambini in Italia e non solo.

Per creare un rapporto con i lettori, si è optato per non rendere il canale un semplice 
strumento di comunicazione monodirezionale, condividendo i commenti degli utenti, 
rispondendo sempre e cercando di creare una comunicazione e uno scambio.
Allo stesso modo, si sono condivisi tweet e articoli da vari siti di informazione e anche da 
altre ONG-ONP o realtà internazionali, sempre relativi a situazioni in cui erano vittime o 
protagonisti i bambini.

Il profilo ha raggiunto quasi 1.300 fan e gli utenti arrivati sul sito da Twitter sono cresciuti 
del 4.133%.

FACEBOOK 
Alla portata di tutti

All’inizio del 2014 si è scelto di investire impegno per aprire un canale diretto con i 
sostenitori e coinvolgerli il più possibile nei progetti e nella visione sociale dell’Ente.
Principale scopo della pagina diventava quindi il racconto dei risultati, delle nuove iniziative
e di storie per diffondere una buona cultura del Sociale, con uno sguardo proattivo alle
tematiche e alle problematiche sociali, alle soluzioni progettuali.
La peculiarità del nuovo strumento “social” sono state sicuramente l’essere basato 
sull’immediatezza, su un linguaggio diretto e sulla condivisione real time di informazioni 
e attività sociali di vario tipo. Ciò ha reso facile sensibilizzare le persone su tematiche 
spesso difficili da trasferire.
L’obiettivo principale di Facebook è stato quello di aggregare persone che hanno interessi 
simili creando le cosiddette comunità online. Le persone che frequentano il profilo 
Facebook de L’Albero della Vita hanno avuto a disposizione strumenti che favoriscono 
l’interrelazione personale in Internet, la condivisione di informazioni e di file (per esempio 
immagini, filmati e contributi digitali), e l’esposizione di pareri e giudizi.

Le principale novità sono state l’attenzione alle immagini e un impegno alla pubblicazione 
dei post con cadenza quotidiana o bi-giornaliera, alternando fotografie con didascalie e 
articoli con brevi introduzioni, ma anche quest’ultimi con immagini in bella evidenza.
I risultati finali sono molto positivi. I fan sono diventati a fine dicembre 2014 circa 20.000, 
ma l’attenzione maggiore è stata riservata all’ingaggio degli utenti. Anche su questo 
aspetto, i dati sono stati ottimi: sono arrivati commenti e condivisioni, fino a raggiungere le 
260 condivisioni per la giornata delle Mutilazioni Genitali Femminili.
L’engagement è arrivato a una media tra i 15.000 e i 25.000 utenti raggiunti, con picchi di 
40.000. Ma soprattutto l’arrivo di utenti sul sito da Facebook è aumentato di oltre il 400% 
tra il 2013 e il 2014.

Attività di sensibilizzazione
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Fondazione L’Albero della Vita, per promuovere la propria missione, diffondere nel più 
ampio pubblico le tematiche di cui si occupa e le sue progettualità e per raccogliere i fondi 
necessari al finanziamento delle attività sociali, ha sviluppato negli anni una intensa attività 
di comunicazione, rivolta al target dei sostenitori e potenziali sostenitori, siano essi individui 
o aziende.

Le caratteristiche fondamentali sui cui la Fondazione basa le comunicazioni dirette 
al pubblico sono: l’italianità, la semplicità e la passione, elementi che distinguono 
L’Albero della Vita fin dalla sua fondazione,e che lo rendono unico nel panorama delle 
organizzazioni dedicate ai bambini in Italia. In generale, ed in particolare per la raccolta 
fondi, L’Albero della Vita pone al centro della sua attenzione il sostenitore, motore della 
missione, elemento indispensabile alla realizzazione dei progetti d’amore per i bambini, 
e primo “stakeholder” cui rendere conto. La vicinanza de L’Albero della Vita al proprio 
donatore fa sì che esso sia sempre informato e coinvolto nei progetti, gratificato e messo 
nelle condizioni di vivere la missione dell’Ente e toccare con mano i progetti stessi. 

Campagne 
di sensibilizzazione

Nel 2014 la Fondazione ha lavorato con grande intensità con l’obiettivo di rafforzare la 
base di sostenitori, consolidando diversi canali di raccolta fondi. Grazie alle campagna di 
sensibilizzazione l’Ente ha un database di 670.000 contatti.

Le principali campagne di raccolta fondi sono state:

 > le campagne di direct marketing;
 > la campagna face to face;
 > la campagna 5 per mille;
 > il SaD - Sostegno a Distanza;
 > la campagna aziende e enti privati.

LE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI

Le campagne di direct marketing sono da sempre un importante veicolo di raccolta di 
fondi per L’Albero della Vita, riuscendo a sensibilizzare e coinvolgere nella propria missione 
migliaia di sostenitori con una costante azione di relazione one to one. 
Negli anni, il costante lavoro di contatto ha permesso all’Ente di consolidare una solida 
base di sostenitori.

Sono due i programmi con i quali la Fondazione si presenta ai suoi sostenitori attivi e 
potenziali:

 > Progetti d’amore per i bambini (PDB)
 > Medici in prima linea (MPL)

La linea “Progetti Amore per i Bambini” contiene tutti quei progetti che L’Albero della Vita
implementa, in Italia e nel mondo, a tutela dei diritti dell’infanzia, con particolare attenzione
alla difesa dei minori svantaggiati. Le campagne nel 2014 hanno parlato della missione
generale e trattato i seguenti temi specifici:

 > i minori fuori famiglia in Italia, con un focus sulle comunità educative de L’Albero della 
Vita per minori e per nuclei mamma-bambino in Italia;

 > la protezione dei minori in India;
 > i minori di strada in Kenya, e le strutture di accoglienza per minori.

La seconda linea, “Medici in Prima Linea”, promuove i progetti de L’Albero della Vita 
dedicati alla salute dei minori e delle mamme nei paesi in via di sviluppo.  

Le campagne nel 2014 hanno parlato della missione generale e trattato i seguenti temi specifici:

 > le problematiche nella salute materno-infantile in Kenya, con un focus sui progetti di 
maternità sostenuti de L’Albero della Vita a Nairobi;

 >  le tematiche dell’acqua pulita in India e gli interventi de L’Albero della Vita in questo 
campo in West-Bengal;

 > la salute dei bambini nelle aree rurali in India e la costituzione di un Fondo di 
Emergenze Sanitarie de L’Albero della Vita;

 > la salute dell’infanzia negli slum di Haiti, con un focus sulla clinica pediatrica sostenuta 
da L’Albero ella Vita a Waf Jeremie (Port au Prince). da L’Albero ella Vita a Waf Jeremie 
(Port au Prince).

LE CAMPAGNE DI DIRECT MARKETING

Attività di sensibilizzazione
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Nel 2014 abbiamo inviato oltre due milioni e mezzo di mailing per le due linee “Progetti 
d’amore per i bambini” e “Medici in Prima Linea”. 

A fine anno, i sostenitori che hanno fatto una donazione nelle due linee sono stati:

 > 142.448 per Progetti d’amore per i bambini;
 > 45.742 per Medici in prima linea.

E’ continuata l’attività di face to face per ottenere per una donazione regolare e duratura 
nel tempo, in grado di garantire un flusso continuo ai nostri progetti e dunque una migliore 
e più solida pianificazione dell’impiego delle risorse. 

La campagna attivata nel 2013 è continuata anche nel 2014 con l’acquisizione di 1.500 
nuovi donatori continuativi che hanno fatto almeno 1 donazione. La una donazione media è 
stata di 199 €. 

Il totale della raccolta fondi lorda da individui nel 2014 è stata pari a 4.458.159 €.

CHE COSA FACCIAMO COL TUO 5x1000? In Italia siamo sempre in prima linea, accogliamo 
ed assistiamo con amore i bambini in difficoltà, quelli abbandonati o allontanati dalle famiglie, 
riportando fiducia e speranza nelle loro vite. Nei paesi in via di sviluppo interveniamo con 
progetti a sostegno del nucleo familiare e con servizi e attività per migliorare in modo concreto 
la qualità della vita dei bambini, delle loro famiglie e comunità di riferimento.

TU FAI LA DIFFERENZA: firma per aiutarci nella lotta contro ogni abuso e violenza sui bambini.
Il 5x1000 non ti costa nulla. 

alberodellavita.org

Quanto fa 
5x1000?
Per i bimbi abbandonati fa la differenza!

Diventa anche tu portavoce

dei diritti dei banbini.

Sulla dichiarazione

dei redditi,

firma in ONLUS

e scrivi il codice:

Lo strumento del 5 x mille è un importante asset di raccolta fondi per L’Albero della Vita 
che dà grande sostegno all’attività istituzionale nel suo complesso. I fondi ricevuti nel 2014, 
provenienti sono stati pari a 1.299.550,45 € grazie alle preferenze a favore della Fondazione 
di 47.152 contribuenti italiani.

Il risultato è stato migliorativo rispetto 
a quello ottenuto nell’anno precedente, 
a conferma della forte vicinanza tra 
L’Albero della Vita ed i suoi donatori.  

Per la promozione dello strumento del 
5 x mille, L’Albero della Vita nel 2014 ha 
veicolato la campagna a livello nazionale 
su 7 testate, affissioni metropolitane e 1 
importante portale web oltre ad azioni 
di sensibilizzazione diretta via mailing 
a 327.710 persone che ha portato un 
ulteriore contributo di 99.344 €.

.LA CAMPAGNA 5 X MILLE

Attività di sensibilizzazione
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Il SaD – Sostegno a Distanza de Fondazione L’Albero della Vita è un atto di solidarietà, un 
modo concreto ed efficace per aiutare una bambina o un bambino e la sua comunità in 
quei Paesi dove le difficili condizioni di vita ostacolano lo sviluppo e spesso negano il diritto 
all’infanzia e il diritto a vivere una vita dignitosa. Il sostegno a distanza è uno strumento alla 
portata di tutti, questa è la sua forza.

Attraverso l’invio di un contributo stabile e continuativo il sostenitore offre a un minore, 
alla sua famiglia e a tutta la comunità la possibilità di migliorare le proprie condizioni di 
vita nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono. Il Sostegno a Distanza è innanzitutto 
relazione.

Relazione tra due persone, tra due famiglie, tra due culture, tra due mondi. Attraverso 
il SaD il sostenitore destina una quota, pari a 312 € all’anno, che consente di garantire a 
un bambino di frequentare la scuola, di ricevere controlli medici periodici e godere di 
un’alimentazione sana e regolare.

Il sostenitore che aderisce a questo tipo di SaD riceve aggiornamenti regolari sul bambino 
e sul progetto. In particolare ogni anno riceve: una fotografia aggiornata, un disegno 
originale da parte del bambino, la pagella scolastica e un messaggio di auguri nel periodo 
di Natale. Oltre agli aggiornamenti progettuali contenuti nel nostro giornalino “SOStieni”. 
Può inoltre corrispondere con il bambino scrivendo delle lettere due volte all’anno 
(febbraio e settembre).

Il SaD de L’Albero della Vita è attivo in India dal 2005, in Perù dal 2008 e in Congo dal 2012. 
Oltre a sostenere direttamente la scolarizzazione di più di duemila bambini, ha consentito il 
sostegno a moltissimi progetti di sviluppo della comunità in cui il minore sostenuto vive.

IL SOSTEGNO A DISTANZA
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Grazie al progetto Sostegno a Distanza è stato possibile in India:

 > garantire istruzione a 2.085 bambini contribuendo alle spese di iscrizione scolastica 
ai costi delle uniformi scolastiche (2.505), dei libri (1.808) e delle lezioni di sostegno 
pomeridiane e serali. Il programma ha consentito la presenza di 88 insegnanti ad 
integrazione del personale già di ruolo nelle scuole;

 > garantire la distribuzione di oltre 925.079 pasti ai bambini, oltre a regolari check up 
medici attraverso i quali viene monitorato lo stato di salute dei minori e vengono 
trattate eventuali malattie ed indisposizioni.

In Congo sono stati realizzati programmi didattico-formativi e interventi di assistenza 
primaria che hanno coinvolto bambini e adolescenti in gravissimo stato di disagio 
economico e sociale.

In Perù è stato possibile garantire visite mediche a 550 bambini in età scolare, 90 donne in 
gravidanza e 2.312 abitanti delle comunità.

 I dati sono ricavati al 31/12/2014

Progetto N. Adozioni N. Sostenitori

Congo 244 244

India 3.701 3.508

Perù 44 44

Totale 3.989 3.796

QUESTI I NUMERI DEL SAD NEL 2014

I NUMERI IN SINTESI

COME ABBIAMO UTILIZZATO LE QUOTE DEI SOSTENITORI SAD NEL 2014

Nel 2014 abbiamo raccolto un totale di 965.978 € dalle quote dei sostenitori che, 
unitamente alle riprese da fondo SaD per 233.414 €, riprese patrimoniali e vincoli diretti su 
progetti India, sono state totalizzate entrate per 1.243.292 € che sono state così destinate:

 > 930.700 € (75%) per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini, delle 
famiglie e delle comunità locali in India, Congo e Perù;

 > 58.627 € (5%) al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la realizzazione 
di progetti in altri Paesi in via di sviluppo;

 > 253.965 € (20%) per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i 
sostenitori e la gestione amministrativa.

L’Albero della Vita non utilizza le quote dei sostenitori per le campagne 
di sensibilizzazione e di sviluppo del Sostegno a Distanza.

IL NOSTRO SOSTEGNO A DISTANZA

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

- ai progetti di SaD a favore dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali in India, Congo e Perù;
- attraverso il fondo per il Sostegno a Distanza, ai progetti in altri in via di sviluppo;
- alla copertura di costi per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione amministrativa per un im-
porto massimo del 20%, come previsto dalla Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza (anno 2000).

Come abbiamo utilizzato le quote dei sostenitori SaD nel 2014
Progetti SaD in India, Congo e Perù

Progetti SaD in altri Paesi in via di sviluppo

Costi gestione del SaD

 75%   
   

     
  930.70

0
 €

    253.965 €

  5%

58.627 €

20%

Attività di sensibilizzazione
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La corrispondenza con i sostenitori nel 2014 ha previsto:

 > L’invio del giornalino “SOStieni”
 > L’invio dell’aggiornamento fotografico e dei disegni dei bambini
 > L’invio delle pagelle
 > L’invio degli auguri natalizi da parte dei bambini e dello staff

Mettere al centro del proprio cuore un bambino lontano e sostenerlo

Nell’estate del 2014 è stato inaugurato il nuovo sito del Sostegno a Distanza 
www.sostieniadistanza.org un’ulteriore importante portale di condivisione che ha permesso 
di dare una voce alle tante storie che L’Albero della Vita vive ogni giorno, dai beneficiari agli 
operatori sul campo. Ancora una volta, l’obiettivo è stato quello di rendere l’Organizzazione 
trasparente agli occhi dei tanti sostenitori, che hanno trovato un canale per scoprire chi 
siamo e come lavoriamo, spesso proprio attraverso le voci dei protagonisti. 

Completamente rifatto e migliorato, facile da consultare sia per i sostenitori “di lungo 
corso” che per tutti coloro che desiderano attivare un nuovo SaD.

LA COMUNICAZIONE CON I SOSTENITORI IL NUOVO SITO DEL SOSTEGNO A DISTANZA

Attività di sensibilizzazione

Nel nuovo sito si può già avere un’idea esaustiva di quanto sia vasto ed esteso nel mondo 
l’impegno de L’Albero della Vita nel fornire aiuto e sostegno educativo a migliaia di bambini 
e adolescenti orfani, abbandonati o a rischio di abbandono. Le infografiche e le cartine 
segnalano i Paesi in cui L’Albero della Vita è presente con i suoi progetti di Sostegno a 
Distanza: dall’America Latina a quella caraibica, fino all’Asia.
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Nella sezione “Progetti” si trovano i collegamenti alle pagine dedicate ai vari interventi su 
cui l’Organizzazione è attiva attualmente. In alto e al centro della homepage si possono 
trovare i collegamenti ai form online da compilare per attivare un nuovo Sostegno – 
scegliendo le modalità di supporto con le relative quote – o per inviare la propria quota se 
si è già sostenitore.

Tornando alla piantina del mondo, basta cliccare su uno dei “nostri” Paesi per accedere 
alla pagina relativa. Qui vengono presentati i progetti che L’Albero della Vita porta avanti 
quotidianamente e dei quali beneficiano anche tutti i bambini inseriti nel progetto di 
Sostegno a Distanza.

Le attività finalizzate all’acquisizione di nuovi sostenitori sono state, nel 2014:

 > mailing a 40.000 donatori fedeli de L’Albero della Vita con l’invito a sostenere un 
bambino a distanza;

 > importante campagna di promozione attraverso il canale web: sono state inviate 
250.000 direct email su target prospect, è stata fatta una forte campagna di Adwords, 
Article Marketing e post sui social media, Facebook in particolare.

 > oltre al canale web abbiamo presidiato la stampa con alcune uscite pubblicitarie e un 
inserto advertising sulla nuova rivista di Mondadori “Il mio Papa”.

La relazione con i sostenitori del SaD è affidata a uno staff che gestisce l’intero rapporto tra i 
sostenitori e i bambini. Il suo ruolo è quello di rendere il più vicino possibile questo rapporto 
a distanza: è a disposizione per rispondere a tutte le domande, curiosità e/o dubbi dei 
sostenitori e per raccogliere e tradurre tutte le lettere e i messaggi che i sostenitori scrivono 
ai bambini e viceversa.

SOSTENITORI E BAMBINI, 
PER IL NOSTRO UFFICIO SOSTENITORI, 

NON SONO NUMERI 
MA PERSONE CON UN NOME, UN COGNOME 

E UNA STORIA BEN PRECISA 

Anche nel 2014, le aziende più fedeli ed alcuni enti privati hanno continuato il loro sostegno 
alla missione ed ai progetti de L’Albero della Vita sostenendo la Fondazione con diverse 
modalità:

 > il sostegno di un progetto in Italia;
 > programmi di volontariato d’impresa per i dipendenti;
 > donazioni di denaro, beni o servizi da parte dell’azienda.

Anche per il 2014 la Fondazione ha potuto contare sul sostegno di Enti privati e Fondazioni quali:

 > Comitato per gli Interventi Caritativi a Favore del Terzo Mondo della Conferenza 
Episcopale Italiana;

 > Fondazione Cariplo;
 > Caritas Italiana;
 > Fondazione Nando Peretti;
 > Fondazione Italo Peruviana.

La raccolta complessiva di risorse economiche da aziende e altro è stata pari a 268.078 €, 
utilizzati nel 2014 e 99.272 € rinviati all’esercizio successivo.

LA CAMPAGNA AZIENDE E ENTI PRIVATI

CASE HISTORY - “GIOCARE PER UN FUTURO MIGLIORE”

L’azienda di giocattoli Imaginarium ha promosso durante il periodo natalizio la vendita di un brac-
cialetto solidale e un peluche presso i propri punti vendita il cui ricavato è stato devoluto alla 
Comunità Educativa Zerosei della Cooperativa Sociale L’Albero della Vita. Sono stati venduti 8.147 
braccialetti e 467 peluche per un totale di raccolta di 10.943,92 €.
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Risorse umane
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Qualifica

Impiegati
Liberi Professionisti
Responsabili
Coordinatori
Collaboratori
Educatori

Titolo di Studio

Laurea specialistica, post-Laurea e Master
Diploma superiore

Fondazione L’Albero della Vita

(*) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato in L’Albero della Vita durante il 2014.

LO STAFF IN NUMERI

Titolo di Studio

Laurea specialistica, post-Laurea e Master
Diploma superiore
Medie

Qualifica

Impiegati
Liberi Professionisti
Responsabili
Coordinatori
Collaboratori
Educatori
Aiuto casa

Cooperativa L’Albero della Vita

PREPARAZIONE E QUALIFICA

43

43

56

14

12

12

13

11

5

5

4

3

3

1

3

7

7

4

Fondazione
L’Albero della Vita*:  57

Cooperativa
L’Albero della Vita*:  66
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Intervento 
formativo e pedagogico

Tra gli Enti che operano nel medesimo settore la caratteristica particolare de L’Albero della 
Vita è aver scelto sin dalla sua origine il metodo Pedagogia per il Terzo Millennio. 
Il Metodo Pedagogia per il Terzo Millennio (acronimo PTM), ideato da Patrizio Paoletti 
e da un’équipe di professionisti di ambiti diversi al fine di elaborare e selezionare idee e 
strumenti efficaci per lo sviluppo umano, è oggi un sistema la cui incisività è avvalorata 
dai risultati delle ricerche psicologiche con l’Università di Padova, neuroscientifiche con le 
Università Bar Ilan e La Sapienza di Roma, condotte sulle applicazioni del metodo. 
Sono sempre più numerosi gli Enti del settore Non Profit e Commerciale che richiedono di 
fruire di PTM per l’incremento delle capacità relazionali, progettuali e operative nei propri 
contesti. 

La Fondazione Patrizio Paoletti è ente 
morale senza fini di lucro e indipendente, 
iscritto nel Registro Nazionale delle Persone 
Giuridiche della Prefettura di Roma, 
e all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca. La Fondazione è 
soggetto accreditato e qualificato per 

la formazione del personale della scuola italiana con decreto ministeriale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Promossa dalla Fondazione Patrizio Paoletti, questa pedagogia è frutto dell’esperienza 
accumulata negli anni attraverso lo studio dei meccanismi del comportamento umano e 
delle modalità che ne permettono il cambiamento.
Promuove una prospettiva di educazione all’eccellenza fondata sull’inner design 
technology, progettata per coinvolgere contemporaneamente la dimensione corporea, 
emotiva e cognitiva di ogni adulto e bambino.

Le 5 azioni formative e pedagogiche proposte trasversalmente 
agli operatori de L’Albero della Vita nel 2014:

1.  Formazione d’aula in 8 percorsi formativi differenziati

2. Supervisione psicopedagogica per 15 progetti

3. Counseling: colloqui individuali per 10 operatori

4. E-Learning: formazione a distanza con materiali di approfondimento e tutoring

5. Auditing: questionari e colloqui con 20 soggetti a campione significativo

a cura di Fondazione Patrizio Paoletti
(fonte: Report Finale - Anno 2014 a cura di Fondazione P. Paoletti)

“  Se un’azienda è in grado di tirar fuori da sé, dalle sue strutture, dai suoi collaboratori le loro 
migliori risorse e capacità, non morirà mai. Essere continuamente alla ricerca di quei fattori 
in grado di adattarla alla domanda: questi sono fattori di un infinito e interrotto successo?
 

”
P. Paoletti

961 ore di intervento formativo e di supervisione nell’annualità 2014

5. 
 Auditing
 50 ore

3. 
 Counseling

 40 ore

1. 
 Formazione

 227 ore

2. 
 Supervisioni

 314 ore

4. 
 E-Learning

 330 ore fruite
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(tot. 227 ore erogate)GLI INCONTRI DI FORMAZIONE
Obiettivi e finalità del progetto formativo con Pedagogia per il Terzo Millennio:

 > Offrire a Fondazione L’Albero della Vita la possibilità di avvalersi di un metodo pedagogico 
inteso come criterio sistematico e funzionale di procedere, oculatamente finalizzato 
al raggiungimento degli esiti prefissati in termini di orientamento, sviluppo, crescita 
ed evoluzione di tutte le linee progettuali, le relazioni, le azioni educative e assistenziali 
che costituiscono l’applicazione della vision e della mission dell’Ente nella sua relazione 
con la collettività. Il lavoro pedagogico e formativo, in questa direzione, è essenziale per 
stimolare costantemente la domanda, e quindi la verifica e il potenziamento di come 
questa organizzazione si riflette nelle singole azioni pedagogiche, organizzative e di 
gestione, allo scopo di una sempre maggiore incisività sociale, che nasca dall’esaltazione 
della più alta capacità dell’uomo, che è quella di prefigurare se stesso e fecondare un’intera 
collettività, restituendo a ognuno la potenzialità innata nella condizione di specie apice di 
svilupparsi, crescere, evolvere.

 > Offrire all’organizzazione nel suo insieme: 
il miglioramento dei processi organizzativi con il focus sulla mission, vero motivo di   
esistenza dell’organizzazione.

 > Offrire alle risorse umane verificati strumenti cognitivi, esperienziali e operativi finalizzati a:
• il miglioramento della leadership e della capacità di conduzione di gruppi;
• il potenziamento delle competenze educative e relazionali;
• rinnovare il senso pienamente umano della propria attività lavorativa attraverso   

la riscoperta dei valori che guidano la mission della professione d’aiuto e quindi 
dell’organizzazione che ne rappresenta il cuore operativo.

 > Orientarsi al Metodo PTM mediante un approccio multi sfaccettato, comprensivo delle 
seguenti attività volte ad acquisire strumenti e tecniche teorico-pratiche del metodo 
stesso. 

 La formazione è organizzata per livelli differenziati, in modalità residenziale e domiciliare, ed è 
rivolta agli operatori di 4 regioni (Lazio, Lombardia, Sardegna, Sicilia) e 5 città (Roma, Milano, 
Pavia, Oristano, Palermo).

Nel 2014 sono stati 8 i percorsi i formativi proposti:

 > Board metodologico (3 incontri residenziali di 16 ore)
Percorso di sistematizzazione del metodo pedagogico assunto da L’Albero della Vita 
nel proprio statuto, attraverso la riorganizzazione dei saperi e la nominalizzazione delle 
esperienze. É un percorso rivolto a un gruppo di operatori che hanno frequentato un 
numero non inferiore a 200 ore di aula con Pedagogia per il Terzo Millennio.

 > Favole al telefono (3 incontri di 8 ore)
Un percorso formativo rivolto agli operatori dei Progetti internazionali orientati alla 
produzione di un intervento di condivisione delle basi metodologiche di PTM tra la 
linea nazionale e internazionale. La finalità mirava a una strutturazione di una vision 
pedagogica condivisa e uniforme per tutti i progetti de L’Albero della Vita.

 > Guida intergalattica per autostoppisti (2 incontri di 6 ore)
Un intervento formativo specifico rivolto ai Coordinatori di progetto e ai responsabili 
di risorse umane, mirato a individuare e strutturare un know how condiviso di 
accompagnamento dei nuovi collaboratori, offrendo strumenti per contenere le diverse 
rappresentazioni alla luce della mission dell’Ente.

 > Ritorno al futuro (1 incontro in plenaria di 7 ore, 4 incontri di 8 ore rivolti separatamente a 
educatori e operatori degli uffici + E-Learning con tutoraggio individualizzato)
Percorso di introduzione al metodo pedagogico assunto da L’Albero della Vita nel proprio 
statuto, rivolto ai nuovi collaboratori. 

 > Sotto il sole giaguaro (3 incontri di 8 ore)
Proposto a Dirigenti e Responsabili che occupano posizioni di snodi comunicativi 
importanti. Lo scopo del ciclo di incontri è di potenziare le competenze relazionali 
per favorire un clima di ascolto e offrire strumenti per applicarlo in ogni condizione 
esteriore e interiore, secondo le linee guida di PTM per una inner design technology 
dell’Organizzazione.

 > Uno più uno = tre o più (1 incontro residenziale di 16 ore). 
Un incontro specifico di Team Building rivolto ai collaboratori delle diverse Aree operative 
negli uffici. Facilitare la comunicazione e il lavoro di squadra permette di ottenere risultati 
che vanno ben aldilà del lavoro del singolo, comprendendo che “il tutto è maggiore della 
somma delle parti” (Aristotele).
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 > Una vita di valore (2 incontri di 6 ore)
Il percorso nasce con la finalità di condividere con le Famiglie Affidatarie e i volontari de 
L’Albero della Vita la mission dell’organizzazione, fornire strumenti di intervento educativo, 
indagare e sostenere la propria motivazione, migliorare il supporto e la sinergia all’interno 
dei Progetti. 

 > Autobiografia di un educatore (tot. 37 ore)
Percorso esclusivo di formazione per tutti gli operatori impegnati nel lavoro a diretto 
contatto con l’utenza dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi. Si vuole offrire al 
progetto educativo uno spazio di riflessioni e organizzazione del sapere estratto dalla 
pratica educativa quotidiana. Le équipe sono stimolate a un’indagine in cui approfondire, 
attraverso un processo di ascolto, rispecchiamento e nuovo apprendimento, i propri 
interventi educativi e conseguimenti pedagogici.

* i punteggi indicano la media delle risposte al questionario e sono differenziati per percorso. 

Media generale di gradimento
(fonte: i questionari valutativi somministrati al termine di ogni incontro formativo ai partecipanti)
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Analisi comparativa del fattore Utilità
(fonte: i questionari valutativi somministrati al termine di ogni incontro formativo ai partecipanti)
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Il servizio di counseling è offerto a coloro che necessitano di un sostegno per migliorare il 
proprio benessere lavorativo, diminuendo lo stress percepito e indagando le preferenze più 
intime per una più alta capacità di auto-motivazione e gestione emotiva. La consultazione 
consiste in un ciclo di quattro incontri individuali con un counselor qualificato. La finalità 
è permettere la veloce risoluzione dei piccoli problemi quotidiani che a volte bloccano il 
normale andamento del lavoro individuale o di équipe.
Il counseling è stato offerto nella garanzia di una scelta assolutamente spontanea e 
personale. Il monte ore dell’annualità 2014 è stato di 40 ore, ovvero un ciclo completo per 10 
collaboratori. 

GLI INCONTRI DI SUPERVISIONE 
PSICO-PEDAGOGICA

LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING
E IL TUTORING INDIVIDUALE

LO SPORTELLO DI COUNSELING 
INDIVIDUALE

(tot. 314 ore erogate) (tot. 330 ore fruite)

(tot. 40 ore erogate)

“  La direzione che l’uomo riesce a imprimere alla propria vita mostra l’organizzazione mentale 
prescelta. Il conseguimento più importante da realizzare è la capacità di mantenere costante 
la direzione ”

P. Paoletti

La Supervisione psicologica e pedagogica è l’intervento strutturato di un Ente specializzato su 
un’Organizzazione e su tutti i suoi singoli servizi ed équipe educative.
Attraverso un lavoro di osservazione, ascolto, progettazione e costante monitoraggio e 
verifica, la supervisione mira a garantire una continuità metodologica e di orientamento, 
favorendo l’utilizzo di strumenti condivisi di osservazione e intervento.
Nel 2014 la supervisione è stata rivolta agli operatori dei servizi educativi-assistenziali e all’area 
uffici; per un totale di 15 équipe/team distribuiti in 4 regioni (Lazio, Lombardia, Sardegna, 
Sicilia).

Rivolto a 15 educatori con meno di 20 ore di formazione in PTM, il percorso formativo per 
le nuove risorse prevede un accompagnamento in e-learning con il supporto di un tutor 
individuale online per la durata di 90 giorni.
Il corso online si compone di 27 e-objects, divisi in 4 aree tematiche (Introduzione al Metodo 
Pedagogia per il Terzo Millennio, Le Tecnologie Interiori, Osservazione, Mediazione); lo 
completano i materiali delle lezioni in presenza, le slide di approfondimento fornite dai docenti 
e l’importante supporto individuale del tutor.
Gli obiettivi del tutoring:

 > facilitare l’uso della tecnologia e-learning;
 > promuovere l’apprendimento dei contenuti introduttivi del metodo PTM attraverso 

approfondimenti tematici e collegamenti con le lezioni in presenza;
 > supportare l’applicazione del sapere teorico nella vita professionale.

“  Il miglioramento globale è un processo di crescita, che considera un miglioramento come 
significativo solo se esso rispetta l’equilibrio relativo delle singole parti all’interno dell’insieme 
stesso ”

P. Paoletti

TESTIMONIANZE

“La metodologia di PTM, del tutto nuova nell’ambito della mia formazione professionale, ha stimo-
lato in me una modalità di lavoro che mi porta a pormi continue domande sul mio agire, in un’ot-
tica di desiderio di miglioramento al fine di orientare gli interventi con i ragazzi e per i ragazzi 
verso una loro progressiva crescita”

“Utilizzare l’idea di osservazione, per me è diventata una condizione che prediligo per lo svolgi-
mento di ogni turno lavorativo. Prima dell’inizio del turno, comincio a osservare me stesso, in modo 
da entrare in pieno nel mio ruolo, potendo così con neutralità osservare i ragazzi e posizionarmi 
nel tempo e nello spazio e cercare di avere un funzionamento consapevole rispetto agli inter-
venti educativi”.



221 Un noi in movimento220 Fondazione L’Albero della Vita

Stakeholders

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

Dipendenti
e
collaboratori

 > Continuità lavorativa

 > Crescita professionale

 > Coinvolgimento nella 
mission istituzionale

 > Partecipazione ai processi 
decisionali

 > Efficacia lavorativa

 > Cura dei percorsi di carriera e di radicamento 
del personale: nei profili contrattuali, attraverso 
colloqui di rilevazione, orientamento

 > Programma di formazione pedagogica secondo la 
metodologia a cui l’Ente si ispira 
(Pedagogia per il Terzo Millennio©)

 > Iniziative specifiche di formazione tematica, 
tecnica e specialistica; momenti di studio collettivo 
su tematiche di interesse generale

 > Partecipazione a iniziative di settore (convegni, 
conferenze, attività di rete)

 > Riunioni di équipe e di supervisione psicologica 
(per gli staff educativi)

 > Incontri di team e di interteam per ideazione, 
informazione, condivisione e raccordo

 > Affinarsi di strumenti di management, 
progettazione, programmazione, reportistica a 
tutti i livelli

 > Creazione di un clima interno che favorisca il 
raccogliere sfide e il lavorare per obiettivi

Volontari  > Coinvolgimento nella 
mission istituzionale

 > Senso di utilità

 > Crescita delle capacità 
professionali

 > Formazione on the job curata dai responsabili e 
dagli operatori delle équipe professionali

 > Coinvolgimento in attività adeguate alle 
aspettative e alla qualificazione posseduta

Famiglie
affidatarie

 >  Formazione e 
qualificazione

 >  Supporto educativo e 
psicologico

 >  Senso di comunità

 > Formazione iniziale propedeutica all’Affido

 > Équipe professionale a supporto programmato e 
sempre disponibile on demand

 > Incontri di rete e momenti aggregativi tra le 
famiglie
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(*) ISTITUZIONI ITALIANE:

 > Il Parlamento 
e le sue Commissioni  
(infanzia, diritti umani, etc.)

 > I Ministeri competenti: 
prevalentemente Lavoro 
e Politiche Sociali, Pari 
Opportunità, Istruzione-
Università Ricerca, Affari Esteri, 
Gioventù

 > Le Regioni Italiane 
in cui L’Albero della Vita 
opera e gli Enti locali

 > Organismi specifici come, 
a titolo di esempio, l’Osservatorio 
Nazionale Infanzia, il Centro 
Nazionale Documentazione 
e Analisi della Infanzia e 
l’Adolescenza, Agcom

 > Tribunali per i Minorenni

(**) ISTITUZIONI EUROPEE:

 > Istituzioni dell’Unione Europea

 >  Parlamento Europeo

 >  Commissione Europea

 >  Fundamental Rights 
Agency

 > COE - Consiglio d’Europa

 > OCSE / OECD 
Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico

(***) ISTITUZIONI INTERNAZIONALI:

 > Agenzie delle Nazioni Unite

 >  UNICEF

 >  UNHCR

 >  UNESCO

 >  UNDP

 >  UNIFEM

CHI INDIRIZZA IL NOSTRO LAVORO

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Istituzioni 
Italiane (*)

 > Migliore comprensione dei 
fenomeni sociali nelle loro 
specificità, territorialità, 
linee di sviluppo

 > Risposta alle istanze 
sociali e promozione dello 
sviluppo civile

 > Attivazione di progettualità sociali qualitative, 
capaci di risolvere problematiche specifiche e 
contribuire al miglioramento del tessuto sociale

 > Evidenziazione di specifiche problematiche 
attinenti alla sfera dell’infanzia e della famiglia 
attraverso inchieste, ricerche, convegni e 
conferenze, azioni di comunicazione, incontri 
istituzionali

 > Collaborazione operativa su territori e in momenti 
particolari (emergenze, campagne, etc.)

Istituzioni 
Europee (**)

Agenzie
Internazionali (***)

BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTi

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Minori
 > Protezione, accoglienza

 > Alimentazione, acqua e 
cure mediche

 > Educazione, istruzione, 
apprendimento

 > Ascolto, socialità e 
partecipazione  > Le progettualità de L’Albero della Vita (si veda 

capitolo 4) intervengono con l’intento di soddisfare 
alcuni bisogni e interessi che si dimostrano essere 
di particolare rilevanza, in condizioni di particolare 
vulnerabilità e deprivazione. 

 > In alcuni contesti gli approcci sono pertanto mirati; 
in altri si va a intervenire di concerto su minori, 
famiglie e comunità con un approccio integrato.

Famiglie
 > Sostegno materiale, lavoro 

e reddito

 > Sostegno alla genitorialità

 > Consapevolezze educative

 > Integrazione sociale

Comunità
 >  Protezione dell’ambiente

 >  Infrastrutture

 >  Promozione dei diritti

 >  Crescita sociale
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CHI COLLABORA CON NOI

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Partner di progetto  > Professionalità 
e affidabilità

 > Identificazione di 
progettualità idonee

 > Risorse economiche 
per la conduzione delle 
attività solidaristiche

 > Agreement strutturati e processi di collaborazione 
standardizzati e migliorati

 > Studi di fattibilità condotti in modalità partecipata; 
progetti di intervento ben modulati 

 > Raccolta di fondi attraverso vari canali

Organizzazioni 
operanti nel settore 
e/o territorio

 > Informazione 

 > Raccordo e interazione 
positiva

 > Incontri conoscitivi, partecipazione ai momenti di 
rete e scambio

 > Valutazione attenta di campo, durante gli studi di 
fattibilità

Scuole, Università 
ed Enti di formazione

 > Introduzione di modalità 
educative e sensibilità 
ai diritti, ai fenomeni di 
questo tempo

 > Sostegno ai percorsi 
formativi per soggetti 
svantaggiati e devianti

 >  Modalità di collaborazione 
ben definite

 > Programmi di educazione ai diritti, all’intercultura, 
allo sviluppo

 > Sostegno materiale, sostegno allo studio, 
sensibilizzazione delle famiglie degli studenti 
bisognosi o a rischio di marginalità

 > Creazione di Protocolli di Intesa

Tribunale per i 
Minorenni 
e Servizi Sociali

 > Qualità di offerta nei servizi 
di accoglienza 

 > Informazione puntuale 
sui percorsi educativi e le 
relazioni tra il minore e i 
suoi legami principali

 > Elevati standard gestionali per i servizi di 
accoglienza diurna, residenziale e dei percorsi di 
sostegno all’Affido etero-familiare

 > Relazioni periodiche di aggiornamento, incontri di 
condivisione, visite assistite in spazio neutro

Aziende e agenzie 
di collocamento

 > Qualità del lavoro e della 
professionalità dei soggetti 
vulnerabili in corso di 
reinserimento lavorativo

 > Sostegno educativo e tutoraggio nei percorsi di 
inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati; 
interfaccia con i datori di lavoro

 > Moduli sulla relazione all’interno dei percorsi 
formativi professionalizzanti

Istituzioni pubbliche 
locali

 > Coordinamento e 
integrazione nella 
progettazione di interventi 
di solidarietà e sviluppo 
sociale

 > Studio puntuale degli elementi di rilevazione dei 
bisogni e di programmazione sociale curati dalle 
istituzioni, in tutti i territori di intervento

 > Ampio coinvolgimento degli attori istituzionali 
locali durante gli studi di fattibilità

 > Incontri, Protocolli di Intesa

CHI CI SOSTIENE

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Famiglie italiane  > Corretta informazione sulle 
tematiche dell’infanzia

 > Percezione di affidabilità 
dell’Ente

 > Coinvolgimento nella 
mission istituzionale

 > Aggiornamento costante dei siti web 

 > Campagne di mailing ampie e diffuse

 > Servizio sostenitori

 > Iniziative di sensibilizzazione di strada

 > Presenza nei social network

Rete dei “Portavoce 
dei diritti dei 
bambini”

 > Coinvolgimento nella 
mission istituzionale

 > Senso di utilità sociale

 > Organizzazione di iniziative benefiche locali

 > Newsletter informativa

Aziende  > Responsabilità sociale di 
impresa

 > Comunicazione a 
dipendenti e clienti 
dell’impegno sociale 
profuso, come valore 
aziendale

 > Programmi di volontariato per i dipendenti

 > Donazioni liberali

 > Sostegno di progetti e attività in Italia e all’estero

Fondazioni e altri 
Enti caritativi

 > Percezione di affidabilità 
dell’organizzazione

 > Finanziamento di 
progettualità puntuali ed 
efficaci

 > Correttezza in reportistica 
e rendicontazione dei 
progetti finanziati

 > Studio attento delle budget line

 > Incontri periodici di conoscenza e aggiornamento 
prima e dopo la presentazione di progetti

 > Utilizzo attento degli strumenti di reportistica e 
rendicontazione definiti dal donor, in sintonia con 
gli strumenti interni dell’organizzazione
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9 BILANCIO
DI ESERCIZIO
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Il Bilancio dell’esercizio sociale 2014 è composto e accompagnato dai seguenti documenti 
disponibili online sul sito de L’Albero della Vita - www.alberodellavita.org:

 >  Conto Economico
 >  Stato Patrimoniale
 >  Nota integrativa
 >  Relazione a cura del collegio dei revisori
 >  Certificazione a cura della società di revisione

INDICATORI DELLE ATTIVITÀ

Immobilizzazioni

Immateriali 385.177 €

Materiali 947.233 €

Finanziarie 1.009.884 €

Crediti

Clienti 401.555 €

Tributi 1.253 €

Altri 48.051 €

Attività Finanziarie
non immobilizzate

Altri Titoli 3.000.000 €

Liquidità

Banca 2.966.116 €

Cassa 2.701 €

Ratei e risconti

Ratei e risconti 39.767 €

INDICATORI DI PASSIVITÀ

Patrimonio

Fondo Dotazione 100.000 €

Riserve Statutarie 3.252.709 €

Altre riserve 3.335.425 €

Avanzi di Gestione 70.172 €

Fondi per rischi

Fondi per rischi 400.000 €

Trattamento di Fine Rapporto

Trattamento di Fine Rapporto 176.935 €

Debiti

Fornitori 1.183.479 €

Tributari 30.760 €

Istituti di Previdenza 50.591 €

Altri 132.206 €

Ratei e risconti

Ratei e risconti 69.460 €

INDICATORI PROVENTI

Convenzioni da 
Enti Pubblici

537.092 €

Contributi liberali 6.386.565 €

Altri Proventi 112.123 €

5 per mille 1.299.550 €

RIEPILOGO COSTI

Costi Materie Prime, 
Di Consumo

156.737 €

Servizi Sociali, Progetti e 
Comunicazione

6.421.966 €

Godimento Beni Terzi 161.143 €

Costi del Personale 1.187.048 €

Ammortamenti e Svalutazioni 76.156 €

Variazione delle Rimanenze 1.323 €

Oneri Diversi di Gestione 225.121 €

Bilancio di esercizio 2014
CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE
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RIEPILOGO ATTIVITÀ RIEPILOGO PASSIVITÀ

Totale: 8.801.737 € Totale: 8.801.737 €

Attività finanziarie 
non immobilizzate

3.000.000 €

Ratei e risconti

39.767 €

Liquidità

2.968.817 €

Patrimonio netto

6.758.306 €

Crediti

450.859 €

Fondi per rischi
400.000 €

TFR

176.935 €

Immobilizzazioni

2.342.294 €

Debiti

1.397.036 €

Ratei e risconti

69.460 €
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RIEPILOGO COSTI RIEPILOGO PROVENTI

Costi materie prime
di consumo

156.737 €

Servizi sociali, progetti
e comunicazione

6.421.966 €

Contributi liberali

6.386.565 €

Godimento
beni terzi

161.143 €

Convenzioni 
con  Enti Pubblici

537.092 €

Costi
del personale

1.187.048 €

5 per mille

1.299.550 €

Ammortamenti
e  svalutazioni

76.156 €

Oneri diversi
di gestione

225.121 €

Altri proventi

112.123 €

Totale: 8.229.494 € Totale: 8.335.330 €

Variazione
delle rimanenze

1.323 €
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10CONCLUSIONI
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Rischi e prospettive
RISCHI PER LE PERSONE RISCHI PROGETTUALI ED ECONOMICI

RISCHI GIURIDICI

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. Come 
in passato, anche nel 2014, l’Organizzazione è stata impegnata 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; 
 > una forte azione di controllo, in particolare per gli operativi inviati in missioni 

internazionali, a cura dei responsabili di area. 

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 economica delle attività anche in 
relazione con i proventi dell’attività di raccolta fondi e le riserve disponibili. 

Il presidio dei rischi è stato qui realizzato dando attenzione, strumenti e metodologia alle 
fasi progettuali di monitoraggio e di valutazione, con riguardo alle attività sociali italiane, 
europee e internazionali e alle attività di raccolta fondi programmate, creando le condizioni 
per aprire nuovi canali di raccolta e consolidando la relazione con i donatori (individui, 
aziende, istituzioni).

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 e 
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. Nel 2014 La Fondazione ha rinnovato il suo Modello Organizzativo, confermando 
i principi costitutivi, creando nuovi protocolli specifici, stabilendo procedure specifiche di 
corporate governance che prevedono una più ampia responsabilizzazione dei referenti di 
ogni area operativa. Il nuovo modello è stato elaborato durante il 2014 ed è stato approvato 
dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2015.

Anche nel 2014 è stata costante l’interazione con professionisti esterni per la valutazione di 
correttezza legale in ambito fiscale, giuslavoristico, di privacy e sicurezza di tutte le attività 
- nuove e in corso - con una particolare attenzione alle disposizioni statutarie e a quelle 
derivanti dal riconoscimento della qualifica di ONLUS e dall’idoneità del Ministero degli 
Affari Esteri per le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
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Sostenibilità

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Assicurato benessere, diritti e sviluppo a 
162.000 beneficiari in 68 progetti in tutto il 
mondo

Ulteriore allargamento della attività sociali a 
livello nazionale e internazionale

Allargato i programmi Italiani, Europei e nei 
Paesi del Sud del Mondo

Attivazione di progettualità nelle nuove aree 
di intervento (Myanmar e Bangladesh)

Aperto nuove aree di intervento di in 
Myanmar e Bangladesh

Allargamento delle attività di aiuto 
umanitario in Asia

Migliorato i sistemi di monitoraggio e 
valutazione degli interventi

Incremento della attività italiane a sostegno 
delle famiglie in povertà estrema a Milano, 
Napoli e Palermo

Attivato programmi di aiuto umanitario nel 
campo della riduzione del rischio nei disastri 
ambientali

Dettaglio delle metodologie generali e 
specifiche dell’intervento sociale

Creato un comitato metodologico per 
aumentare l’impatto dei progetti in termini di 
cambiamento sociale.

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Erogate 227 ore di formazione pedagogica, 
314 ore di supervisione psico-pedagogica, 
330 ore di e-learning, 40 ore di incontri 
individuali di counseling; realizzato auditing 
interno sulla salute organizzativa

Costituzione di un’area risorse umane

Attivata la formazione e la supervisione 
agli staff degli uffici (amministrazione, 
progettazione, campagne)

Continuità e puntualità dell’azione formativa 
in ambito pedagogico per tutti gli staff 
operativi

Promossi percorsi di conoscenza della vision, 
la missione, i valori e la storia per tutti i 
dipendenti e collaboratori

Allargamento dell’offerta formativa in ambito 
tecnico

Cambiata la sede direzionale garantendo 
spazi e dinamiche di lavoro migliori agli staff 
afferenti

Creazione di un sistema di comunicazione 
interna efficace

Promozione di nuovi percorsi di conoscenza 
della vision, la missione, i valori e la storia 
dell’organizzazione

IMPATTO SOCIALE PERSONALE
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COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Creato un nuovo Modello Organizzativo 
(sarà approvato dal CDA della Fondazione a 
marzo 2015)

Creazione di comitati interni direzionali, 
metodologici e di networking

Aumentato le autonomie degli uffici esteri e 
la gestione diretta delle attività sociali in Perù 
e Kenya.

Implementazione di un sistema di gestione 
migliorato (flussi, processi e procedure).

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

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

Intensificazione degli interventi a 
prevenzione dei danni legati ai disastri 
ambientali;

Promosse attività di riduzione dei danni 
legati ai disastri ambientali in India

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

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

Coinvolgimento dei minori come attori 
protagonisti delle attività di carattere 
ambientale

Orientato a consumi consapevoli tutti le aree 
organizzative

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

Alimentato significative continuità di 
relazione con alcuni donatori istituzionali, 
grazie ai risultati di progetto

Rinforzamento della raccolta di fondi 
istituzionali, soprattutto tra le grandi agenzie 
internazionali e le fondazioni europee

Migliorato il coinvolgimento di Istituzioni 
e fondazioni nel sostegno ai programmi 
internazionali in Perù, Haiti, Kenya e India

Rinforzamento della raccolta fondi italiana 
tra major donor privati e aziende

Contenuto la diminuzione di entrate da 
individui collegate all’impoverimento della 
popolazione italiana attraverso una maggiore 
donor care e campagne più mirate

Rendere più efficace ed efficiente il rapporto 
con i fornitori

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
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