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Quella domanda
che bussa alla nostra porta
“Chi difende i miei diritti?” È questo il quesito che ci guida nei progetti che anche quest’anno abbiamo potuto dedicare
a migliaia di bambini e ragazzi. Per loro, infatti, protezione, salute, educazione e sviluppo sono spesso un miraggio, una
speranza affidata a un gesto d’amore ma purtroppo non ancora a un diritto riconosciuto e tutelato.

È un anno che ricorderemo anche noi, in Italia e in Europa, poiché quella stessa domanda ha bussato in modo deciso
alla nostra porta sotto forma di drammi umani: quelli di centinaia di migliaia di famiglie italiane con minori che si sono
impoverite, quello vissuto dal milione di profughi che hanno raggiunto il Vecchio continente scappando da guerre, sfruttamento e violenze, e quelli causati dai cambiamenti climatici, ambito in cui forse stiamo capendo che siamo vicini al
punto di non ritorno. E, come sempre, le ferite sono tanto più profonde quanto cresce il numero di bambini coinvolti: i
più poveri tra i poveri, i più vulnerabili tra gli esuli, coloro che ereditano un mondo sulla soglia del collasso ambientale.

Per la Fondazione è stato un anno dedicato alla maturazione: il 18° compleanno della nostra organizzazione appena
festeggiato ci ha fatto comprendere di avere un ruolo importante nello scenario mondiale, che siamo chiamati a intensificare la nostra proposta educativa per aiutare bambini e ragazzi in condizione di svantaggio a trasformare il disagio
in un’opportunità e la consapevolezza in una nuova forza. Per affermare responsabilità, abbattere i muri, promuovere
pace e solidarietà, stare con ciò che veramente conta.

La domanda che oggi bussa alla porta de L’Albero della Vita ci trova pronti, persino di fronte alle gravi istanze del nostro
tempo, e ci richiede una nuova forte spinta a crescere, ci rivela il bisogno di raccogliere tanto sostegno, grandi risorse
per moltiplicarci, realizzare interventi ancora più incisivi e offrire opportunità ai bambini nei contesti di maggior degrado.
Ai tantissimi che anche quest’anno ci hanno sostenuto, oltre al ringraziamento più profondo, va l’invito a farsi più vicini,
a venire a toccare con le loro mani e vedere con i loro occhi il nostro lavoro e, prima ancora, ad ascoltare la voce che ci
chiama ad agire per promuovere dignità, crescita, valore nella vita di migliaia di bambini. 			
											Con affetto

Ivano Abbruzzi

Presidente Fondazione L’Albero della Vita
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(*) I numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2015, incluse le collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2015 è così ripartito: 56 Totali per Fondazione e 44 Totali per Cooperativa. Alcuni lavoratori degli uffici
esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del Paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.
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STORIA

Storia
1996

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

1997

Si costituisce l’Associazione di volontariato.

1998

Si costituisce la Cooperativa Sociale.

2 0 03

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

2004

2008
2009

Si costituisce la Fondazione L’Albero della Vita, con l’intento di promuovere uno sviluppo dell’organizzazione e dei suoi progetti in Italia e nel mondo e implementare la “Pedagogia per il Terzo Millennio” nelle attività e nelle metodologie. Nascono nuove strutture
di accoglienza (in Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, Umbria), reti di famiglie affidatarie, progetti di educazione ai diritti e allo sviluppo nelle scuole. Si aprono le prime
attività in India e poi in Perù grazie all’importante contributo del Sostegno a Distanza.
L’Albero della Vita vive una nuova fase di sviluppo, promossa dal grande impegno nelle
campagne e dai tanti sostenitori. Si aprono progetti nell’Est Europa e in Africa (Kenya e
Congo). Con l’idoneità come Organizzazione Non Governativa, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri il 14 dicembre 2009, inizia una nuova fase di cooperazione internazionale.
Si struttura l’attività di Ricerca, Advocacy e Networking per promuovere cambiamenti di
sistema positivi, tra gli attori istituzionali e nelle organizzazioni del privato sociale.

2010
2012

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

2 0 14

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

2015

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

Fondazione L’Albero della Vita -Attivtà
Bilancio
Sociale
2015
sociali
in Italia
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Visione

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

Missione

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

Valori

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

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

> RESPONSABILITÀ: come profonda comprensione del ruolo sociale che ci siamo
assunti e come impegno a operare consapevolmente a vantaggio dei beneficiari delle
attività e in un corretto rapporto con tutti gli stakeholder.
> PASSIONE: come sapersi far coinvolgere empaticamente nella vita dei bambini
e delle loro famiglie, nella rilevanza delle situazioni che incontriamo quotidianamente
e ancorarsi al vero perché di ogni nostra attività sociale.

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

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

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

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

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

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

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

DATA COSTITUZIONE
29/07/2004

SEDE LEGALE
Milano, P.zza Luigi di Savoia 22

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

SEDE DIREZIONALE
Milano, Via Vittor Pisani 13

ORGANIZZAZIONI IN EUROPA

		
		

SVIZZERA
Foundation Tree of Life International

FONDAZIONE

con sede a Lugano, fondata dalla

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

Fondazione L’Albero della Vita.
www.treeoflifeinternational.ch

ONLUS
REPUBBLICA CECA

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
22 febbraio 2005

Nadacni fond na pomoc opustenim
detem con sede a Praga, fondata da

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

Foundation Tree of Life International
www.opustenedeti.cz

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

L’ALBERO DELLA VITA aderisce alle seguenti RETI

ASIA: INDIA

Reti italiane: • PIDIDA • GRUPPO CRC • CISMAI

Forma giuridica: Liaison Office

• COLOMBA - Cooperazione Lombardia
• FORUM SaD - Sostegno a Distanza
• Vita - Comitato Editoriale

Reti europee: • EUROCHILD • FUNDAMENTAL

10 D, Gobindapur Road,
Lake Gardens, Calcutta – 700 045, West Bengal

RIGHTS PLATFORM

AMERICA LATINA E CARAIBI: PERÙ

Reti mondiali: • CRIN • IFCW - International Fo-

Forma giuridica: Branch Office

rum for Child Welfare
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Av Independencia 176, Barranco District, Lima

		

ORGANI SOCIALI

Organi sociali
COMITATO FONDATORI
Il Comitato Fondatori è composto da:
Associazione L’Albero della Vita Onlus, Gianini Stefano, Maurizio Montesano, Paoletti Paolo, Cooperativa Sociale L’Albero della Vita, Paoletti Patrizio, Abbruzzi Ivano, Pelladoni Laura, Fondazione Patrizio Paoletti, Amadei
Marie Therese, Selvaggio Antonella, Associazione Patrizio Paoletti Onlus,
Galiè Antonella, Sinigallia Alberto Davide
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione					
(Presidente)
Abbruzzi Ivano
(vice Presidente)
Parenti Giuliana
		 Valloggia Roberta
		 Zambaldo Ilaria
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
COLLEGIO DEI REVISORI

Ivano Abbruzzi

Nomina
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013 - Francesco Merolla
15/11/2013 - Barbara Delfini

15/04/2014
23/05/2014

15/11/2013

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

Presidente

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

Revisore effettivo

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

Revisore effettivo

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

COMITATI E
COORDINAMENTI SPECIFICI
COMITATO DI DIREZIONE
Composizione:
Funzioni:
COMITATO STAMPA
Composizione:
Funzioni:
COMITATO DI NETWORKING
Composizione:
Funzioni:

COORDINAMENTI DI AREA
Composizione:
Funzioni:
		
COORDINAMENTI INTER TEAM
Composizione:
Funzioni:

tutti i responsabili di area
coadiuva il Direttore Generale nella direzione dell’ente
Presidente, Responsabile della Comunicazione, consulenti esterni
creazione e implementazione delle strategie di comunicazione con i media
tutte le funzioni che rappresentano L’Albero della Vita nelle relazioni con le reti
condivisione di orientamenti e strategie, scambio di buone pratiche raccolte
responsabili di area, coordinatori di progetto
programmazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione
di interventi e attività
responsabili e coordinatori di varie aree, consulenti esterni
cura alcune attività di carattere trasversale all’organizzazione
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Staff della Fondazione*
DIRETTORE GENERALE
AREA PROGETTI NAZIONALI

A. Crivelli

Programma Tutela Minori:

L. Sgobbi

Rondine:
Affido:
Programma Emergenza Minori:

Programma Pianeta Nuovo:
Progettazione Nazionale:
AREA PROGETTI INTERNAZIONALI
Programmi Europei:
Programmi Asia:
Ufficio Calcutta:
Programmi America Latina e Caraibi:
Ufficio Lima:
Programmi Africa:
Ufficio Nairobi:
BOARD METODOLOGICO
COMUNICAZIONE
RICERCA, ADVOCACY, NETWORKING
RACCOLTA FONDI
AREA AMMINISTRAZIONE
AREA RISORSE UMANE E
PROCESSI ORGANIZZATIVI
Formazione:
INFORMATION TECHNOLOGY
PROGETTO SPECIALE: Piattaforma Infanzia
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I. Abbruzzi

L. Balzano, V. Monopoli, C. Angiulli, K. Cozzi, F. Pozzi
I. Zambaldo, A. Ceglia, F. Maggi, F. Miltiadis, M. Pirotta, G. Capra, E. Ceriani,
V. Massoletti, M. Bailo
F. Salvatore, A. Rossitto, Z. Mirzai, M. Spoto, M. T. Cesaroni, C. Silvestro,
G. Rezk, S. Coccioli, O. Abou, G. D’Aguanno, A. Farah Abdi, B. Tesfaye,
T. Medehen, V. Monopoli, C. Angiulli, G. Del Pizzo, S. Paredes, C. Zani,
C. Zanetti, C. Compagnoni, D. Cavina, D. El BAdry, R. J. Sanchez
McGuirk, L. Varriale, K. M. Romanò, A. Sabba.
L. Bartoletti, R. Bruno, G. Politi, M. Viola
A. Giannelli
A. Bancora
D. Crimella, F. Lopez
C. Azzini, M. Sommaruga
D. Bej, B. Bhattacharjee, A. Kumar Sahu, G. Banerjee, B. Chakarborty,
S. Sengupta, P. Mistry, A. Mukherjee, S. Sarkar
I. Ortiz
S. Catucci, S. Vilchez, S. Soria, M. Luis, J. Cacciaguerra, L.Tovar
C. Muscau
C. Di Dio, N. Mercy Njeri, D. Lesaigor, R. Turumet Lelekoitien, D. Lenamarker,
C. Sunday Otieno, E. Adongo
L. Sgobbi, G. Di Rienzo, L. Bartoletti, I. Zambaldo, I. Abbruzzi, F. Salvatore,
A. Pavani, S. Dessì, L. Balzano, A. Ceglia
M. Salamina, L. Pizza, R. Bianchi
A. Pavani, D. Casula
S. Iallonardo, C. Vitale, S. Galeone, R. Manfè, S. Bozzini, O. Marabelli, Simona
Denti, A. Abbà, D. Maio, S. Tagliacozzi, M. Francogallo, A. Sarti, Serena Denti
G. Parenti, R. Valloggia, S. Iazurlo, T. Petrone, M. Gemelli, F. Trezzi, D. Bresciani
L. Silvi; S. Iazurlo
I. Zambaldo
G. Riolo
L. Borriello, L. Longo, C. Musto, A. Ingaria, P. Capalbo, W. Medolla

(*) In questa pagina viene riportato il personale che ha collaborato con L’Albero della Vita nel corso del 2015. Alcuni lavoratori degli uffici esteri
sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del Paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.
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STAFF

Comitato dei Fondatori

Consiglio di
Amministrazione

Presidente
Collegio dei Revisori

Organismo di Vigilanza

DIREZIONE GENERALE

Funzioni generali

Comitati

Segreteria Generale

Comitato Direzionale

Information Technology

Board Metodologico
Comitato di Networking

Area

Campagne

Raccolta Fondi
• Individui
• Aziende
• Sostegno a Distanza

Comunicazione

Area

Progetti
Equipe Metodologica

Progetti Italiani
• Programma

Tutela Minori
• Programma

Pianeta Nuovo

Area

Area

Risorse umane e Processi Organizzativi

Amministrazione

Formazione Pedagogica

Contabilità e Bilancio

Gestione amministrativa del personale

Controllo di Gestione
Gestione Finanziaria
Gestione Uffici Esteri
Privacy
Sicurezza e Protezioene

• Programma

Ricerca e Advocacy

Emergenza Minori

Progetti Europei
Piattaforma Infanzia

• Programma

Grundtvig
• Programma

Family on the Move

Progetti nei paesi in
via di sviluppo
• Desk AFRICA

Ufficio Estero Nairobi
• Desk AMERICA

Uffici Esteri Lima
• Desk ASIA

Ufficio Estero Calcutta
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CHI SIAMO

Gli stakeholder
La definizione degli
stakeholder nasce da un
processo condiviso a vari
livelli nell’organizzazione
de L’Albero della Vita e
volto a definire quali sono i
principali soggetti interessati
dalle attività realizzate nei
settori e ambiti territoriali in
cui queste si manifestano.
Già dal primo bilancio
sociale (2008) sono state
classificate 5 categorie di
portatori di interesse:
1. Chi lavora con noi
2. Chi orienta il nostro lavoro
3. I beneficiari dei nostri
interventi
4. Chi collabora con noi

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

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

Pari Opportunità, Istruzione-Università Ricerca, Affari Esteri, Gioventù

> 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

5. Chi ci sostiene
Per ognuno si sono
individuati gli interessi
prioritari per come si
manifestano nella loro sfera
di consapevolezza e per
come L’Albero della Vita e i
suoi partner sanno leggerli.
Sono state poi evidenziate le

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

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

principali attività realizzate
per soddisfare tali interessi
in una logica costruttiva e
partecipativa.

4. CHI COLLABORA CON NOI

• Partner di progetto • Organizzazioni operanti nel settore e/o territorio
• Scuole, Università ed Enti di formazione • Tribunale per i Minorenni e Servizi Sociali
• Aziende e agenzie di collocamento • Istituzioni pubbliche locali

5. CHI CI SOSTIENE

• Famiglie italiane • Rete dei “Portavoce dei diritti dei bambini”
• Aziende • Fondazioni e altri Enti caritativi
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STAKEHOLDER

CHI LAVORA CON NOI
PORTATORI DI INTERESSE

Dipendenti e collaboratori

Volontari

Famiglie affidatarie

INTERESSE PRINCIPALE

INIZIATIVE PRINCIPALI

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

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

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

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

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

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

CHI ORIENTA IL NOSTRO LAVORO
PORTATORI DI INTERESSE

Istituzioni Italiane
Istituzioni Europee

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

Agenzie Internazionali

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

BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTI
PORTATORI DI INTERESSE

Minori

Famiglie

Comunità

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

z Protezione dell’ambiente
z Infrastrutture
z Promozione dei diritti
z Crescita sociale
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INIZIATIVE PRINCIPALI
z Le progettualità de L’Albero della
Vita intervengono con l’intento di
soddisfare alcuni bisogni e interessi
che si dimostrano essere di particolare
rilevanza in condizioni di vulnerabilità e
deprivazione
z 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

STAKEHOLDER

CHI COLLABORA CON NOI
PORTATORI DI INTERESSE

Partner di progetto

Organizzazioni
operanti nel settore
e/o territorio

INTERESSE PRINCIPALE

INIZIATIVE PRINCIPALI

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

z Agreement strutturati e processi di
collaborazione standardizzati e migliorati
z Studi di fattibilità condotti in modalità
partecipata; progetti di intervento ben
modulati
z Raccolta di fondi attraverso vari canali
z Diffusione di documenti di Policy
e Metodologia dell’intervento sociale
realizzati dal board metodologico

z Informazione
z Raccordo e interazione positiva

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

CHI CI SOSTIENE
PORTATORI DI INTERESSE

Famiglie italiane

Rete dei
“Portavoce dei diritti
dei bambini”

Aziende

Fondazioni e altri
enti caritativi

INTERESSE PRINCIPALE

INIZIATIVE PRINCIPALI

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

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

z Coinvolgimento
nella mission istituzionale
z Senso di utilità sociale

z Organizzazione di iniziative
benefiche locali
z Newsletter informativa

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

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

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

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

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

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

y
ciale
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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.
15/02/16

12:49

Nel 2015 L’Albero della Vita ha realizzato due pubblicazioni: “La Policy dell’Inter-

dd 3

ITA_2.in

-Policy_

COVER

Crescere
alla vita

vento Sociale” e “Crescere alla Vita”, che racchiudono rispettivamente gli orienta-

- Policy
e Metodo
logia dell
’interven
to sociale

menti dell’Ente, gli approcci e le metodologie di lavoro utilizzate.

Fondazion
e L'Alb
ero

della Vita
Via Vittor
907515
Pisani, 13
onlus
17 . F. +39
. 20124
. Milano
02 907514
. Italy
64
www.albero . info.fondazione@al
berodellavita
dellavita.org
.org

Crescer
e alla vit

Policy
e Metodo
logia dell
’interve
nto soc
iale

a

22

Con il contribu
to
scientifi
co di

03/12/15

13:15

Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2015

IL METODO PEDAGOGICO

Il metodo pedagogico:
Pedagogia per il Terzo Millennio
Il Metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” (PTM), ideato da Patrizio Paoletti e da
un’équipe di professionisti provenienti da differenti ambiti, ha 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 in collaborazione con l’Università di Padova e di quelle neuroscientifiche con le Università Bar Ilan e La Sapienza di Roma, condotte sulle differenti
applicazioni del metodo, in particolare sulla formazione in classe a docenti, educatori e
genitori provenienti da diversi contesti sociali e culturali.
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

COSTI
TOTALE

PROGETTI
TOTALE

62

3.646.549*
PER LUOGO
I TA

I TA
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EURO

MON

O

O

2.154.416

Progetti

29

Progetti

33

Progetti

23

Progetti

5

Progetti

13

Progetti

15

Progetti

6

MON
D

D

EURO

1.492.133
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IA
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PER SETTORE
PRO

T
EZ

IONE

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita,
non comprendendo le attività socio-assistenziali riportate al cap. 3
che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.
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I NUMERI DEL 2015

BENEFICIARI
TOTALE

AREE

D’INTERVENTO

150.980

5
PRO

I TA

T

IONE
R

Beneficiari

6.127

142.130

O

IONE

6.918

MON
D

AZ

Beneficiari

8.850

IA

EZ

MIG

32.414

Beneficiari

L

EDU

C
AZ

IONE
SVI

L
U
PPO

Beneficiari

EME

R
GE

NZA

Beneficiari

24.633
80.888

STAFF
Fondazione**
Cooperativa**

107
50

DONATORI

164.845
(**) I numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per
periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2015, incluse
le collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2015 è così
ripartito: 56 Totali per Fondazione e 44 Totali per Cooperativa. Alcuni
lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo
le normative vigenti del Paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.
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DOVE SIAMO E COSA FACCIAMO

EUROPA
ITALIA
NEPAL
INDIA

HAITI

MYANMAR
KENYA
PERÙ

PRO

EDU
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MIG

EME

L

R
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AZ

R

IONE

NZA

IONE

IONE

PPO

AZ

EZ

U

C

T

TOT.
PROGETTI

ITALIA

12

5

8

1

3

29

EUROPA

0

0

0

0

2

2

AMERICA LATINA

6

0

3

0

0

9

AFRICA

2

0

2

0

0

4

ASIA

3

8

2

5

0

18

23

13

15

6

5

62

TOT. PROGETTI
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STRATEGIA

La strategia del 2015
Dal contrasto
alla povertà delle
famiglie italiane
con figli minorenni
agli interventi per
assistere i piccoli
profughi siriani
in transito...

In continuità con il piano triennale avviato nell’anno precedente, anche nel 2015 L’Albero
della Vita ha proseguito il proprio lavoro nella Penisola per promuovere le opportunità di
sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza e per ridurre il sempre maggior divario sociale
nei bambini a rischio di esclusione o povertà.

L’APPROCCIO NEL NOSTRO PAESE....
Elemento cruciale della nostra strategia d’intervento in Italia è stato, come sempre, il lavoro
che mette al centro il bambino, per poi coinvolgere le famiglie come attori dell’intervento
sociale, protagonisti del cambiamento all’interno di una dimensione comunitaria; un altro
importante elemento della strategia è stato puntare allo sviluppo e al potenziamento di
azioni di rete, non solo con le istituzioni ma anche con le altre realtà del privato sociale e
del mondo profit in una logica win-win, ovvero che porti benefici a tutti i soggetti coinvolti.
Tutti gli interventi sono stati basati sulla visione del bambino come detentore di qualità
da tutelare e promuovere e dalle quali imparare, come attore sociale in grado di agire
con il mondo che lo circonda, come soggetto attivo da coinvolgere e valorizzare in
quanto protagonista del cambiamento sociale.
La fotografia dell’Italia nel 2015 ci presenta un Paese dove tutti gli indicatori di riferimento,
sia quelli macro-economici sia quelli sociali, hanno subito un peggioramento, generando
continue disuguaglianze di opportunità, specie nei confronti dei soggetti più vulnerabili
quali appunto bambini e ragazzi, e compromettendo spesso il loro benessere e i loro diritti. In particolare, sono stati rilevati due i fenomeni: l’aumento della povertà dei bambini e
delle loro famiglie (con oltre 1 milione di bambini che vivono in povertà assoluta) e quello
della migrazione, caratterizzata da continui sbarchi non solo di adulti ma di intere famiglie
e di minori non accompagnati (registrati oltre 16.000 minorenni, di cui oltre 12.000 minori non accompagnati). Per queste ragioni l’impegno di Fondazione L’Albero della Vita è
proseguito con l’ampliamento del progetto di contrasto alla povertà “Varcare la Soglia”,
attivo nelle città di Milano e Palermo: abbiamo sviluppato nuove partnership e avviato una
ricerca nazionale sulla povertà delle famiglie, oltre a continuare il programma di contrasto
alla dispersione scolastica, fenomeno strettamente connesso alla povertà.
Sul tema della migrazione, infine, abbiamo mantenuto l’impegno diretto nel sostenere
le migliaia di bambini siriani che sono transitati in Italia con le loro famiglie, promuovendone le capacità di resilienza nel contesto emergenziale all’interno dei centri di
accoglienza a Milano. In contemporanea è stato anche avviato un nuovo intervento di
emergenza a Roma per portare sostegno a mamme e bambini provenienti dall’Eritrea.
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>

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

MILANO
TORINO

PAVIA

VENEZIA
REGGIO EMILIA

GENOVA

ROMA
LATINA

BARI
NAPOLI

ORISTANO
COSENZA
LAMEZIA TERME
CATANZARO
PALERMO
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Piattaforma Infanzia
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SERVIZI TUTELA
MINORI E FAMIGLIA

Bussola

16

11

Giovani in Crescita

9

mamme

33

15

Fenice

mamme

bambini

ZeroSei

7

2

Rondine
bambini

9

Nidi
bambini

4

Affido
famiglie sensibilizzate

95

BENEFICIARI
TOTALE

106
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TUTELA MINORI E FAMIGLIA

Introduzione
Nei nostri 18 anni
di attività abbiamo
affinato un modello di intervento che
si sposa con gli specifici bisogni del
singolo bambino

L’attività italiana de L’Albero della Vita è iniziata nel 1998 con la realizzazione di
strutture di accoglienza e tutela di bambini e ragazzi temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo; nel corso degli anni successivi abbiamo strutturato un
modello di intervento che considera diversi elementi quali l’età dei bambini, la storia
personale e il progetto educativo individualizzato di ciascuno; capisaldi dell’intervento sono “il diritto del bambino a vivere in famiglia” (Legge 4 maggio 1983, n.
184) e le linee definite dalla CRC (Convenzione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza). Entro questa cornice di riferimento si collocano gli Alloggi
di Autonomia per Mamma-Bambino, il Progetto Affido e le Comunità Educative. È
mantenuta costante la buona prassi, affinata negli anni, che realizza il passaggio di
alcuni bambini e ragazzi inseriti in Comunità verso famiglie affidatarie selezionate,
preparate e sostenute dal Progetto Affido.

L’INTERVENTO
L’esperienza pluriennale nella gestione di servizi di tutela ha portato alla strutturazione di una modalità di intervento con procedure definite, capaci, però, di integrarsi con
gli specifici bisogni del singolo. L’intervento è costituito da quattro fasi;
- Accoglienza e primo periodo di osservazione: durante questa fase vengono osservate e verificate le capacità cognitive, relazionali e psicomotorie dei bambini
accolti; segue poi una relazione, che costituisce il punto di partenza del percorso di
progettazione individuale.
- Redazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI): partendo dai dati raccolti,
definisce quali sono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine e come conseguirli.
- La permanenza: realizzazione e verifica del PEI attraverso la quotidianità educativa,
con attività proposte e orientate al raggiungimento di obiettivi sia di sviluppo delle
funzioni primarie, verso una piena espressione dei potenziali del singolo, sia di acquisizione di strumenti ampi e flessibili di interpretazione e rielaborazione della realtà.
Sono previste relazioni periodiche, inviate ai Servizi Sociali e al Tribunale per i Minorenni che verificano il raggiungimento di autonomie personali, capacità relazionali e
la coerenza degli interventi rispetto al PEI.
- Le dimissioni: una volta che il Tribunale per i Minorenni, in collaborazione con i
Servizi Sociali invianti, ha definito il progetto di vita per il futuro del bambino, questo
viene accompagnato sia a ripercorrere i vissuti del suo percorso sia a prepararsi alla
nuova destinazione.
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Progetti per la tutela
dei minori e della famiglia
PRO

T
EZ

7

LA FENICE

IONE

Comunità educativa di accoglienza, a Oristano, per 10 bambini dai 6 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.

LA RONDINE
Appartamenti di 2a accoglienza, a Milano, per nuclei mamma-bambino provenienti da interventi psico/socioeducativi, cui serve un accompagnamento nel reinserimento sociale
e all’autonomia lavorativa e abitativa. Ogni appartamento ospita 2 nuclei in condivisione.

NIDI DI RONDINE

NEW

Progetto di 3a accoglienza a Milano per nuclei mamma-bambino ospitati in singoli appartamenti; è la fase successiva al progetto Rondine, perché la madre, già inserita in un percorso
di inserimento lavorativo, si sperimenta nell’autonomia abitativa con il/la figlio/a.

PROGETTO AFFIDO
Progetto di promozione e sostegno all’affido etero-familiare attraverso la sensibilizzazione, selezione, formazione di famiglie affidatarie e il sostegno educativo delle famiglie
durante i progetti di affido. Il progetto è attivo in Lombardia.

ZEROSEI
Comunità educativa di accoglienza, a Milano, per 9 bambini da 0 a 6 anni allontanati dalla famiglia d’origine per grave disagio familiare, incuria e abusi. Il progetto prevede interventi individualizzati di accudimento primario e attività ludico-ricreative ed educative.

LA BUSSOLA
Comunità educativa di accoglienza, in provincia di Pavia, per 10 bambini di 3-12 anni che
provengono da grave degrado familiare e sociale, spesso vittime di incuria o violenze.

GIOVANI IN CRESCITA
Appartamento per l’autonomia a Palermo, rivolto ad adolescenti e giovani (16-21 anni),
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perlopiù stranieri senza assistenza, bisognosi di inserimento socio-lavorativo nel territorio.
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AFFIDO ETEROFAMILIARE

Progetto Affido
Un’azione di grande responsabilità
e di enorme valore
per dare una seconda possibilità
a bambini e ragazzi
in difficoltà con
le famiglie d’origine

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

NUMERO UTENTI/BENEFICIARI

ANNO 2015

TOTALE ANNI 2006 - 2015

11

103

33+4*

103

AFFIDI CHIUSI

7

43

FAMIGLIE SENSIBILIZZATE

95

1.400 circa

CORSI DI FORMAZIONE EROGATI

2

27

FAMIGLIE FORMATE

15

162

NUOVI AFFIDI AVVIATI
AFFIDI IN GESTIONE

*solo Spazi Neutri
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PROGRAMMA
“EMERGENZA MINORI”

100

beneficiari
progetti Educazione

394

beneficiari
progetti Protezione

549

beneficiari
progetti Emergenza

924

beneficiari
progetti Sviluppo

4.193

beneficiari
progetti Migrazione

PROGETTI EM: 18
CITTÀ: 10
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BENEFICIARI
TOTALE

6.165

PROGRAMMA EMERGENZA MINORI

Introduzione
Dare a tutti i bambini le stesse opportunità di sviluppo
è l’obiettivo del
programma che
dedichiamo alle
emergenze sociali
nel nostro Paese

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 coinvolgere bambini e ragazzi sul territorio italiano. Abbiamo scelto di guardare alle periferie non solo come fonte di disagio ma come spazi dal potenziale inespresso, la cui rigenerazione sociale e il cambiamento passano attraverso un coinvolgimento dei cittadini (bambini e adulti) nelle decisioni che influenzeranno il loro presente e
futuro. Partendo dalla comprensione della complessità dei problemi che interessano i bambini
e le famiglie nelle periferie, il programma coniuga l’educazione e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti con la centralità delle reti territoriali come base del cambiamento, non
soltanto individuale ma anche collettivo. Il 2015 è stato caratterizzato dalla continuità rispetto
al lavoro avviato nel 2014 per contenere gli effetti della povertà sui bambini e sui ragazzi.

L’INTERVENTO
Il principio guida che ha orientato il nostro lavoro è stato l’equità: ridurre le disuguaglianze
nel benessere dei bambini, sia dal punto di vista economico sia in termini di educazione e
salute, al fine di garantire loro pieno accesso a opportunità di sviluppo cognitivo, emotivo
e sociale. Il nostro compito è stato quello di accompagnarli in percorsi che permettessero
loro di pensare al futuro con sguardo nuovo, con una posizione di possibilità, di fiducia, di
desiderio, di progettualità per se stessi, per la propria famiglia e la propria comunità. Consci
di questo ruolo, abbiamo approcciato povertà minorile, dispersione scolastica e migrazioni
incentrando i nostri interventi sull’empowerment, inteso come processo di sviluppo del
proprio potenziale ed espressione di capacità, e sulla partecipazione, intesa come coinvolgimento costante dei beneficiari in un processo “pro-attivo” capace di generare un miglioramento nella vita del singolo e della comunità di appartenenza. Anche nel 2015 i nostri
progetti hanno abbracciato una vasta gamma di tematiche, dalla dispersione scolastica
all’integrazione dei ragazzi stranieri, passando da vere e proprie emergenze umanitarie
come quella della crisi siriana o quella dei minorenni afghani in transito, utilizzando diversi
strumenti quali il circo sociale, lo sport, il ludobus e l’arte nelle sue varie espressioni.

I NOSTRI PROGETTI SONO IN PARTENARIATO CON:
Fondazione Progetto Arca, Associazione Arte in Tasca, Associazione Arti Girovaghe, Associazione Bayty Baytik, Associazione Nuova
Opportunità, Fondazione Giovanni Paolo II, Circo Corsaro, Istituto Comprensivo Statale Virgilio 4, CE.RE.SO. Centro Reggino di Solidarietà, Associazione L’altra Napoli Onlus, Lega Navale Italiana Sez. Napoli e Genova, Fondazione Patrizio Paoletti, Associazione Lievito
Onlus, Cooperativa Sociale Il Biscione, Arciragazzi, Rete PIDIDA Liguria, Centro Interculturale Mondoinsieme, Cooperativa Novamedia,
Comune di Venezia - Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo, Associazione Ideadonna, Associazione
Fran Fanon, Gruppo Abele, Ufficio Pastorale Migranti, Regione Lazio (capofila), ASL ROMA 1, OSP. S.Camillo Forlanini, Ass. Nosotras
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I progetti di Emergenza Minori
SVI

U
PPO

7

L

VARCARE LA SOGLIA
Progetto di contrasto alla povertà rivolto a famiglie, italiane e straniere e con minori a carico,
di Milano e Palermo. È un percorso di sostegno che mira a un cambiamento profondo nel nucleo familiare, valorizzando l’attivazione delle risorse interne con percorsi di empowerment.

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

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

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

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

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

PARTECIPAZIONE... e se i ragazzi governassero il quartiere?
Il progetto ha attivato un percorso di progettazione partecipata, stimolando nei ragazzi il
senso critico, la conoscenza del territorio, l’idea di collettività e di cittadinanza attiva. I ragazzi hanno elaborato e presentato alle istituzioni un progetto per la creazione di “Giardino
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di quartiere”, attualmente in fase di realizzazione.
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PROGRAMMA VARCARE
EMERGENZA
LA SOGLIA
MINORI
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#GRANDIABBASTANZA

IONE

Il progetto promuove la partecipazione di bambini e ragazzi, partendo da situazioni di conclamato disagio sociale e dalle periferie. L’intervento è basato sull’attivazione di 6 iniziative
di partecipazione diretta con adolescenti e preadolescenti in quattro municipi del comune di
Genova, rivolta all’individuazione e risoluzione con i ragazzi di specifiche istanze territoriali.

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

R

AZ
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TUTOR IN LINGUA MADRE

IONE

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

DIETRO LO SPECCHIO
Il progetto, attraverso l’utilizzo del digital story telling e la poesia visiva, ha il fine di
migliorare l’integrazione dei minorenni stranieri ricongiunti, approfondendo la relazione
adolescente-figura paterna e adolescente-figura materna.

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

T

EZ

4

SPORTELLO INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO MINORI AFGHANI

IONE

Progetto per tutelare i minorenni afghani in transito nella città di Roma attraverso la presenza di un’unità di strada che “agganci” i ragazzi, li informi sui loro diritti e sui rischi che
corrono e li orienti, accompagnandoli ai servizi di prima necessità presenti sul territorio.

MGF IN PIEMONTE : DIALOGARE IL PRESENTE PROTEGGERE IL FUTURO
Il progetto ha l’obiettivo di attivare strategie per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili (MGF), favorendo relazioni efficaci tra le comunità di migranti a
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rischio MGF e il personale socio-sanitario ed educativo. Il percorso è strutturato in tre fasi:
analisi del fenomeno attraverso focus group, approfondimento della tematica con il confronto di esperti e realizzazione di una guida al dialogo.

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE MGF
Progetto di ricerca e prevenzione delle MGF a Roma, in particolare con le donne delle comunità del Corno d’Africa. Sono stati attivati focus group con le 3 comunità di riferimento,
per sviluppare strategie comuni di prevenzione, e promosso percorsi sia formativi, per gli
operatori sanitari e del mondo scolastico, sia di sensibilizzazione per i ragazzi nelle scuole.

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

R
GE

1

EME

EMERGENZA TIBURTINA

NEW

NZA

Il progetto, attivato a seguito della situazione emergenziale creatasi a Roma nei pressi della
stazione Tiburtina per il forte flusso migratorio eritreo, ha avuto come obiettivo il sostegno
e il supporto a donne e minorenni sia da un punto di vista informativo sia socio-sanitario.
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Varcare la soglia

SVI

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

•

valorizzare la ri-attivazione delle risorse della famiglia

•

favorire lo sviluppo del potenziale dei bambini

Nel 2014 Fondazione L’Albero della Vita ha attivato nelle città di Milano e Palermo il progetto “Varcare la Soglia”.
L’intervento si concentra in aree delle città, le Zone 2 e 3 a Milano e allo Zen 2 a Palermo, dove la percentuale di
nuclei familiari in difficoltà risulta particolarmente elevata.
I destinatari delle attività sono tutti quei nuclei familiari, con minorenni a carico, sia italiani sia stranieri, che vivono
una condizione di esclusione sociale ed economica. Il progetto “Varcare la Soglia” presenta una strategia di risposta

CON LE FAMIGLIE, CONTRO LA POVERTÀ

ZEN 2

(Zona Espansione Nord)

MILANO

PALERMO
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basata su un approccio multifocale e integrato, intervenendo su vari livelli e cercando di lavorare in rete con le
altre realtà territoriali, raccordando i diversi tipi di interventi:
Nello specifico il progetto si articola su questi asset di lavoro:
•

sostegno materiale: è previsto un sostegno di tipo concreto, con la consegna ai beneficiari di un paniere mensile di beni di prima necessità;

•

sostegno socio-pedagogico: le famiglie vengono inserite in un percorso di tutoraggio durante il quale, con
il supporto delle figure educative professionali di riferimento, viene definito un progetto educativo famigliare. Quest’area di lavoro include diversi tipi di interventi, ovvero l’orientamento e l’accompagnamento
all’inserimento o al reinserimento lavorativo, la promozione umana e l’attivazione di percorsi di sostegno
scolastico, anche per adulti (conseguimento della licenza media, apprendimento e/o migliore conoscenza
della lingua italiana), l’organizzazione di laboratori rivolti ai bambini e di corsi di educazione sessuale e
accompagnamento alla nascita;

•

creazione di una rete di prossimità: percorsi di empowerment di gruppo e di comunità volti a sviluppare o rafforzare una rete di prossimità territoriale a sostegno delle famiglie, favorendo la nascita di una comunità educante.

•

orientamento alla formazione e al lavoro: inteso come capacità di trovare e mantenere un lavoro. Le famiglie
sono accompagnate in un percorso formativo e di orientamento che miri alla riqualificazione professionale e
culturale e solleciti alla ricerca attiva del lavoro.

Concludendo, l’esperienza progettuale ci conferma che la povertà delle famiglie non può essere affrontata solo con
un’attenzione alla mancanza di “cose”, ma necessita di un approccio che tenga in considerazione il funzionamento
della persona stessa in relazione al sé e ai propri contesti relazionali.
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PIANETA NUOVO

PROGRAMMA
“PIANETA NUOVO”
Fervono le attività
e le iniziative del
programma educativo che la Fondazione dedica ai
ragazzi delle scuole
elementari, medie
e superiori

Pianeta Nuovo è un programma di attività che dal 2006 si rivolge alle scuole di ogni
ordine e grado con progetti ispirati ai principi dell’educazione ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla cittadinanza mondiale e democratica. Negli anni il programma
ha coinvolto decine di migliaia di studenti e i relativi insegnanti in percorsi educativi appassionanti, volti a sensibilizzare i giovani alla possibilità di divenire essi stessi
“agenti di cambiamento”, alla luce di una concezione dei diritti umani intesi come
fattore di benessere personale e sociale: un benessere perseguito attraverso la partecipazione attiva di bambini e adolescenti.
Grazie ai progetti di Pianeta Nuovo, con azioni di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione condividiamo occasioni di crescita e di esperienza; sperimentiamo e pratichiamo percorsi didattici ed educativi; diamo vita creativamente a pratiche
alternative di responsabilità sociale; mettiamo in connessione e facciamo circolare
risorse, creando ponti di comunicazione tra le scuole e il mondo esterno e ponendo
le basi per una conoscenza e pratica dei diritti a livello locale e globale. Le attività
di Pianeta Nuovo spaziano dai laboratori scolastici ai percorsi formativi per docenti,
dagli incontri istituzionali alle iniziative di sensibilizzazione e advocacy, fino alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico.
Il programma mira pertanto a favorire l’apprendimento a vivere insieme in una società
democratica e multiculturale e a rendere capaci i discenti di acquisire le conoscenze e
le abilità per promuovere la coesione sociale, apprezzare la diversità e l’eguaglianza e
comporre disaccordi e conflitti in modo nonviolento. Con rispetto dei reciproci diritti,
per combattere tutte le forme di discriminazione e violenza.
Il programma anche nel corso del 2015 ha continuato a lavorare, agendo in un contesto
formale ma con modalità pratiche e aperture mutuate dall’ambito non-formale e informale, integrando le due anime principali: l’educazione allo sviluppo sostenibile (o educazione alla cittadinanza mondiale) e l’educazione socio-affettiva.
Infine, è da ricordare come, nel corso del 2015, si è voluto attivare in maniera più diretta un’area di cittadinanza democratica, basata principalmente sul diritto alla partecipazione e ascolto dei bambini e ragazzi, che ha visto per la prima volta prendere
vita un Comitato di ragazzi portavoce dei diritti, impegnato in un percorso volontario
di conoscenza e attivazione; così che siano proprio i ragazzi a cominciare a occuparsi
in prima persona del loro futuro.
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I progetti di
“Pianeta Nuovo”
EDU

CA

ZI
ONE

3

L’ORA DEI DIRITTI
È un progetto di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza mondiale e
si articola in cicli di attività con laboratori/percorsi progressivi volti a rivivere il proprio ambiente quotidiano alla luce del diritto, aprendosi anche a contesti geografici e
socioculturali differenti. Nella scuola primaria e secondaria inferiore il progetto consiste di 6 incontri che permettono, grazie all’immaginazione e al gioco, di incontrare
e conoscere realtà lontane, ascoltare le storie di altri e dare voce alla propria nell’ottica dei valori sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Parallelamente, gli incontri “One Day” mirano alla sensibilizzazione e all’approfondimento di tematiche di interesse collettivo, proponendosi come laboratori educativi
su specifici argomenti collegati ai diritti umani. Nella scuola superiore il progetto
ha invece attivato laboratori di “Debate Education”, promuovendo il confronto con
dispute e tornei incentrati sull’analisi e il dibattito, sempre di tematiche di forte attualità come diritti, ambiente, sicurezza e sostenibilità ambientale.

COSTELLAZIONE DELLE EMOZIONI
Il progetto relativo all’educazione socio-affettiva consiste di un lavoro specifico
sulle dinamiche individuali e relazionali all’interno dei gruppi; si vuole così favorire la comunicazione, la gestione positiva dei conflitti, la consapevolezza dell’importanza di un’autoeducazione, in particolare emotiva, per il miglioramento del
proprio ambiente di vita e un rispetto dei diritti che parta da una piccola grande
rivoluzione personale. Il progetto si è svolto nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado di Roma, Lamezia Terme e Catanzaro con percorsi della durata di un
quadrimestre o di un intero anno scolastico. Con gli alunni e gli insegnanti abbiamo esplorato le dinamiche relazionali del singolo e del gruppo, alla luce dell’idea
dell’intelligenza emotiva e utilizzando strumenti di facilitazione della comunicazione in classe come, per esempio, il Consiglio di Cooperazione.

PORTAVOCE DEI DIRITTI

NEW

È un progetto di educazione alla cittadinanza attiva e democratica ispirata ai prin-
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cipi sanciti dall’articolo 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adole-
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scenza. In particolare, si fonda sull’approccio partecipativo, dove le diverse azioni
progettuali trovano sbocchi concreti in azioni pratiche in cui esercitare le conoscenze, competenze e consapevolezze acquisite in un contesto diverso rispetto al laboratorio ordinario. La proposta principale, sviluppata a Roma e Lamezia, è consistita
nella creazione di “comitati” di lavoro autonomi di ragazzi; ispirati ai principi della
partecipazione, questi hanno “fecondato” di buone idee e buone pratiche i territori
di appartenenza e hanno acquisito gli strumenti utili per confrontarsi con ambienti
diversi da quello scolastico, anche a livello nazionale e internazionale.
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EUROPA
PORTOGALLO,
FRANCIA,
ROMANIA,
BULGARIA,
TURCHIA,
POLONIA,
MOLDAVIA,
ITALIA

ROMANIA,
MOLDAVIA,
BULGARIA,
POLONIA,
ITALIA
TITOLO PROGETTO
Family on the move
La famiglia
nella migrazione

TITOLO PROGETTO
Formazione per il
supporto alla famiglia
transnazionale GRUNDTVIG

BENEFICIARI
2.225
COSTO 2015
56.903 euro**

BENEFICIARI
500
COSTO 2015
4.891 euro**

FINANZIAMENTO
FADV + partner

FINANZIAMENTO
Commissione Europea

I PARTNER:
Polish Migration
Forum (Polonia);
Partners Bulgaria
Foundation (Bulgaria);
Alternative Sociale
(Romania); Child
Rights Information
Centers (Moldavia);
AssoMoldave (Italia)

I PARTNER:
Polish Migration Forum
(POL); Partners Bulgaria
Foundation (BUL); Alternative Sociale (ROM);
Teia Amiga Associação
(POR); Soleterre – Strategie di Pace Onlus (ITA);
Accompagnement,
Lieux d’accueil, carrefour éducatif et social
(FRA); Afyonkarashisar
Barosu (TUR)

Numero Paesi

8

Numero progetti

2

Numero beneficiari:
Costo totale 2015:

MIG

R
IONE

AREE TEMATICHE:

104.081 euro
AZ

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

2.725
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I progetti
in Europa
L’intervento di FADV in Europa è incentrato sul tema della famiglia transnazionale,
ovvero quella famiglia separata per motivi di lavoro, in cui il minore è affidato alla
cura di parenti o vicini di casa nel Paese d’origine. Dal 2009 FADV si occupa di approfondire le criticità legate alla migrazione delle famiglie e di supportarle attraverso
l’erogazione di servizi in loco. Parallelamente L’Albero della Vita ha portato avanti
un’azione di advocacy a livello nazionale ed europeo, attraverso l’organizzazione di
conferenze ed eventi e tramite la gestione del network www.childrenleftbehind.eu. In
particolare, attraverso i suoi progetti ha favorito un dibattito e un approfondimento
sul tema della famiglia nella migrazione, argomento ancora scarsamente considerato.
Grazie al coinvolgimento della comunità moldava, è stato avviato anche un lavoro di
network e sensibilizzazione delle comunità migranti in Italia, con l’obiettivo di fornire
strumenti utili per gestire la separazione tra genitori e figli.
MIG

R
AZ

2

FAMILY ON THE MOVE: PROTEZIONE DEI DIRITTI DELLE FAMIGLIE

IONE

Il programma mira a proteggere i diritti delle famiglie transnazionali che migrano
dall’Europa dell’Est a quella Centro-Meridionale. È attivo in 5 Paesi europei, si rivolge
alle famiglie coinvolte nella migrazione, ai caregiver (coloro che si occupano di un minore in assenza del genitore), agli operatori del sociale, agli insegnanti e alle autorità
locali. FADV promuove l’inclusione sociale dei gruppi più vulnerabili in Europa. Il programma prevede azioni in diversi ambiti: assistenza psicosociale diretta ai genitori e
ragazzi, consulenze legali, interventi di capacity building diretti a stakeholder pubblici
e privati, attività di advocacy rivolta alle istituzioni locali e nazionali, supporto diretto
alle famiglie e produzione di materiale didattico e formativo.
PROGRAMMA FORMATIVO AVANZATO PER IL SOSTEGNO
DELLA FAMIGLIA TRANSAZIONALE (PROGRAMMA CE GRUNDTVIG)
Il progetto Advanced Training Programme on Transnational Families Support desidera
migliorare la qualità delle reti sociali di welfare e, di conseguenza, delle condizioni di
vita delle persone coinvolte nel processo migratorio. Il progetto riunisce otto organizzazioni provenienti da sette Paesi membri che lavorano nel campo della migrazione e
che possiedono esperienza e competenze diverse. Alla fine del progetto è stato elaborato e pilotato un corso formativo per gli operatori del sociale.
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Family on the move:
protezione dei diritti delle famiglie
TITOLO ORIGINALE
Family on the move: protecting transnational family
rights in Europe

BENEFICIARI
Diretti: 210 minori, 345 genitori e caregiver, 970 stakeholders pubblici e privati, 700
membri della diaspora

PARTNER
• Polish Migration Forum
(Polonia); • Partners Bulgaria
Foundation (Bulgaria); • Alterenative Sociale (Romania);
• Child Rights Information
Centers (Moldavia); • AssoMoldave (Italia)

LOCALITÀ
Romania (Iasi), Moldavia
(30 province ), Bulgaria (Sofia
e Dupnitsa), Polonia e Italia

DURATA

Il programma Family on the move: protecting transnational family rights in Europe porta
l’attenzione dell’ente sulla tematica della migrazione in Europa, con un focus particolare al
fenomeno degli orfani bianchi e dei returning migrant, ragazzi che rientrano in patria dopo
un’esperienza all’estero. L’obiettivo principale del programma è 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 in alcune zone tra le più
povere d’Europa in Polonia, Bulgaria, Romania e Moldavia. In particolare l’intervento prevede
azioni di advocacy a livello nazionale e locale, sensibilizzazione della popolazione locale
sulle conseguenze della migrazione, rafforzamento delle competenze degli operatori sociali,
sostegno psico-sociale e assistenza legale a genitori migranti e caregiver.

FOCUS PAESI:
BULGARIA
• Advocacy con le istituzioni pubbliche sulle conseguenze della migrazione sui minori.
• Creazione di un centro nella città di Dupnitsa per fornire assitenza pisco-sociale a minori

1 anno

left behind (lasciati nel Paese di origine dai genitori emigrati), inclusi quelli che sviluppano

COSTO 2015

problematiche comportamentali, e garantire assistenza legale a genitori e caregiver.

56.903 euro**

COSTO PROGETTO

• Realizzazione di 4 cicli di workshop di sensibilizzazione sul tema della migrazione per

115.135 euro**

operatori sociali e scolastici.

FINANZIAMENTO

• Disseminazione delle buone pratiche sviluppate nel Paese.

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

POLONIA
• Advocacy verso le istituzioni pubbliche sulle conseguenze della migrazione sui minori,
produzione e presentazione alle autorità pubbliche di raccomandazioni per le politiche.
• Creazione di due siti web per fornire assistenza ai minori e ai genitori.
• Sensibilizzazione della diaspora polacca sulle conseguenze della migrazione sui minori.

ROMANIA
• Supporto sociale e materiale a minori coinvolti in eventi migratori e a returning migrant.
• Realizzazione di due centri giovanili in scuole nella città di Iasi.

MOLDAVIA
• Empowerment di insegnanti e psicologi in 30 province del Paese sulle conseguenze
negative della migrazione.
• Attività di sensibilizzazione e aggiornamento di 4 pubblicazioni sul tema per minori,
genitori, caregiver e operatori sociali.
• Attività di networking e di sensibilizzazione in Italia coinvolgendo enti pubblici e la
comunità moldava.
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2015
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Programma formativo avanzato
per il sostegno della famiglia transazionale
Il progetto è finanziato dal programma settoriale Grundtvig (2007-2013), della
TITOLO ORIGINALE
Advanced Training Programme on Transnational
Families Support
(GRUNDTVIG)

Direzione Generale Cultura, Istruzione e Gioventù della Commissione Europea, che
risponde alle esigenze di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di
istruzione degli adulti. L’idea del progetto nasce dalla volontà di affrontare in maniera

BENEFICIARI
500 stakeholder coinvolti
nell’assistenza nella protezione e nella formazione di
migranti e delle loro famiglie
nei Paesi di origine e di
accoglienza.

approfondita il tema della migrazione transnazionale, ovvero quella di durata

PARTNER
• Polish Migration Forum
(Polonia); • Partners
Bulgaria Foundation (Bulgaria); • Alternative Sociale
(Romania); • Teia Amiga
Associação (Portogallo);
• Soleterre – Strategie di
Pace Onlus (Italia); • Accompagnement, Lieux d’accueil,
carrefour éducatif et social
(Francia); • Afyonkarashisar
Barosu (Turchia)

lasciato alle cure di vicini di casa o parenti nel Paese di origine;

LOCALITÀ
Italia, Portogallo, Francia,
Polonia, Bulgaria, Romania,
Turchia

definita e nella quale il migrante mantiene forti legami con la comunità di origine.
La migrazione transnazionale genera un forte impatto su:
- il nucleo familiare: separazione di uno o entrambi i genitori dal minore che viene
- la comunità locale: nuove emergenze sociali, nuove strategie (es. care-drain)
Il progetto si propone di analizzare i fattori critici relativi alla famiglia transnazionale
e di identificare le competenze richieste agli operatori del settore al fine di creare
un’opportunità formativa ad hoc per chi lavora con le famiglie transnazionali in Europa.

ATTIVITÀ DI PROGETTO
• Fase di ricerca e mappatura dei servizi e dei bisogni formativi degli stakeholder
pubblici e privati che lavorano con la famiglia nella migrazione • Incontri nazionali con
stakeholder pubblici e privati e visite sul campo. Focus allo scambio di buone pratiche e

DURATA
2 anni

metodologie • Formulazione del corso • Test del corso in pilot group.

COSTO 2015

preziosa collaborazione di Maurizio Ambrosini, Professore dell’Università degli Studi di

4.891 euro**

COSTO PROGETTO

L’elaborazione del corso formativo (ATP - Advanced Training Programme) ha visto la
Milano ed esperto delle migrazioni. L’ATP permette ai discenti di scegliere tra una varietà

15.000 euro**

di strumenti di apprendimento come l’analisi di casi-studio, il brainstorming, il team

FINANZIAMENTO
Commissione Europea

building, i video, i giochi di ruolo, la condivisione di esperienze, la discussione aperta.

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

La formazione è stata suddivisa in 2 percorsi e 7 moduli:

I moduli sono stati testati dai partner in gruppi di 10-20 persone.
Percorso A – Paesi d’origine
1.A - Assistenza psico-sociale ai bambini lasciati nel Paese di origine
2.A - Genitorialità per le famiglie separate dalla migrazione
3.A - Impatto economico ed emotivo della migrazione dei giovani sugli anziani
Percorso B - Paesi d’accoglienza
1.B - Servizi integrati al processo di riunificazione familiare
2.B - Regolarizzazione attraverso il matrimonio
3.B - Migrazione, maternità e trafficking: il miglioramento dei programmi di assistenza
destinati ai genitori, vittime della tratta
4.B - Ruolo delle rimesse nelle dinamiche delle famiglie transnazionali
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AFRICA

KENYA
PROGETTI
4
BENEFICIARI
19.300
COSTO 2015
266.455 euro**
I LUOGHI
Nairobi,
Contea di Samburu
FINANZIAMENTO
FADV + apporto partner,
Caritas Italiana, CEI
I PARTNER:
Provide International,
Collective Community
Action (CCA), Tangaza
University College of
Nairobi,, Università degli
Studi di Padova - Centro
interdipartimentale di
Pedagogia e Psicologia
dell’Infanzia (CIPPI),
Department of Children
Services, Department of
Probation and Aftercare
Services, National Drought Management Authority (NDMA), LVIA (Lay
Volunteer International
Association), Missionari
Yarumal, Liveinslums

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

Numero Paesi

1

Numero progetti

4

Numero beneficiari:
Costo totale 2015:

447.939 euro
PRO

SVI

T

L
U

IONE

PPO

EZ

AREE TEMATICHE:

19.300
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Progetti in Africa
Nel Paese africano uno dei principali settori d’intervento è la protezione dei minori. In
Kenya Fondazione L’Albero della Vita sta, infatti, supportando numerosi centri per minori
e sta lavorando in strettissima collaborazione con i dipartimenti e le autorità locali. L’obiettivo del progetto è migliorare l’accoglienza dei bambini/giovani di età 0-16 anni. Questi
beneficiari sono definiti “in conflitto con la legge”, condannati, cioè, dal giudice per crimini
più o meno gravi, e inseriti in un percorso riabilitativo triennale. Molti di loro, in realtà,
sono solo ragazzi di strada, orfani e migranti dalle campagne. Gli istituti per minori in cui
è attiva la Fondazione presentano delle carenze enormi. Gli operatori che vi lavorano non
sono numericamente sufficienti, né adeguatamente preparati e competenti per svolgere
quel ruolo importante. Anche le infrastrutture sono scadenti e il sistema di reintegro dei
minori nelle proprie famiglie d’origine, al termine del percorso riabilitativo, è molto debole.
Un altro ambito particolarmente importante nell’intervento de L’Albero della Vita in Kenya
è quello della sicurezza alimentare nel nord del Paese, per la precisione nella Contea Samburu, una zona definita arida e semiarida (ASAL - Arid and Semi Arid Land). L’intervento
della Fondazione mira, quindi, a rafforzare la capacità delle comunità locali di produrre
cibo, di accedere all’acqua e di essere più preparate nell’affrontare in modo autonomo le
ricorrenti emergenze della zona. Altri due settori di intervento sono quello dell’agricoltura
urbana (con sviluppo di micro-attività commerciali) e quello sanitario in contesti degradati,
come le baraccopoli di Mathare e Korogocho, nella capitale Nairobi.
PRO

T
EZ

2

IONE

PROTEZIONE DEI MINORI VULNERABILI E IN CONFLITTO CON LA LEGGE
Programma negli istituti governativi della giustizia minorile volto a migliorare la qualità
dei servizi forniti dentro i centri e a rendere efficace il sistema di reintegro dei beneficiari.

SOPRAVVIVENZA MATERNO-INFANTILE
Il progetto prevede sostegno a due cliniche, servizi di prevenzione della mortalità materno-infantile, attività di formazione e sensibilizzazione su salute sessuale e riproduttiva.

SVI

L
U
PPO

2

SICUREZZA ALIMENTARE NEGLI SLUM DI MATHARE E KOROCOHO, NAIROBI
Il progetto lavora sul rafforzamento della sicurezza alimentare in aree degradate attraverso lo sviluppo dell’agricoltura urbana e dell’economia familiare e la diffusione delle
buone pratiche igienico-sanitarie e ambientali.

RAFFORZAMENTO DELLA RESILIENZA NELLA CONTEA SAMBURU
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Interventi su base comunitaria per accrescere le capacità di gestione delle siccità, rafforzare la sicurezza alimentare e salvaguardare l’ambiente delle comunità pastorali.
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Protezione dei minori vulnerabili
e in conflitto con la legge - Nairobi e Kiambu, Kenya
In Kenya povertà e disuguaglianze hanno conseguenze gravissime sull’infanzia e i
TITOLO ORIGINALE
Rafforzamento della
componente pedagogica
e della formazione professionale come strumenti
di protezione dei minori
vulnerabili e in conflitto
con la legge in Kenya
BENEFICIARI
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
Finali:
circa 40.000 bambini,
bambine, ragazzi e ragazze
in 10 anni
PARTNER
• Collective Community
Action (CCA)
• Tangaza University College
of Nairobi
• Università degli Studi di
Padova (UNIPD) - Centro
interdipartimentale di Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia (CIPPI)
• Department of Children
Services
• Department of Probation
and Aftercare Services
LOCALITÀ
Contea di Nairobi e Kiambu
DURATA
15 mesi

numeri lo dimostrano: 3,6 milioni di orfani, 25-30% di casi di abbandono scolastico
primario e 1,2 milioni di giovani esclusi dalla scuola.
Sulle famiglie spesso grava la somma di diversi fattori di rischio, quali il costo della
vita, la disoccupazione, lo sgretolamento di legami tradizionali, alcuni gravi patologie
come l’HIV/AIDS; tutto ciò le rende incapaci di garantire ai figli dei diritti essenziali
come l’istruzione e la salute. Etichettati come “spazzatura”, esclusi dai 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%).
Per far fronte a questa situazione, il progetto si rivolge a otto istituti governativi per minori
in conflitto con la legge presenti nell’area di Nairobi con l’obiettivo di rafforzare e migliorare
la qualità dei servizi forniti ai beneficiari attraverso la creazione e l’implementazione di
moduli formativi pedagogici rivolti ai caregiver, ovvero agli operatori incaricati della
cura dei minori. Tra questi otto centri, in particolare, sono stati identificati un centro di
custodia cautelare e una scuola governativa di riabilitazione femminile all’interno dei
quali agire su due fronti: da una parte rafforzare le possibilità di formazione professionale
per i minori ospiti; dall’altra potenziare il processo di reintegro e reinserimento socioprofessionale del minore dopo la conclusione del suo percorso di riabilitazione, ponendo
grande attenzione alla “messa in rete” del beneficiario affinché trovi concrete possibilità
di studio o praticantato una volta uscito dall’istituto. Particolare attenzione è stata rivolta
a bambini con problematiche speciali; per loro è stata supportata la creazione di una rete
di partner locali specializzati cui riferire casi di disabilità o vittime di violenze di genere.

COSTO 2015
75.411 euro**
COSTO PROGETTO
212.445 euro **
FINANZIAMENTO
FADV + apporto partner
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione amministrativa.
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Sicurezza alimentare
nelle baraccopoli - Nairobi, Kenya
Mathare e Korogocho sono tra le baraccopoli più grandi di Nairobi. Si tratta di
TITOLO ORIGINALE
Sicurezza alimentare negli
slum di Mathare e Korogocho - Nairobi, Kenya
BENEFICIARI
Diretti: 700 giovani adulti
(350 uomini e 350 donne),
8.200 bambini (4.920
bambini e 3.280 bambine)
e 2.800 parenti appartenenti al nucleo familiare dei
beneficiari
Finali: 650.000 persone
(circa 390.000 donne,
260.000 uomini) che vivono negli slum dove si svolge
l’iniziativa e che, pur non
partecipando direttamente
alle attività, sono oggetto di
trasferimento di conoscenze alimentari e tecniche
produttive grazie alle metodologie utilizzate
PARTNER
• Collective Community
Action (CCA)
• Liveinslums
LOCALITÀ
Baraccopoli di Mathare e
Korogocho - Nairobi - Kenya
DURATA 24 mesi
COSTO 2015
62.381 euro**
COSTO PROGETTO
239.250 euro **
FINANZIAMENTO
• Conferenza Episcopale
Italiana – Comitato per gli
Interventi Caritativi a favore
del Terzo Mondo
• FADV • Apporto partners

insediamenti del tutto sovraffollati, insicuri e malsani, dove le infrastrutture e i servizi
alla persona sono totalmente insufficienti a soddisfare i bisogni della popolazione.
In tali contesti gli abitanti soffrono ancora di gravi problematiche, in particolare è
serio il livello di insicurezza alimentare e nutrizionale. Inoltre, mancano i mezzi di
sostentamento e le attività che possano garantire entrate economiche sufficienti
per un benessere continuativo per le famiglie. Infine, sono diffuse le malattie legate
all’insalubrità ambientale, alla dieta e alle pratiche igienico-sanitarie inadeguate.
Il progetto lavora sui tre fattori chiave che sono maggiormente legati al tema
della sicurezza alimentare: l’agricoltura urbana, l’economia familiare e le pratiche
igienico-sanitarie e ambientali.
Il primo risultato del progetto è, infatti, l’aumento delle capacità dei beneficiari
di produrre cibo attraverso l’introduzione e il rafforzamento di pratiche
agricole urbane ecologiche, cui affiancare sistemi di allevamento e itticoltura.
Contestualmente alla creazione di orti urbani, il progetto si propone di installare
sistemi idrici per garantire l’irrigazione con continuità.
Il secondo risultato si concentra sul potenziamento delle micro-attività generatrici
di reddito, il che consente di lavorare in modo diretto sull’aumento dell’economia
familiare. In questo senso la dimensione produttiva del progetto - parallela all’attività
agricola - si concretizza nell’introduzione negli slum di nuove attività quali la
produzione di manufatti di bambù e artigianato locale.
Parallelamente alla dimensione agricola e produttiva, come terzo obiettivo il
progetto intende agire sulla sfera sociale e culturale della popolazione beneficiaria:
vengono introdotte buone pratiche igienico-sanitarie e sane abitudini alimentari al
fine di migliorare le condizioni dei beneficiari, un aspetto importante che, all’interno
di una baraccopoli, si traduce in un maggiore rispetto per l’ambiente di vita ed è in
grado di arrestare il degrado ambientale.

(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione amministrativa.
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AMERICA LATINA
E CARAIBI

HAITI
PROGETTI
5
BENEFICIARI
16.390
COSTO 2015
72.009 euro**
I LUOGHI
Port-au-Prince
FINANZIAMENTO
FADV + Partner
I PARTNER:
Fraternità Francescana
Missionaria; Nunziatura
Apostolica a Haiti

PERÙ
PROGETTI
4
BENEFICIARI
3.103
COSTO 2015
228.340 euro**
I LUOGHI
Regioni di Loreto
e Ancash
FINANZIAMENTO
FADV + CE + CEI + FIP
+ Partner
I PARTNER:
Junta de Desarollo Distrital de Pamparomás
(JDDP);
Municipalidad Provinvial de Huylas;
ONG ANDES Asociasion
Andina de Desarollo
Sostenible ; ANPE
Asociación Nacional de
Productores Ecológicos
del Peru; Universidad
Antonio Ruiz de Montoya; Red de Municpalidades Rurales del Peru
(REMURPE); SLOW
FOOD; Capital Humano
y Social; Centro di
Salute di Nauta;

2

Numero progetti

9

Numero beneficiari:
Costo totale 2015:

528.214 euro
PRO

SVI

L

U

T

PP

O

IONE

AREE TEMATICHE:

19.493
EZ

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

Numero Paesi
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Progetti in America Latina e Caraibi
In Perù ci occupiamo di sviluppo locale, sicurezza alimentare, sanità e lotta alla tratta di
esseri umani. Si lavora soprattutto nella regione dell’Ancash dove rafforziamo la filiera di un
lupino andino per favorire lo sviluppo territoriale di 400 famiglie contadine in estrema povertà. Negli sperduti villaggi dell’Amazzonia peruviana abbiamo poi implementato un progetto
sanitario di telemedicina, installando una rete intranet che collega i villaggi all’ospedale più
vicino, a volte distante anche 5 giorni di viaggio; con una webcam ora si fanno visite online per
capire se è necessario recarsi in ospedale. Ad Haiti, dove siamo presenti dal 2010, continuiamo
a sostenere l’unica clinica di Waf Jeremie, baraccopoli degradata e violenta della capitale. Il
nostro intervento ha un focus particolare sulla salute materno-infantile. La Fondazione contribuisce inoltre a gestire il centro di accoglienza per bambini svantaggiati (oltre 100 bambini
orfani di 0-12 anni) che hanno perso i genitori per l’AIDS o la mamma durante il parto o per
morte violenta. Infine, nel 2015 è cominciato il Sostegno a Distanza.
SVI

COMUNITÀ ANDINE IN CAMMINO – PERÙ

L
U
PPO

3

Il progetto crea un modello di produzione e consumo sostenibile che assicuri l’aumento
del reddito e la sicurezza alimentare nel distretto rurale di Pamparomás.

DONNE ANDINE IN CAMMINO: PROMOZIONE DEL TARWI - PERÙ
Per migliorare l’economia delle famiglie andine della provincia di Huaylas rafforzando il
ruolo socio-economico della donna nella produzione e vendita del tarwi.

RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE DEMOCRATICA - PERÙ

NEW

Finanziato dalla Commissione Europea, per ridurre povertà ed esclusione sociale nelle Ande.

PRO

TELEMEDICINA: ASSISTENZA IN RETE PER LE COMUNITÀ AMAZZONICHE - PERÙ

T
EZ

6

Rafforzamento del sistema di telemedicina installato da FADV nel centro di salute di Nau-

IONE

ta, con formazione dello staff medico e dei promotori di salute delle comunità fluviali.

AIUTO ALLA POPOLAZIONE NEGLI SLUM DI WAF JEREMIE (FASI III E IV) - HAITI
Assistenza medica alla popolazione dello slum di Waf Jeremie. FADV sostiene la clinica
San Franswa, gestita da Suor Marcella Catozza, unico presidio medico gratuito dell’area.

UNA NUOVA ACCOGLIENZA PER I BAMBINI DI WAF JEREMIE - HAITI
Supporto al centro Kay Pe’ Giuss che accoglie 100 minori e impiega uno staff di 50 persone.

TUTELA E CURA DELL’INFANZIA NEL CENTRO “KAY PE’ GIUSS” - HAITI

NEW

Progetto finanziato da Caritas italiana per il rafforzamento della tutela dei minori.
Focus sul rafforzamento delle competenze degli operatori del centro.

SOSTEGNO A DISTANZA: DIRITTO ALLA SCOLARIZZAZIONE - HAITI

NEW

L’obiettivo del programma è garantire il completamento del ciclo scolastico primario di
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90 minori svantaggiati, abitanti dello slum di Waf Jeremie.
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Donne Andine in cammino:
promozione del tarwi - Perù
Da ottobre 2014 L’Albero della Vita implementa il progetto nella provincia di Hualyas
TITOLO ORIGINALE
Donne Andine in cammino:
promozione della produzione del tarwi nei mercati
nazionali ed internazionali
nel quadro di uno sviluppo
sostenibile

con l’obiettivo di rafforzare il ruolo socio-economico delle donne nella produzione e
commercializzazione del tarwi, un lupino andino dall’alto contenuto proteico. Il progetto
è finanziato dal Fondo Italo-Peruviano, fondo creato per la conversione del debito estero
tra il Perù e l’Italia.

BENEFICIARI
Diretti: 120 donne e 280
uomini contadini della zona
d’intervento, 100 funzionari
e impiegati pubblici della
Municiplaità Provinciale di
Hualyas.

Lo scopo del progetto è quello di aumentare l’introito economico di 400 famiglie contadine

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

Nazionale di Produttori Ecologici del Perù, la Rete di Municipalità Urbane e Rurali del Perù,

grazie al miglioramento della produzione del tarwi con tecniche agro-ecologiche e la
promozione e vendita del prodotto a livello locale, nazionale e internazionale.
Il progetto è sviluppato in partenariato con la Municipalità di Huaylas, la Associazione
l’Università Antonio Ruiz de Montoya e Slow Food.
Il progetto ha una forte componente di genere; le donne andine partecipano all’economia
familiare esercitando un ruolo notevole nel lavoro agricolo, così come in quello domestico.
Ciononostante sono fortemente sottovalutate dal punto di vista economico; rispetto agli
uomini le donne hanno un accesso più limitato alla terra, al credito e alla formazione e la
loro partecipazione alla commercializzazione si limita a piccole quantità in mercati poco
redditizi. Per questo motivo il progetto vuole rafforzare il ruolo economico delle donne
andine e promuove la partecipazione attiva delle contadine beneficiarie.
Grazie al progetto e al supporto di ANPE, l’associazione nazionale dei produttori

LOCALITÀ
Provincia di Huaylas,
Ancash, Perù

ecologici, i contadini beneficiari produrranno il tarwi in modo agroecologico e

DURATA
2 anni

quindi potranno vendere il prodotto nei principali mercati e fiere a livello regionale e

COSTO 2015
196.480 euro**

riusciranno in questo modo a ottenere una certificazione di prodotto agroecologico,
nazionale. Inoltre, i contadini hanno potuto partecipare alle più importanti fiere dedicate
al cibo in Perù (Mistura 2015) e in Italia (EXPO 2015). Inoltre, Slow Food, partner del

COSTO PROGETTO
560.662 euro **

progetto, ha promosso la creazione di un Presidio Slow Food del tarwi nella provincia di

FINANZIAMENTO
Fondo Italo Peruviano

grazie a questo progetto la Fondazione L’Albero della Vita sta promovendo il prodotto

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

Huaylas al fine di salvaguardare il prodotto autoctono e di valorizzare il territorio. Infine,
a livello internazionale, soprattutto in Italia, cercando aziende e distributori interessati
a vendere un prodotto che, per l’alto contenuto proteico, potrebbe essere considerato
un ingrediente perfetto nelle diete vegetariane o vegane.
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Aiuto alla popolazione
negli slum di Waf Jeremie, fase III - Haiti
La zona di attuazione del progetto è Waf Jeremie, una bidonville che ospita circa
TITOLO ORIGINALE
Supporto alla popolazione
di Waf Jeremie, Fase III

50.000 persone in abitazioni di mattoni e tetto in lamiera, ovvero baracche costruite
negli anni Sessanta in modo spontaneo dalle famiglie di ex contadini emigrati a Port-

BENEFICIARI
5.000 bambini e 3.000
adolescenti e adulti
che hanno la Clinica
San Franswa come
unico accesso
all’assistenza medica

au-Prince in cerca di un’occupazione nelle fabbriche manifatturiere.

PARTNER
• Fraternità Francescana
Missionaria; • Nunziatura
Apostolica ad Haiti

servizi igienico-sanitari) e il tasso di disoccupazione è molto elevato. Il contesto è

Il degrado e l’esclusione sociale, che caratterizzavano Waf Jeremie anche prima
del

grave terremoto del 2010, sono sempre gli stessi. La popolazione, infatti,

non ha accesso ai diritti fondamentali (acqua, cibo, istruzione, assistenza medica,
caratterizzato da una violenza diffusa e da situazioni di insicurezza alimentare.
Il progetto intende, quindi, fornire assistenza medica gratuita alla popolazione

LOCALITÀ
Baraccopoli di Waf Jermie,
Cité Soleil, Port-au-Prince

della bidonville. In particolare, con la FASE III del progetto viene rafforzato il lavoro

DURATA
1 anno

unico presidio medico presente nella zona.

COSTO 2015

della suora missionaria, Suor Marcella Catozza, che gestisce la Clinica San Franswa,
Il progetto permette di assicurare il necessario equipaggiamento alla clinica e ne

10.009 euro**

sostiene i costi per la normale attività di assistenza medica e sanitaria alla popolazione.

COSTO PROGETTO

Inoltre, si provvede alla formazione dello staff sanitario che gestisce la clinica e

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

che è composto da dottore, infermiere, ostetriche, personale paramedico e logista.
Inoltre, il progetto sostiene il Programma di Nutrizione, fornendo RUTF (Ready to
Use Therapeutic Food), ovvero cibi terapeutici pronti all’uso, ai bambini in stato di
denutrizione. Nell’ambito del programma la clinica fornisce supporto nutrizionale e
formazione ai genitori. In ultimo, il progetto si occupa della promozione dei diritti
dei bambini, coinvolgendo e motivando i ragazzi residenti nella baraccopoli e
sviluppando attività per la prevenzione della violenza sui bambini.
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ASIA

INDIA
PROGETTI
15
BENEFICIARI
94.665

MYANMAR

COSTO 2015
519.708 euro***

PROGETTI
2

I LUOGHI
West Bengal, Assam,
Orissa

NEPAL

BENEFICIARI
1.708

PROGETTI
1

FINANZIAMENTO
FADV + Missione
Calcutta
I PARTNER:
Andrewspalli Centre
for Integrated Development (ACID), Don Bosco
Development Society,
Nishtha, Pally Unnayan
Samity (PUS), Santa Teresa Regional Vicariate
of Carmelite Fathers,
Rural Aid (RA), Rajarhat
PRASARI, Centre for
Development Service
(CDS), Social Empowerment And Agriculture
Development Agency
(SEADA), Gramya Vikash
Mancha (GMV), Sanlaap
e Dhagagia Social Welfare Society (DSWS)

COSTO 2015
21.157euro**

BENEFICIARI
4.239

I LUOGHI
Kayin State

COSTO 2015
30.000 euro**

FINANZIAMENTO
FADV

I LUOGHI
Distretto di Lalitpur

I PARTNER:
Phyu Sin Saydanar
Action Group (PSSAG)

FINANZIAMENTO
Caritas Italiana
I PARTNER:
Nepal Don Bosco Society (NDBS)

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

Numero Paesi

3

Numero progetti

18
100.612

Numero beneficiari:

1.074.481 euro

Costo totale 2015:
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Progetti in Asia
La strategia di Fondazione L’Albero della Vita in India per l’anno 2015 è stata improntata
all’implementazione di tre settori di intervento: educazione, protezione e sviluppo. Una decisione nata dall’idea di coniugare la protezione e l’educazione del bambino con interventi che
favoriscano il miglioramento delle condizioni di vita di tutta la comunità. Questo perché la
Fondazione è consapevole di quanto sia necessario sostenere e proteggere il bambino, la sua
crescita, il suo diritto a un futuro migliore – aspetti che potrebbero essergli preclusi a causa
della povertà e dell’esclusione sociale. Altrettanto indispensabile è lavorare con le famiglie e
le comunità affinché, con le proprie forze, riescano a costruirsi autonomamente questo avvenire da offrire ai bambini. Nell’ambito della protezione abbiamo continuato a impegnarci nel
lavoro presso le scuole e nei centri, con un programma di Sostegno a Distanza che si articola
sostanzialmente su 3 pilastri: educazione, nutrizione e salute. Abbiamo poi rinnovato il nostro
sforzo nella protezione dei bambini più vulnerabili affrontando i temi della disabilità, delle
spose-bambine e del traffico dei minori. Il 2015 in Asia è stato, infine, caratterizzato da un
intervento in emergenza, quello che la Fondazione ha realizzato in Nepal in seguito al terremoto di aprile, e da un programma di preparazione all’emergenza in India particolarmente
efficace per contrastare l’avvento di calamità naturali quali siccità e alluvioni.
EDU

C

8

AZ

SOSTEGNO EDUCATIVO E SANITARIO

IONE

PER I BAMBINI VULNERABILI – INDIA (7 PROGETTI)
Attraverso il Sostegno a Distanza, i progetti creano le condizioni affinché i bambini vulnerabili possano completare gli studi e ricevere supporto nutrizionale e medico.

RIABILITAZIONE DELLE SCUOLE NELLA TOWNSHIP DI HPAPUN – MYANMAR

NEW

Attraverso la riabilitazione delle scuole in 7 villaggi della Township di Hpapun, il progetto
intende aumentare la frequenza scolastica dei bambini.

3

PRO

T
EZ

IONE

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

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

RAFFORZAMENTO COMUNITARIO TRAMITE CHILD PROTECTION - MYANMAR
Il progetto intende rafforzare la protezione dell’infanzia presso le comunità della Town-
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ship di Hpapun attraverso la mobilitazione sociale e il rafforzamento della società civile.
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ASIA - I PROGETTI

SVI

L
U
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2

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE
E DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO – ASSAM, INDIA
Il progetto vuole migliorare l’accesso a fonti d’acqua sicura per le popolazioni di Karbi, in Assam, al fine di prevenire l’insorgere e il propagarsi di malattie legate ad acqua contaminata.

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE IN ESTREMA POVERTÀ
NELL’AREA DELLE SUNDARBANS – BENGALA OCCIDENTALE, INDIA
Il progetto sostiene 900 famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà nel rafforzamento e nella diversificazione dei loro mezzi di sussistenza e delle fonti di reddito.
EME

R

5

GE

PREVENZIONE E REAZIONE AI DISASTRI NATURALI

NZA

NELLE COMUNITÀ DI KENDRAPADA – ORISSA, INDIA
Il progetto rafforza le capacità di preparazione e prevenzione dei rischi legati ai disastri
naturali nelle comunità più vulnerabili, con particolare attenzione ai bambini.

PREVENZIONE E REAZIONE AI DISASTRI NATURALI
NELLE COMUNITÀ DELLE SUNDARBANS – BENGALA OCCIDENTALE, INDIA
Il progetto rafforza le capacità di preparazione e prevenzione dei rischi legati ai disastri
naturali nelle comunità più vulnerabili, con particolare attenzione ai bambini.

PREVENZIONE E REAZIONE AI DISASTRI NATURALI
NELLE COMUNITÀ DI BALASORE – ORISSA, INDIA
Il progetto rafforza le capacità di preparazione e prevenzione dei rischi legati ai disastri
naturali nelle comunità più vulnerabili, con particolare attenzione ai bambini.

SISTEMI CHILD-FRIENDLY PER LA RIDUZIONE
DEL RISCHIO DI DISASTRI NATURALI – ASSAM, INDIA
Il progetto rafforza le capacità di preparazione e prevenzione dei rischi legati ai disastri
naturali nelle scuole e sviluppa piani di emergenza insieme ai bambini.

ASSISTENZA NELLE SCUOLE COLPITE DAL TERREMOTO - NEPAL

NEW

Il progetto supporta 16 scuole del distretto di Lalitpur fortemente colpito dal terremoto
dell’aprile 2015, attraverso supporto educativo, psicosociale e nutrizionale.
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Sostegno educativo
e sanitario per i bambini vulnerabili - India
Da diversi anni Fondazione L’Albero della Vita realizza un programma di Sostegno
TITOLO ORIGINALE
Sostegno educativo e
sanitario per i bambini
vulnerabili – India

a Distanza negli stati indiani del Bengala Occidentale e dell’Assam. Nel 2015 i
progetti del programma attivi sono stati sette, realizzati da altrettanti partner locali.

BENEFICIARI
2.865 bambine, bambini
e le loro famiglie

L’obiettivo del programma è prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e promuovere

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

condizione di povertà ed esclusione sociale. Per la durata dell’anno scolastico 2015

LOCALITÀ
Stati del Bengala Occidentale e Assam - India
DURATA 12 mesi

COSTO 2015

il completamento della scuola secondaria di bambini provenienti da famiglie in
il progetto ha, quindi, sensibilizzato le famiglie sull’importanza dell’istruzione e le ha
aiutate economicamente ad aﬀrontare i costi legati alla scuola (tasse, libri, materiale
scolastico e divise). Inoltre, grazie a un programma di doposcuola e di tutoring per
la preparazione degli esami, i bambini hanno potuto migliorare il proprio rendimento
scolastico, riducendo di conseguenza il rischio di bocciature.
Nella sua componente sanitaria, il progetto si è proposto di migliorare lo stato di salute
dei bambini sostenuti, al ﬁne di supportare il loro pieno sviluppo ﬁsico e cognitivo.

359.464 euro**

Oltre a fornire sostegno alimentare ai bambini che frequentano i Centri in cui è attivo

COSTO PROGETTO

il doposcuola, sono stati assicurati check-up medici regolari per monitorare lo stato di

375.432 euro**

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

salute dei bambini e fornire medicine e cure in caso di bisogno. Ultimo ma non meno
importante, il progetto continua a diffondere tra i bambini le regole e buone pratiche in
materia di igiene, trasmissione delle malattie e gestione dell’acqua.

Assistenza nelle scuole colpite dal terremoto - Nepal
TITOLO ORIGINALE
Assistenza umanitaria nelle
scuole del distretto di Lalitpur colpite dal terremoto

del quale hanno perso la vita più di 8.000 persone e ne sono rimaste ferite oltre 21.000.
Tramite il suo partner locale, Nepal Don Bosco Society, la Fondazione L’Albero della Vita è

BENEFICIARI
4.239 bambine e bambini
e le loro famiglie

intervenuta in 16 scuole governative di 7 Village Development Committees del Distretto di

PARTNER
Nepal Don Bosco Society

1) Attività di supporto psicosociale ed educativo per i bambini delle scuole, sotto shock a

LOCALITÀ
Distretto di Lalitpur - Nepal

sportivi di calcio e pallavolo, laboratori di musica), distribuzione di materiale educativo

DURATA
9 MESI

COSTO 2015
30.000 euro**

COSTO PROGETTO
30.000 euro**
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Il progetto è stato avviato in seguito al terremoto avvenuto in Nepal il 25 aprile 2015, a causa

FINANZIAMENTO
Caritas Italiana
(**) esclusi costi di gestione amministrativa, coordinamento.

Lalitpur, fortemente colpito dal sisma. L’intervento si è sviluppato su tre componenti.
causa del terremoto, attraverso lezioni sul superamento del trauma, attività ricreative (tornei
(quaderni, zaini, penne, matite, etc.) altrimenti perduto a causa del terremoto. 2) Attività
di supporto nutrizionale ai bambini delle scuole. Dopo un’attenta valutazione da parte di
medici specialisti delle condizioni di malnutrizione dei bambini, a 1.000 di loro, classificati in
condizione severa e moderata, sono stati distribuiti pasti quotidiani e multivitaminici.
3) Attività di promozione di pratiche igieniche e campagne di sensibilizzazione presso
le scuole e, in generale, nelle comunità per raggiungere il maggior numero di persone. In
seguito al terremoto, infatti, le condizioni igieniche e sanitarie si sono parecchio deteriorate.
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Prevenzione e reazione
ai disastri naturali– India
TITOLO ORIGINALE
Prevenzione e reazione
ai disastri naturali– India

BENEFICIARI

Nel 2015 Fondazione L’Albero della Vita ha attivato un programma di gestione del
rischio di disastri naturali (alluvioni, siccità, cicloni) in tre Stati indiani tra i più esposti
alle calamità di questo tipo: Assam, Orissa e Bengala Occidentale. Sono stati realizzati

76.100 persone

4 progetti, implementati da altrettanti partner locali. L’obiettivo del programma è

PARTNER

rafforzare la capacità di preparazione, prevenzione e mitigazione del rischio delle

• Centre for Development
Service (CDS)
• Andrewspalli Center for
Integrated Development
(ACID)
• Gramya Vikash Mancha
(GVM)
• Social Empowerment and
Agriculture Development
Agency (SEADA)

comunità residenti nelle aree più esposte ai disastri naturali, ponendo un’attenzione
particolare al punto di vista e alle esigenze dei bambini.
Nel dettaglio, in Bengala Occidentale il programma sostiene le comunità beneficiarie
nell’analisi delle capacità e delle vulnerabilità dei propri villaggi e scuole, nello sviluppo
di piani di risposta, nella formazione di unità di volontari pronti a mobilitarsi durante le
emergenze. Centrale in queste attività è la partecipazione di bambini e ragazzi, considerati

LOCALITÀ

necessari protagonisti della ripresa, per renderli consapevoli dei propri comportamenti.

Stati del Bengala Occidentale,
Assam e Orissa

Inoltre il progetto promuove l’adozione da parte dei beneficiari di attività produttive più

DURATA

resilienti, per esempio specifiche tecniche agricole che risultano efficaci nel mitigare gli

12 mesi

effetti dei cambiamenti climatici. Infine, dal punto di vista ambientale e infrastrutturale, il

COSTO 2015
65.333 euro**

progetto prevede la piantumazione delle mangrovie, la messa in sicurezza delle fonti

COSTO PROGETTO

d’acqua e delle infrastrutture sanitarie come strategie di base per la mitigazione dei rischi.

93.547 euro**

Anche in Assam il progetto si concentra su scuole e comunità, dove si sviluppano i piani di

FINANZIAMENTO
Fondazione
L’Albero della Vita
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

risposta all’emergenza insieme ai bambini e ai ragazzi dei villaggi; altro obiettivo è rendere
le infrastrutture scolastiche più sicure e le autorità scolastiche e gli insegnanti più preparati
ad affrontare l’emergenza. Allo stesso modo in Orissa si incrementano le capacità delle
comunità di pianificare ed eseguire attività di riduzione del rischio con una prospettiva precisa
sull’infanzia; infine, il progetto si propone di aumentare le competenze delle autorità locali
per individuare le priorità nei bisogni specifici dei bambini nella risposta all’emergenza.
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Supporto al centro per i bambini disabili
nel Bengala Occidentale - India
TITOLO ORIGINALE
Supporto al centro per
i bambini disabili del Distretto del South 24 Parganas

BENEFICIARI
50 bambine e bambini
e le loro famiglie

PARTNER

Nascere disabili in un paese povero come l’India significa cercare di sopravvivere in
una condizione di emarginazione sociale particolarmente grave, privi di adeguate
cure personali (sia nell’igiene sia nell’alimentazione), completamente esclusi
dall’istruzione e dalle cure mediche indispensabili per nutrire qualche speranza di
migliorare la propria condizione. Per ridurre l’isolamento sociale e l’incuria in cui
vive la maggior parte dei bambini disabili, L’Albero della Vita sostiene la gestione

Palli Unnayan Samity

di un Centro Diurno a Baruipur, a circa 30 chilometri da Calcutta. Il centro accoglie

LOCALITÀ

50 bambini con disabilità fisiche e mentali insieme ai loro genitori.

Stato del
Bengala Occidentale

La struttura comprende una sala per la fisioterapia, una dedicata a speciali

DURATA

attrezzature, una piscina per la fisioterapia in acqua e un’area comune all’aperto

24 mesi

COSTO 2015

dove le mamme e i bambini possono socializzare e trascorrere del tempo insieme.

16.496 euro**

All’interno del centro si svolgono quindi numerose attività e vengono erogati

COSTO PROGETTO

molti servizi: • fisioterapia (manuale, con macchinari, in piscina) con costante

29.992 euro**

FINANZIAMENTO
Fondazione
L’Albero Della Vita
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

aggiornamento delle schede di ciascun paziente; • supporto nutritivo (vitamine,
calcio, sali minerali); • indirizzamento dei pazienti presso strutture ospedaliere per i
casi in cui sia necessario un intervento chirurgico o presso altri centri/organizzazioni
per avere accesso ad ausili medici (stampelle, deambulatori, carrozzine, protesi,
etc.); • supporto alle famiglie per avere accesso a servizi pubblici o programmi
governativi per persone disabili - disability card; • counseling alle mamme/genitori
dei bambini disabili; • visite a domicilio per verificare le condizioni dei bambini nelle
loro abitazioni e insegnare alle mamme gli esercizi da far svolgere ai bambini quando
restano a casa; • incontri di sensibilizzazione a livello comunitario per ridurre lo
stigma nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie.
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ASIA - I PROGETTI PIÙ SIGNIFICATIVI

Contrasto al traffico
di minori - India
TITOLO ORIGINALE

Anche nel 2015 L’Albero della Vita prosegue il suo impegno nel contrasto al traffico

Step Against Trafficking

dei bambini con un’iniziativa nel North 24 Parganas, Distretto indiano al confine con il

BENEFICIARI

Bangladesh. Il consolidamento dei meccanismi di protezione dell’infanzia è senz’altro

7.050 bambine e bambini
e le loro famiglie

tra gli obiettivi principali del progetto; gli altri sono promuovere la consapevolezza delle

PARTNER

comunità locali sulle dinamiche del traffico, sui fattori di rischio e sulle conseguenze di

• Sanlaap
• Dhagagia Social Welfare
Society (DSWS)

questo fenomeno su minori e le famiglie.

LOCALITÀ

affinché siano più consapevoli e informati sul traffico e diventino promotori dei

Stato del
Bengala Occidentale

DURATA
27 mesi

COSTO 2015

Sono attesi risultati importanti: il rafforzamento delle capacità dei bambini,
messaggi chiave della prevenzione del traffico tra i loro pari e nelle loro comunità;
il rafforzamento dei meccanismi di protezione delle comunità, con la costituzione
di comitati e la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione per la

19.958 euro**

prevenzione del traffico e per accedere a servizi/schemi governativi di protezione

COSTO PROGETTO

sociale; l’aumento dei servizi specifici a tutela dei minori, sia quelli a rischio di

47.809 euro**

FINANZIAMENTO
Fondazione
L’Albero della Vita
(**) sono qui esclusi i costi
di coordinamento, gestione
amministrativa.

traffico sia alle vittime, grazie all’informazione e alla sensibilizzazione dei funzionari
di polizia, della polizia di frontiera e dell’autorità giudiziaria; la sperimentazione
di servizi di counseling in spazio protetto per i minori in due posti di controllo alla
frontiera con il Bangladesh; l’advocacy a livello locale, distrettuale e statale per il
rafforzamento della legislazione contro il traffico dei minori.
Trasversalmente il progetto tocca anche altre tematiche che interessano i minori che
vivono in queste zone: le spose-bambine e il lavoro minorile. Le due pratiche, spesso
proprio all’origine del traffico, costringono i bambini all’abbandono scolastico e alla
perdita della loro infanzia e sono, quindi, oggetto di particolare attenzione da parte dei
partner che sviluppano il progetto.
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RICERCA E ADVOCACY
La povertà è al
centro delle attività
realizzate nel 2015
per la comunicazione sociale della
Fondazione

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

FOCUS TEMATICO
L’Albero della Vita si dedica con intensità al tema della povertà dell’infanzia perché incontra ogni giorno, nei propri progetti sul territorio italiano, bambini e ragazzi le cui vite
sono toccate dalla povertà materiale, educativa, sociale; nel 2014 il nostro Paese contava 1 milione di bambini esposti alla povertà assoluta, una condizione che si traduce in carenze di tipo materiale, alimentare, relazionale, in difficoltà scolastiche, in un alto rischio
di esclusione sociale e di problemi di salute da adulti, in una possibilità compromessa di
sviluppare pienamente il loro potenziale nel corso della vita.
Le attività del 2015 di Ricerca e Advocacy si sono concentrate sul tema della povertà
dell’infanzia nel contesto italiano, accrescendo il proprio sguardo all’ambito familiare in
cui è inserito il minorenne, al fine di rafforzare l’esito del nostro aiuto e la durata dei suoi
effetti. La famiglia esercita, infatti, l’influenza più grande tra gli ambienti di riferimento
del bambino ed è necessario coinvolgerla negli interventi a suo favore.
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RICERCA
Dopo la fotografia del fenomeno povertà in Italia scattata nel 2014 grazie alla pubblicazione “Verso il Benessere dei Bambini e dei Ragazzi in Europa”, nel 2015 L’Albero della Vita ha promosso una ricerca, coinvolgendo le famiglie con figli minorenni,
ovvero quella parte della popolazione italiana che più di ogni altra sopporta i costi
della crisi economica e finanziaria. La ricerca, realizzata con la Fondazione Emanuela
Zancan, edita da Il Mulino e intitolata “Io non mi arrendo. Bambini e famiglie in lotta

il Mulino

contro la povertà”, è rivolta a esplorare le reali esigenze delle famiglie povere e fragili
in 7 città italiane e a riconoscere le risorse di cui ogni famiglia è portatrice.
L’aspetto più originale del lavoro è costituito dal fatto di aver ascoltato e dato voce
a chi la povertà la vive. Non solo, ci siamo interessati alla famiglia come potenziale
(non come problema a cui dare una risposta assistenziale) per capire quali risposte
sono più adeguate alle sue reali esigenze. La ricerca ha confermato il nostro assunto
di partenza: anche in contesti di povertà molto grave le famiglie sentono di avere
risorse, se accompagnate a risconoscerle, e vogliono partecipare attivamente al rilancio del proprio progetto di vita.

SENSIBILIZZAZIONE E ADVOCACY
La prima metà del 2015 è stata caratterizzata da una continuazione della campagna di sensibilizzazione dell’anno precedente verso diverse istituzioni italiane su
cosa sia la povertà dell’infanzia e su cosa occorra per prevenirla e contrastarla, con
l’intento di evidenziare che la soluzione alla povertà deve partire dalla creazione di
opportunità, soprattutto di servizi per la costruzione del benessere della persona a
cominciare, preventivamente, dalla primissima infanzia; in chiave di contrasto, invece, occorre che la famiglia in povertà sia protagonista del superamento della propria
condizione in modo duraturo. La ricerca “Io non mi arrendo. Bambini e famiglie in
lotta contro la povertà” è stata presentata ufficialmente presso la Camera dei Deputati il 27 ottobre 2015, in collaborazione con la Commissione Bicamerale Infanzia
e Adolescenza, alla presenza di diversi stakeholder istituzionali, del privato e delle
Università, fornendo evidenze empiriche utili al dibattito sul tema a livello nazionale.
In questa occasione si è riconosciuto il valore del contributo delle famiglie ascoltate
ai lavori in corso nel 2015 per la definizione della strategia di contrasto alla povertà,
che ha poi attribuito particolare rilevanza all’accompagnamento, alla presa in carico
della persona per l’attivazione delle sue risorse e capacità.
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Gli eventi organizzati nel 2015
GENNAIO

APRILE
A PR

A

01

01

5

CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE
sul tema della povertà
dell’infanzia attraverso la
distribuzione della pubblicazione “Verso il Benessere
dei Bambini e dei Ragazzi
in Europa” e una lettera
aperta a istituzioni politiche,
garanti regionali,
università, esperti.

“CORPI CONTESI:
PERCORSI E
CONTRADDIZIONI
NEL CONTRASTO
ALLE MGF”
Convegno sul tema delle
mutilazioni genitali femminili
organizzato all’interno del
progetto “MGF Piemonte
Dialogare il presente, proteggere il futuro”.

I L E 2 01
5

Milano

PR

0
L E 2 15

5

Mostra fotografica dei ragazzi
dello spazio giovani Vivi Ciò
Che Sei, al termine di un
percorso laboratoriale che ha
portato lo sguardo dei ragazzi
sul quartiere e sul loro essere
adolescenti. Nell’ottica
dei diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza.

To r i n o

2

“SCATTI PER
RACCONTAR - CI”

LU G L I O

N NA I O 2

Nazionale

28-29

P

E-

GE

Milano

20 A

IL

RI

9-1011

“ADOTTA
UN PROGETTO”
Open Day in occasione del
18° compleanno de L’Albero
della Vita: giornalisti e sostenitori sono stati invitati negli
uffici di via Vittor Pisani 13 a
Milano per visitare la nuova
sede dell’Organizzazione e
scoprire i suoi progetti per i
bambini in Italia e nel Mondo.

MAGGIO
21 M

A
GG

(Kenya)

IO 2015

Na i ro b i

“NUTRIRE LE COMUNITÀ, NUTRIRE IL PIANETA”
Mostra fotografica, video e leggende sulla regione Samburu, del nord del Kenya. Organizzato assieme a Slow Food Kenya e patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Nairobi, l’evento è stato aperto
dall’Ambasciatore d’Italia a Nairobi, Mauro Massoni.

GIUGNO
6 GI U

11 G I

“DIETRO LO SPECCHIO,
CONVERSAZIONI
DI GENERE”

Insieme all’associazione
Liveinslums - con il supporto
di “Pamoja International
Voluntary service”- è stato
organizzato un evento dedicato agli effetti di questo
problema nei quartieri più
disagiati della capitale del
Kenya, Nairobi.

Serata di chiusura del
progetto con un “reading
poetico” e la presentazione
dei risultati finali.
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18 G I

U

GN

Spettacolo teatrale ideato
e realizzato per celebrare la
fine del progetto “Scuola
di Circo Sociale”, nel
quartiere napoletano
di Scampia.

Milano

O 2015

O 2015

“BOX, RIFLESSIONI
SUL DIRITTO
ALLA BELLEZZA”

GN

GN

Na p o l i

13 G I

U

“ORTI URBANI
IN AFRICA:
NON SOLO CIBO”
Evento organizzato dentro
Expo 2015, realizzato
con Slow Food nella loro
area, insieme all’associazione
Liveinslums. Un percorso per
comprendere l’orto urbano
come un laboratorio di apprendimento finalizzato al cambiamento e al miglioramento del
continente africano.

EVENTI

LUGLIO
7 LU

9 LU G

G

2 7 LU

Milano

O 2015

sostenibile – PROMOS.

Huaylas verso il mercato
nazionale e internazionale nel
quadro rurale dello sviluppo
sostenibile - EXPO 2015 In collaborazione con
SLOW FOOD.

G

LI

nazionale e internazionale nel
quadro rurale dello sviluppo

“DONNE ANDINE IN
CAMMINO”. PROMOZIONE DEL PRODOTTO
TARWI dalla Provincia di

O 2015

di Huaylas verso il mercato

LI

015

“DONNE ANDINE IN
CAMMINO”. PROMOZIONE DEL PRODOTTO
TARWI dalla Provincia

Milano
Expo

2015

O2

Milano

1 3 LU

G

IO

LI

Milano

1 0 LU

L

“ADVANCED TRAINING PROGRAMME ON
TRANSNATIONAL FAMILIES SUPPORT”

“DIBATTIAMO!
ACCESSO AL CIBO,
SICUREZZA AL CIBO”
Evento finale del progetto di
debate education per l’anno
scolastico 2014-2015,
con la partecipazione presso
EXPO di rappresentanti
dei ragazzi dei progetti
di Roma e Cosenza.

Vari eventi all’interno del
programma di formazione europeo. Tra gli altri, la
mostra fotografica “Family
on the move: protecting
transnational family rights”.

GL
IO - 2 AG O

Caux

(Svizzera)

“CATS: CHILDREN AS ACTORS FOR TRANSFORMING SOCIETY”
Partecipazione dei ragazzi del progetto Vivi Ciò che Sei alla conferenza dedicata alla partecipazione
giovanile. Quella di Fondazione L’Albero della Vita è stata l’unica delegazione italiana presente.

ST

O

SETTEMBRE
25 SE

M B R E 20

(Kenya)

per la fine dei lavori di costruzione e
ristrutturazione di fonti idriche. Ecco il link
del servizio di Citizen TV, il più importante
canale televisivo a copertura nazionale in
Kenya, realizzato durante l’evento: www.
youtube.com/watch?v=Fk9g9WXv_cw

27 O

T
B R E 2 01 5

TE

Samburu

GRANDE EVENTO NEL PROGETTO
A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ
PASTORALI SAMBURU IN KENYA,

TO

T

OTTOBRE

Ro m a

15

NOVEMBRE
11 E 2

Ro m a

20

15

con membri della rete PIDIDA-Lazio,
presso l’Autorità Garante dei diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e presso il Senato della Repubblica.

1

“PARTECIPARE, INFINITO PRESENTE. IO MI FIDO DI TE SE TU
TI FIDI DI ME”: iniziativa organizzata

M B R E 20

5
tra ragazzi e assessori comunali durante
il quale sono state presentate idee
e proposte per migliorare la città.

O
VE

Ro m a

VEMBR
E
NO

B R E 2 01

“#GRANDIABBASTANZA AL
SALONE ITALIANO DELL’EDUCAZIONE”: incontro/dibattito pubblico

26 N

6

EM

G e n ova

lancio nazionale della Ricerca sociale
condotta, con Fondazione Zancan, in 7
città italiane sui bisogni e sui potenziali
delle famiglie povere e fragili con figli
minorenni. Presso la Camera dei Deputati, in collaborazione con la Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza.

5

5 NO
V

“IO NON MI ARRENDO. BAMBINI
E FAMIGLIE IN LOTTA CONTRO
LA POVERTÀ”. Conferenza per il

“LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MUTILAZIONI
GENITALI FEMMINILI: UN PROGETTO CON LE DONNE DEL
CORNO D’AFRICA A ROMA”
Conferenza di presentazione alle
istituzioni dei risultati finali del progetto.
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PIATTAFORMA INFANZIA
L’informazione sui diritti dei minori
Il portale dedicato
alla condizione
dell’infanzia e
dell’adolescenza si
è completamente
ristrutturato

Piattaforma Infanzia è un progetto integrato dedicato alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nel mondo. Si tratta di un portale (http://piattaformainfanzia.org) che
propone, agevola e incentiva una conoscenza e un approfondimento più consapevoli, efficaci
e aggiornati dei diritti dei minori, da quelli violati a quelli protetti.
Il progetto, voluto dalla Fondazione L’Albero della Vita e dalla Fondazione Patrizio Paoletti, nel 2015 si è ristrutturato, dedicando un maggiore e migliore spazio all’informazione soprattutto. Questa prende forma, ogni giorno, come puntuale rassegna stampa,
caratterizzata dalla lettura degli eventi, delle buone pratiche, delle condizioni critiche e
delle svariate tematiche legate alla promozione dei diritti dei minori. A completare l’offerta informativa ci sono poi periodici aggiornamenti come analisi infografiche, focus
on, inchieste, videointerviste, opinioni.
Quotidianamente al lavoro c’è un nuovo staff, composto da giornalisti e reporter, analisti e comunicatori sociali, con sede a Napoli. Le funzioni svolte dal team sono rivolte
a un pubblico ampio ma anche ad un target specializzato, con soluzioni che premiano
collaborazioni, documentazione e promozione del tema.
I materiali sono selezionati anche grazie alla cooperazione di un network di molteplici soggetti che gravitano intorno al mondo dell’infanzia: enti e reti del terzo settore, istituzioni,
università e centri di ricerca, case editrici, mondo dell’informazione e della cultura. Grazie
alla ricchezza dei contenuti proposti, Piattaforma Infanzia crea così una rete di saperi capace
di accrescere negli adulti la conoscenza e la sensibilità nei confronti dei minori, sfruttando
creatività e innovazione sociale e tecnologica a servizio di una nuova cultura dell’infanzia.
Il tutto all’insegna della diffusione dei saperi in rete, come la documentazione inerente dichiarazioni e raccomandazioni a tutela dei minori (UNESCO, Carta sulla conservazione del
patrimonio digitale, 2003), della condivisione dei punti di vista dell’umanità anche sui temi
complessi dell’infanzia (UNESCO, Convenzione sulla protezione e promozione della Diversità
delle Espressioni culturali, 2005) e della responsabilità sociale (Verso una strategia europea
dei diritti del minore, 2008).
Tutto ciò fa di Piattaforma Infanzia uno strumento privilegiato di attenta lettura dei
diritti dei minori al nostro tempo e un vivaio informativo di rilievo su tutto quanto sia
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LA COMUNICAZIONE
Il ruolo strategico
dell’informazione
per consolidare
l’autorevolezza e
la reputazione che
L’Albero della Vita
ha conseguito
sul campo

Oltre alla creazione di un ambiente favorevole alla raccolta fondi, la comunicazione svolge un ruolo direttamente strumentale alla visibilità dei progetti che vengono realizzati
attraverso una promozione allargata e l’utilizzo di media, canali tradizionali e strumenti
innovativi tra loro integrati. Le attività della Fondazione nel 2015 si sono inserite, infatti,
nella logica di fornire una comunicazione integrata per dare accesso a informazioni e
approfondimenti sui diritti dell’infanzia. Tenere aggiornati i propri stakeholder e donatori sui progetti e rivolgersi a un numero sempre crescente di persone perché conoscano
in modo approfondito le attività de L’Albero della Vita e le sostengano, sono gli obiettivi
principali della comunicazione istituzionale de L’Albero della Vita.
Anche nel 2015 la Fondazione si è fatta portavoce dei diritti dei minori, realizzando numerose attività di sensibilizzazione, a livello nazionale e internazionale, per coinvolgere
l’opinione pubblica, in alcune occasioni anche in network con altre associazioni.
L’attività di campaigning si è focalizzata sull’impegno alla lotta contro la povertà dell’infanzia e delle famiglie e il disagio minorile, orientandosi verso la promozione dei diritti
dell’infanzia in Italia e nel mondo e concentrandosi su alcuni temi principali:

1•

la condizione della povertà infantile e delle famiglie;

2•

l’impatto dei fenomeni migratori sulle famiglie e sui minori (con particolare attenzione all’“Emergenza Siria”);

3•

le problematiche specifiche in materia di protezione dell’infanzia, come i minori fuori famiglia e la promozione dell’Affido, il traffico dei minori e le mutilazioni genitali
femminili;

4•

le condizioni problematiche dei minori in condizione di disagio nelle periferie delle
grandi città (in particolare la dispersione scolastica);

5•

il tema della sicurezza alimentare nel Paesi in Via di Sviluppo, con numerosi approfondimenti in occasione di Expo Milano 2015;

6•

il diritto alla partecipazione giovanile.
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I numeri
della Comunicazione
I progetti e le iniziative della Fondazione trovano
sempre più spazio
sui media, sia su
quelli tradizionali
sia, soprattutto, sui
siti di informazione
e sui social

Con la campagna di sensibilizzazione “Io non mi arrendo”, L’Albero della Vita ha focalizzato nel 2015 la propria comunicazione sull’impegno nella lotta contro la povertà infantile e delle famiglie, coinvolgendo stampa, televisioni, radio e internet e riuscendo così
a far “arrivare” il proprio impegno e il proprio messaggio a migliaia di persone in tutta
Italia. Non sono poi mancati approfondimenti verso temi storicamente fondamentali per
la Fondazione come la protezione dei bambini dalla violenza, dallo sfruttamento e dal
traffico e l’emergenza dei piccoli profughi in fuga dalla guerra.

Le attività di comunicazione si sono concentrate in particolare in 4 aree:
1.

le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;

2.

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

3.

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

4.

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

NEI MEDIA
Il rapporto con i media comprende tutte le attività e le iniziative legate all’ufficio stampa,
alle relazioni con i settori fotografico e audiovisivo, alle promozioni con i programmi radio e tv e al web, attraverso il rapporto con i new media e influencer della Rete.

Copertura
Nel 2015 L’Albero della Vita ha emesso oltre 30 comunicati, con notizie e approfondimenti su tematiche strategiche per l’Organizzazione: campagne di sensibilizzazione e
di raccolta fondi, progetti nazionali e internazionali, partnership aziendali. Il rapporto
con i media è stato gestito all’insegna di quelle che sono da sempre i valori della nostra
Fondazione: l’integrità (con la centralità della vita dei bambini) e la capacità di innovazione e ricerca del miglioramento.
I risultati ottenuti dal punto di vista della visibilità sui media (tv, radio, carta stampata, siti
web e blog) sono stati positivi, con un aumento del 2,3% rispetto al 2014 nella copertura
media complessiva. Un totale di oltre 170 ritagli stampa, che con la campagna tramite SMS
di sensibilizzazione e raccolta fondi Nessun bambino escluso (92 uscite) e la campagna
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FACEBOOK
• I fan sono oltre 23.000
(al 31 dicembre 2015)
• Numerosi commenti e
condivisioni (punta di 320)
• L’engagement: media tra
i 15.000 e i 22.000 utenti
raggiunti (540.000
visualizzazioni)
• L’arrivo di utenti da
Facebook sul sito web è
aumentato del 70%

5x1000 dedicata alla protezione dei bambini vittime di abusi, violenze e maltrattamenti
in Italia e nel mondo, hanno raggiunto rispettivamente un totale di uscite pari a 269.
L’aumento della copertura media rispetto al 2014 è stato riscontrato soprattutto su
Internet: escluse le campagne, la copertura è stata di 93 uscite nel 2015 rispetto alle
74 uscite nel 2014. La differenza è, quindi, 30,7% in più.
Tra i temi che hanno trovato più spazio sui media, anche in raccordo con l’organizzazione di eventi dedicati e l’uscita di pubblicazioni specifiche, si segnalano:

TWITTER
• I follower sono oltre 1.300
• Il profilo è cresciuto del 20%
• Il picco di tweet
è stato 540
• La punta massima
di impressions raggiunta
è stata 1,200,129

•

la povertà dell’infanzia e delle famiglie;

•

l’emergenza Siria;

•

le mutilazioni genitali femminili;

•

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

•

la sicurezza alimentare nei Paesi in Via di Sviluppo e tematiche progettuali legate
a EXPO Milano 2015;

•

la famiglia transnazionale e gli orfani bianchi.

NEI SOCIAL MEDIA E NEL WEB
L’attività di comunicazione digitale sui social media e nel web nel 2015 è stata ulteriormente incrementata. Tutti i siti dell’Organizzazione registrano, infatti, una crescita

YOUTUBE

degli utenti e delle visualizzazioni di pagina, oltre a un tempo di permanenza media

• Utenti: 110 iscritti
• Visualizzazioni: 157.205

in aumento. A oggi Facebook e Twitter costituiscono i due più importanti canali di
comunicazione, capaci di favorire uno scambio continuo e utile con le persone che
seguono L’Albero della Vita e di “misurare” costantemente la loro percezione rispetto
alle attività promosse dall’Ente. Alla fine dell’anno i contenuti pubblicati su Facebook
e Twitter sono stati in totale 120 e hanno permesso di registrare un aumento dei fan
su Facebook e dei follower su Twitter, per un totale di oltre 24.000 persone che a
dicembre 2015 seguono L’Albero della Vita sui suoi canali social.
Al tempo stesso, le attività di comunicazione promosse su questi canali online si sono

SITO: www.alberodellavita.org

diffusi in rete in maniera capillare, soprattutto grazie alla sempre maggiore parteci-

•
•
•
•

pazione delle persone. In totale è stato possibile registrare circa 120.000 interazioni

Notizie pubblicate: 50
Sessioni: 423.140
Utenti: 387.125
Visualizzazioni
di pagina: 122.415

compiute da 25.000 persone diverse, che hanno espresso commenti, richiesto informazioni su progetti e sulle relative modalità per sostenerli, dimostrando coinvolgimento in campagne, eventi, progetti o iniziative promosse da L’Albero della Vita.
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LA RACCOLTA FONDI
DA PRIVATI
Nel 2015 la Fondazione ha continuato a lavorare con grande intensità con l’obiettivo di
mantenere e rafforzare la fedeltà dei sostenitori, cercando di coinvolgerli sempre più
all’interno dell’organizzazione. Si è lavorato principalmente su alcuni canali:
•

le campagne di direct marketing

•

la campagna SMS solidale;

•

la campagna 5x1000;

•

il SAD - Sostegno a Distanza;		

•

la campagna aziende			

•

il Bazar Solidale

•

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

Nel 2015 la Fondazione ha lavorato con lo strumento consolidato del direct marketing, inviando quasi 3 milioni di mailing per le due linee “Progetti d’Amore per Bambini” e “Medici in Prima Linea”. La linea “Progetti d’Amore per Bambini” ha come
obiettivo la promozione dei progetti della Fondazione in Italia e nel mondo a tutela
dell’infanzia e dell’accoglienza; “Medici in Prima Linea” promuove i progetti internazionali dedicati alla salute dei minori. I temi trattati nei mailing hanno riguardato
i principali progetti della Fondazione:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

I progetti di scolarizzazione e supporto alle comunità in India.

A fine anno le donazioni da parte dei nostri sostenitori sono state:
•

146.000 per “Progetti d’Amore per i Bambini”

•

47.000 per “Medici in Prima Linea”

È continuata l’attività rivolta alla fidelizzazione del sostenitore, con l’obiettivo di
portarlo a effettuare una donazione continuativa (SDD), contributo che garantisce
all’Ente una migliore e più efficace programmazione delle attività progettuali rivolte
ai beneficiari. Grazie all’attività face to face del 2014, alle varie azioni realizzate in
passato e all’attuale “Programma Stella dei Bambini”, a fine 2015 sono state raccolte 1.768 donazioni continuative.

Fondazione l’Albero della Vita
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La campagna
SMS solidale
Attraverso lo strumento dell’sms solidale, L’Albero della Vita ha attivato una campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi
indirizzati ai bisogni e ai diritti dei bambini. In particolare, nel 2015
la campagna SMS solidale è stata realizzata a sostegno delle comunità di accoglienza, dislocate sul territorio italiano, che ospitano
minori allontanati dalle proprie famiglie di origine per situazioni di
abbandono, violenza, incuria, abusi e maltrattamenti. La campagna
SMS è stata declinata in stampa, radio, tv e web ed è stata promossa
attraverso un’attività di ricerca di spazi pubblicitari gratuiti e un’attività di ufficio stampa. Nel periodo di questa campagna, inoltre, molte reti satellitari e locali hanno ospitato lo spot tv a titolo gratuito. Lo spot radio della campagna SMS ha poi trovato spazio
- e quindi è stato programmato gratuitamente - in molte emittenti radiofoniche nazionali. L’attività di ufficio stampa si è
concentrata nella realizzazione di numerosi redazionali sia su carta stampata sia su molte testate online e ha favorito la
diffusione del banner della campagna su diversi siti e portali web. La campagna è stata, infine, promossa anche attraverso
i canali di comunicazione propri de L’Albero della Vita. In particolare, sono state effettuate le seguenti azioni:

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

La campagna 5x1000
Lo strumento del 5x1000 rappresenta una importante fonte di raccolta
per L’Albero della Vita e dà grande sostegno all’attività istituzionale nel
suo complesso. I fondi ricevuti nel 2015 sono stati pari a 1.166.342 euro,
un risultato che è il frutto delle preferenze a favore della Fondazione di
ben 45.294 contribuenti italiani.
Per la promozione dello strumento del 5x1000, L’Albero della Vita nel
2015 si è concentrato prioritariamente sulla campagna verso i propri
sostenitori, privati e aziende, attraverso lo strumento del Direct Mailing,
che ha portato un ulteriore contributo lordo di 180.000 euro.
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Il Sostegno
a Distanza
È il programma
che permette
al sostenitore
di cambiare
direttamente
e concretamente
la vita e il destino
di un bambino

Il SAD – Sostegno a Distanza di Fondazione L’Albero della Vita - è un atto di solidarietà, un
modo concreto ed efficace per aiutare una bambina o un bambino, e anche la sua comunità,
in quei Paesi dove le difficili condizioni di vita ostacolano lo sviluppo e spesso negano il diritto all’infanzia e il diritto a vivere una vita dignitosa. La vera forza del sostegno a distanza
è l’essere uno strumento alla portata di tutti.
Come funziona? Attraverso l’invio di un contributo regolare, il sostenitore offre a un minore,
alla sua famiglia e a tutta la comunità la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita
nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono.
Il Sostegno a Distanza è innanzitutto “relazione”. Relazione tra due persone, tra due famiglie, tra due culture, tra due mondi. Attraverso il SAD il sostenitore versa una quota, pari a
312 euro all’anno, che consente di garantire a un bambino di frequentare la scuola, di ricevere controlli medici periodici e godere di un’alimentazione sana e regolare.
Al sostenitore che aderisce al SAD sono inviati con regolarità aggiornamenti sul bambino e sul progetto. In particolare, ogni anno riceve una fotografia aggiornata, un disegno originale realizzato dal bambino, la pagella scolastica e un messaggio di auguri nel
periodo di Natale, oltre agli aggiornamenti progettuali contenuti nel nostro magazine
“SOStieni” e nelle newsletter mensili. Può, inoltre, attivare una corrispondenza con il
bambino, scrivendo delle lettere due volte all’anno.
Il SAD de L’Albero della Vita ha sostenuto bambini in Perù e in Congo. È attivo in India dal
2005 e ad Haiti dal 2015. Nel corso degli anni, oltre a sostenere direttamente la scolarizzazione di migliaia di bambini, ha consentito il supporto a moltissimi progetti di sviluppo delle
comunità in cui vivono i minori sostenuti.

81
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2015

LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

I NUMERI DEL SAD NEL 2015
Grazie al progetto Sostegno a Distanza, in India è stato possibile:
garantire istruzione a 2.113 bambini, contribuendo alle spese di iscrizione scolastica
ai costi delle uniformi scolastiche, dei libri e delle lezioni di sostegno pomeridiane e serali;
portare beneficio a oltre 11.100 beneficiari indiretti, membri della comunità;
garantire la distribuzione di oltre 455.939 pasti ai bambini; organizzare 123 giornate dedicate ai check up medici durante le quali viene monitorato lo stato di
salute dei minori e vengono trattate eventuali malattie e indisposizioni; distribuire ai beneficiari 7.572 kit per l’igiene personale;
permettere a 104 bambini di completare con successo l’intero percorso scolastico.

L’apertura del progetto SAD ad Haiti ha permesso di aiutare, nel 2015, 90 bambini accolti nel Vilaj Italjen (nel quartiere Waf Jeremie della capitale Port-au-Prince). Il programma ha consentito di distribuire pasti regolari, oltre a libri, quaderni e uniformi, e di
effetturare check up completi su tutti i bambini.

I dati sono aggiornati al 31/12/2015

PROGETTO

N° SOSTEGNI

N° SOSTENITORI

India

3.485

3.301

Haiti

292
3.777

287

TOTALE
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COME ABBIAMO

Fondo SAD

UTILIZZATO LE QUOTE
DEI SOSTENITORI SAD

5

%

Costi di gestione del SAD:
Progetti SAD

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

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

17
78%
%

Nel 2015 l’Ente ha totalizzato un totale di entrate di
€ 1.148.652. Queste entrate sono il risultato di
€ 939.108 provenienti dalle quote dei sostenitori e di
€ 209.544 provenienti dal fondo SAD,
fondo destinato e vincolato per progetti internazionali.
Le entrate sono così state destinate:
905.826 € (78%) per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini,
delle famiglie e delle comunità locali in India e Haiti.
188.826 € (17%) per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza
con i sostenitori e la gestione amministrativa;
54.000 € (5%) al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la
realizzazione di progetti in altri Paesi in via di sviluppo.

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

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

•

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

•

alla copertura di costi per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione amministrativa
per un importo massimo del 20%, come previsto dalla Carta dei Principi per il Sostegno
a Distanza (anno 2000).
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LA COMUNICAZIONE CON I SOSTENITORI
La corrispondenza con i sostenitori nel 2015 ha previsto l’invio
•

del magazine “SOStieni”

•

dell’aggiornamento fotografico e dei disegni dei bambini

•

delle pagelle

•

degli auguri natalizi da parte dei bambini e dello staff

•

di newsletter mensili di aggiornamento.

NEL 2015 LE ATTIVITÀ FINALIZZATE
ALL’ACQUISIZIONE DI NUOVI SOSTENITORI SONO STATE:

> mailing a 50.000 donatori fedeli de L’Albero della Vita con l’invito a sostenere un bambino a distanza;

> importante campagna di promozione attraverso il canale web, costante per tutto l’anno,
nello specifico:
•

invio di 7.045.000 direct mail su target prospect

•

campagna AdWords

•

invio di 640.000 sms a target prospect

•

campagne Facebook

•

petizione su Firmiamo.it sul tema del lavoro minorile e della dispersione scolastica in India

•

attività di crowdfunding su RetedelDono.it

•

coinvolgimento delle blogger del network di FattoreMamma.it per il lancio del SAD ad Haiti

> ricerca di spazi gratuiti su testate nazionali, locali ed emittenti televisive per dare visibilità
al progetto SAD.

Nel corso dell’anno sono anche stati creati momenti di incontro con i sostenitori, in particolare in occasione dell’Open Day e della presentazione del nuovo progetto ad Haiti con Suor
Marcella presso la sede centrale della Fondazione. 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 precisi
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Il Bazar solidale
www.bazarsolidale.org

Bomboniere colorate, biglietti d’auguri e originali portachiavi in metallo. Ma anche il cioccolato
equo e solidale, i gustosi panettoni, le nuove palline di Natale, il simpatico libro di Flip. Il sito
www.bazarsolidale.org è la vetrina online della cooperativa sociale L’Albero della Vita ed è
il luogo virtuale perfetto per chi vuole fare un regalo solidale e nello stesso tempo originale. Il
sito ha registrato oltre 107.000 visite annue, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente, per un fatturato totale (fra donazioni indotte e acquisti solidali) di circa 95.000 euro.

Chi l’ha provato dice:

“Volevo qualcosa di diverso. Si, quest’anno mio figlio farà la Prima Comunione e non volevo la
solita bomboniera. Ho conosciuto L’Albero della Vita due anni fa. Sono stata a trovarli in sede e in
quell’occasione mi fecero vedere tutti i prodotti del Bazar Solidale: proprio lì mi venne l’idea. Quel
portachiavi, simbolo dei bambini, porta con sé proprio il significato che volevo avesse quel giorno così
speciale per la mia famiglia. Il tutto andrà a sostegno delle comunità educative per minori e ricordarsi
di pensare a chi è meno fortunato è un messaggio importante, che volevo arrivasse anche a mio figlio.
Per cui consiglio a tutti di fare un giro sul sito di Bazar e di ordinare le bellissime bomboniere”
Sara, 40 anni

Lasciti
Nel 2015 la Fondazione ha investito nella campagna di sensibilizzazione sul tema del testamento solidale, ideando la campagna “Scegli di esserci nel sorriso di un bambino”. Sono
stati coinvolti per la prima volta i notai, fra i maggiori influencer, inviando loro del materiale
di comunicazione da divulgare e veicolare a persone potenzialmente interessate. Nel 2015
L’Ente ha potuto contare anche su 5 lasciti testamentari per un valore totale di 28.000 euro.

La testimonianza di chi ha scelto

“Conosco L’Albero della Vita da quasi quindici anni e ho sempre amato moltissimo i bambini, anche se non ho
avuto figli. Una volta ho visitato una casa-accoglienza e ogni anno faccio qualche piccola donazione per i singoli
progetti. Per tutti questi motivi ho deciso già da tempo di fare un lascito alla Fondazione. È una scelta che mi è
venuta naturale, è un segno di continuità. Un argomento come il lascito testamentario va ovviamente affrontato
con delicatezza ma trovo che sia inutile essere scaramantici perché riguarda tutti. Ho la massima fiducia
nell’Albero della Vita, che è un’organizzazione riconosciuta sia dalle istituzioni sia a livello internazionale. Io ho
fatto un testamento olografo e starà ai miei eredi farlo registrare. Ovviamente non ho fretta...”
Francesco, 74 anni
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LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

LA RACCOLTA FONDI
DA AZIENDE E FONDAZIONI
Dal volontariato
alla donazione
di beni, cresce la
collaborazione de
L’Albero della Vita
con le aziende

Anche nel 2015 numerose aziende ed enti privati hanno confermato il loro supporto alla missione e ai progetti de L’Albero della Vita, attivandosi secondo diverse modalità:
•

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

•

programmi di volontariato d’impresa per i dipendenti: per il secondo anno consecutivo abbiamo partecipato al programma “Un giorno in dono” di Ubi e organizzato
una giornata di raccolta di prodotti per la nostra casa ZeroSei, grazie al sostegno di
Simply e ai volontari di Dassault Systèmes;

•

donazioni di beni o servizi da parte dell’azienda: Amazon, Yoox e DHL hanno donato
loro prodotti per i nostri progetti o hanno promosso raccolte interne tra i loro dipendenti;

•

eventi: abbiamo organizzato una cena di gala e invitato le aziende donatrici. La
nostra serata benefica aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare la nuova
casa per la comunità ZeroSei;

•

campagna natalizia: sono due le azioni realizzate in occasione del periodo delle
feste di Natale, entrambe a sostegno dell’acquisto della nuova casa ZeroSei. In collaborazione con la Cooperativa L’Albero della Vita, abbiamo proposto alle aziende i
tradizionali gadget natalizi, la cui vendita è andata a finanziare il progetto. Presso le
profumerie Limoni, poi, abbiamo offerto ai clienti la realizzazione dei pacchetti dei
regali in cambio di una donazione per i nostri bambini.

Il nostro Lavoro con le aziende si è concretizzato anche nella partecipazione del nostro
progetto peruviano “Comunità Andine in Cammino” al programma “Sodalitas Social Innovation” di Fondazione Sodalitas. Si tratta di un programma che promuove la collaborazione tra profit/no profit e il nostro progetto è stato scelto tra i finalisti.
Per quanto riguarda gli enti privati, abbiamo ricevuto il sostegno di fondazioni bancarie, fondazioni private, associazioni e istituti caritativi. Nell’anno 2015, infatti, i progetti della Fondazione
L’Albero della Vita sono stati selezionati per il finanziamento e hanno ricevuto il contributo di:
•

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

Fondazione Cariplo;

•

Caritas Italiana;

•

Fondazione Nando Peretti;

•

Fondo Italo Peruviano;

•

Fondazione Missione Calcutta;

•

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

•

Commissione Europea.

La raccolta complessiva di fondi è stata di 460.413 euro.
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RACCOLTA FONDI

La cena di gala
Oltre cento
sostenitori hanno
partecipato alla
prima cena di
gala organizzata
dalla Fondazione

A novembre la Fondazione ha organizzato la sua prima cena di raccolta fondi, nello
specifico a favore dell’acquisto della nuova casa “ZeroSei” a Milano, tanto da essere
stata battezzata “A night for children”. La serata si è svolta presso l’Hotel Melìa a
Milano e ha visto la partecipazione di circa 100 sostenitori e di qualche affezionata
azienda “amica”. Il presidente Ivano Abbruzzi ha fatto gli onori di casa e ha presentato il progetto al fianco di Lara Sgobbi, responsabile delle strutture di accoglienza
dell’ente e di Tania Zamparo, conduttrice televisiva e madrina d’eccezione della serata. Una compagnia teatrale ha emozionato tutti i partecipanti, mettendo in scena
una toccante performance sul tema del sostegno all’infanzia, interpretando i pensieri e le emozioni dei bambini ospiti della comunità e degli operatori, che sono al loro
fianco ogni giorno. Una simpatica estrazione dei biglietti vincenti della riuscitissima
lotteria ha concluso il ricevimento: in palio abiti firmati, borse, poltrone e tanti prodotti di pregio donati dalle aziende partner della Fondazione.
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LE RISORSE
UMANE
Capitolo

5
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RISORSE UMANE

Caratteristiche e numeri*
L’Albero della Vita realizza e mantiene i propri progetti grazie alle Risorse Umane, ponendo particolare attenzione nella selezione, nello sviluppo e nella gestione di tutti i collaboratori. Tutti coloro che lavorano nell’ente si caratterizzano per motivazione,
coinvolgimento nella visione e condivisione dei valori di riferimento: Integrità, Professionalità, Responsabilità, Passione, Partenariato, Partecipazione, Visione, Apprendimento e Proattività.
(*) I numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2015, incluse le collaborazioni. Il personale
Italiano in forza al 31/12/2015 è così ripartito: 56 Totali per Fondazione e 44 Totali per Cooperativa. Alcuni lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente
secondo le normative vigenti del Paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.
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Cooperativa L’Albero della Vita

Provenienza operatori FADV

66

29

Nord

Sud

11

Operatori FADV TOT 88

NE

L AU

3

DIP

MA

41

2
LIBERI
PROFESSIONISTI

RESPONSABILI

LO

K E N YA

N

PE RÙ

42

I M P I E G AT I

9

7
C O R D I N AT O R I

1

Uffici locali all’estero
INDIA

3

Titolo di studio CADV

A

MA

A

11
C O R D I N AT O R I

8

RE

LO

RE

24

INI

NE

INI

64

M

N

M

RESPONSABILI

Qualifica

DO

5
12

DIP

UO

I M P I E G AT I
C O L L A B O R AT O R I

LIBERI
PROFESSIONISTI

Titolo di studio FADV

90

Operatori CADV TOT 50

26

18

70

Sud

21

Qualifica

DO

L AU

Nord

Centro

11

UO

Provenienza operatori CADV

8
5
6

S TAG E

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

31
E D U C AT O R I

29
E D U C AT O R I

2
PSICOLOGI
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5
AIUTO CASA

FORMAZIONE

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

L’Albero della Vita aspira a un mondo dove ogni individuo trovi una maggiore consapevolezza

Carl Ransom Rogers

permettono il cambiamento e promuove una prospettiva di educazione all’eccellenza fondata

di se stesso attraverso un processo di auto-educazione rivolto al continuo miglioramento. Sin
dalla sua nascita, L’Albero della Vita ha scelto il metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio”
(PTM), il sistema pedagogico promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e
la Comunicazione, partner del proprio progetto formativo. PTM è frutto dell’esperienza accumulata negli anni attraverso lo studio dei meccanismi del comportamento umano che ne
sull’inner design technology (capacità tutta umana che permette di plasmarsi e di avvicinarsi
al proprio ideale). Questa è progettata per coinvolgere nello stesso tempo la dimensione corporea, emotiva e cognitiva di ogni adulto e bambino. L’intervento formativo e pedagogico si
struttura su diversi assi - Formazione d’aula, Supervisione psicopedagogica, Counseling, E-Learning e Auditing - e coinvolge le aree dell’Ente, i servizi, i progetti e il Board Metodologico.
La Formazione d’aula è suddivisa in tre aree:

> Formazione Pedagogica – ha come fine ultimo il benessere dei beneficiari attraverso lo

strumento principale a disposizione della collettività: colui che educa.
Tra i percorsi principali attivati:
•
I principi strutturali del sistema pedagogico (per tutti i collaboratori)
•
I settennati - Il valore del “no” nell’educazione e il suo utilizzo nei settennati
(per gli educatori)
•
La narrazione - La fiaba, il racconto eroico, il mito (per gli educatori)

> Formazione Specifica – riguarda tematiche legate a specifiche situazioni professionali e a

esigenze di gruppi di lavoro o aree. Alcuni tra i percorsi principali attivati:
•
Mind Training – Mappe mentali (per i collaboratori dell’area “uffici”)
•
La resilienza e la gestione dello stress (per i collaboratori dell’area “uffici”)
•
Coinvolgimi e comprenderò: la costruzione di una relazione
(per volontari e famiglie affidatarie.

empatica

> Formazione Funzionale – ha come obiettivo l’aumento delle conoscenze tecniche e funzionali dei singoli collaboratori, comprendendo un ampio spettro di tematiche e contenuti.

Il Board Metodologico, un gruppo che partecipa a un percorso di sistematizzazione del metodo pedagogico assunto da L’Albero della Vita nel proprio statuto, assume particolare importanza attraverso la riorganizzazione dei saperi e la nominalizzazione delle esperienze. Con tale
gruppo nel 2015 si è avviato un lavoro di approfondimento della PTM all’interno dei progetti
prevedendo sia momenti formativi per i partecipanti sia fasi di analisi all’interno dei progetti.
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2015
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I numeri
della formazione
Formazione d’aula in

E

12 PERCORSI FORMATIVI DIFFERENZIATI

7 CORSI DI FORMAZIONE FUNZIONALE specifica per le Aree.

COUNSELING: COLLOQUI INDIVIDUALI PER
CICLI DI

18 COLLABORATORI.

4 INCONTRI per migliorare il benessere lavorativo, diminuire lo stress percepito

e per lavorare su una più alta capacità di auto-motivazione e gestione emotiva.

SUPERVISIONE PSICOPEDAGOGICA PER

13 PROGETTI per garantire

continuità metodologica e di orientamento, favorendo l’utilizzo di strumenti
condivisi di osservazione e intervento.

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

Auditing: questionari e colloqui con

20 COLLABORATORI a campione significativo.

1.052 ORE di intervento formativo e di supervisione nell’annualità 2015.
92
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2015

FORMAZIONE

Formazione
in movimento

La formazione è organizzata
per livelli differenziati,
in modalità residenziale
e domiciliare, in 4 regioni
(Lazio, Lombardia,
Sardegna, Sicilia) e 5 città
(Roma, Milano, Pavia,
Oristano, Palermo)
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2015
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GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ
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COSA
ABBIAMO
FATTO
E COSA
FAREMO
Capitolo 6
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

Impatto sociale
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

Assicurato benessere, diritti e sviluppo a 150.000

Sviluppo nazionale del programma Varcare la Soglia

beneficiari in 62 progetti in tutto il mondo.

a sostegno delle famiglie con minori in condizione di
povertà assoluta in Italia.

Focalizzato i programmi italiani, europei e nei Paesi
del Sud del mondo alla risoluzione di problematiche

Sviluppo di attività di accoglienza con minori e fa-

sociali che impattano sui bambini e i ragazzi e aper-

miglie nella migrazione, prioritariamente nell’ambito

to nuove linee di attività.

dei richiedenti asilo in Lombardia.

Migliorato i sistemi di monitoraggio e valutazione

Allargamento delle attività di aiuto umanitario nei

degli interventi.

Paesi in via di sviluppo.

Migliorato le metodologie di intervento creando

Attivazione di progetti in Bangladesh, contesto nuo-

documenti di policy e di metodologia per meglio

vo per L’Albero della Vita.

indirizzare l’approccio di intervento sul cambiamento sociale.

Realizzazione di policy e di metodologie specifiche per l’intervento in settori cruciali dell’attività
istituzionale.

Personale
COSA ABBIAMO FATTO
Realizzato un’area “risorse umane” con un responsabile e uno staff dedicato alla cura e allo
sviluppo del personale.
Fornito formazione, supervisione, counseling individuali e auditing per un totale di oltre 1.000
ore di attività.
Lanciato la Intranet aziendale per la sistematizzazione di alcune procedure interne.
Costituito un comitato all’interno del Board Metodologico che ha elaborato la Policy e la Metodologia
dell’intervento sociale
Promosso nuovi percorsi di conoscenza di visione,
missione, valori e storia dell’organizzazione.
Celebrato i 18 anni dell’Ente con momenti istituzio-
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nali e una festa che ha coinvolto anche i beneficiari.
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COSA FAREMO
Attivazione di percorsi di performance dialog
per lo sviluppo del personale.
Assicurare continuità e focalizzazione al piano di
formazione.
Promozione e accompagnamento all’implementazione della Policy e della Metodologia dell’intervento sociale in tutti i contesti dell’ente in Italia e all’estero.
Sviluppo della cultura del knowledge management
attraverso il disegno dei processi e l’organizzazione
di strumenti a supporto.
Consolidamento e sviliuppo della rete dei volontari.

SOSTENIBILITÀ

Governance e responsabilità
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

Approvato e implementato il nuovo Modello Organiz-

Implementazione di un sistema di gestione miglio-

zativo.

rato (flussi, processi e procedure).

Dato ruolo e continuità di lavoro ai comitati interni
(come il comitato direzionale e il board metodologico).

Sostenibilità ambientale
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

Promosso interventi di agricoltura sostenibile

Intensificazione degli interventi di prevenzione dei

e sovranità alimentare in India, Kenya e Perù.

danni legati ai disastri ambientali.

Promosso attività di riduzione dei danni legati

Continuità alle attività di Educazione allo Sviluppo

ai disastri ambientali in India.

e alla Mondialità in un’ottica attenta alle tematiche
ambientali.

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

Coinvolgimento dei minori come attori protagoni-

ambientali in Italia.

sti delle attività di carattere ambientale.

Orientato a consumi consapevoli tutte le aree
organizzative.

Sostenibilità economica
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

Realizzato un piano pluriennale per lo sviluppo della

Rinforzamento della raccolta di fondi istituzionali,

raccolta fondi in canali ancora minoritari per la Fon-

soprattutto tra le grandi agenzie internazionali e le

dazione.

fondazioni europee.

Curato la relazione con i donatori di varia tipologia e

Rafforzamento della raccolta fondi italiana da azien-

aperto numerose nuove relazioni.

de, major donor (donazioni e lasciti) e attivazione
di una linea face to face con staff interno e con la

Contenuto i costi delle attività gestionali attraverso

collaborazione di agenzie specializzate.

un “efficientamento” di tutte le attività e la cura del
controllo di gestione.

Rafforzamento della raccolta fondi con donatori
istituzionali attraverso la creazione di un ufficio di
progettazione dedicato.
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BILANCIO
D’ESERCIZIO
Capitolo

7
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

> RIEPILOGO ATTIVITÀ
468.623 €
Crediti

2.600.522 €

Attività finanziarie
non immobilizzate

2.717.599 €
Liquidità

3.831.584 €
Immobilizzazioni

COSTI
TOTALE

9.618.328 €
INDICATORI DELLE ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
Immateriali
Materiali
Finanziarie

48.395 €
2.722.573 €
1.060.616 €

Crediti

100

Clienti			
Tributi 		
Altri 			

403.828 €
6.213 €
58.582 €

Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2015

Liquidità
Banca			
Cassa

2.713.166 €
4.433 €

Attività finanziarie
non immobilizzate
Altri Titoli

2.600.522 €

STATO PATRIMONIALE

> RIEPILOGO PASSIVITÀ
216.530 €

Trattamento di
fine rapporto

1.727.379 €
Debiti

6.140.341 €
Patrimonio

COSTI
TOTALE

8.084.250 €
INDICATORI DELLE PASSIVITÀ
Patrimonio
Fondo Dotazione
Riserve Statutarie
Fondi Vincolati
da Terzi
Fondo Destinato
a Progetti Sociali
Avanzi di Gestione

Trattamento di fine rapporto
100.000 €
3.322.881 €

Trattamento
di fine rapporto

1.320.911 €

Debiti

1.359.296 €
37.253 €

Fornitori
Tributari
Istituti
di Previdenza
Altri

216.530 €

1.463.470 €
40.810 €
62.984 €
160.115 €
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

> RIEPILOGO COSTI
114.041 €

Ammortamenti
e Svalutazioni

155.485 €

Costi Materie Prime,
Di Consumo

166.107 €
Godimento
Beni Terzi

253.211 €

Oneri Diversi
di Gestione

1.396.073 €
Costi del Personale

6.741.377 €

Servizi Sociali,
Progetti e Comunicazione

COSTI
TOTALE

SERVIZI SOCIALI,
PROGETTI E COMUNICAZIONE
510 €

Altre Spese

31.451 €

Utenze Energetiche

52.118 €

Assicurazioni

77.090 €

Competenze Amministratori

196.381 €

Spese viaggi e pernotti

81.499 €

Spese Bancarie

85.985 €

Manutenzioni e Riparazioni

263.610 €

Comunicazione

293.392 € Formazione
		 e altri costi del Personale
381.287 €
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8.826.294 €

Oneri Doganali

3.068 €

Consulenze

1.034.953 €

Costi per Servizi

1.340.352 €

Progetti Sociali

2.899.681 €

Costi per Campagne
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COSTI MATERIE PRIME, DI CONSUMO
10.069 € Carburanti e lubrificanti
10.915 € Altri Acquisti
12.134 € Materiale di consumo
54.576 € Cancelleria, Stampati e Materiale Didattico
67.791 € Costi per Gestione, Materie Prime

GODIMENTO BENI TERZI
138.137 € Locazioni
27.970 € Noleggi

CONTO ECONOMICO

> RIEPILOGO PROVENTI

28.568 €
Lasciti
Testamentari

186.957 €
Altri Proventi

460.413 €

Contributi da Aziende
e Enti Privati

542.540 €
Convenzioni
da Enti Pubblici

1.058.572 €

Contributi Vincolati
impiegati

1.166.342 €
5 per mille

5.418.427 €
Contributi
da Privati

PROVENTI
TOTALE

8.861.819 €
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COME
SOSTENERCI
Capitolo 8
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Come sostenerci
Ecco quali sono tutte le modalità con cui è possibile sostenere la Fondazione
L’Albero della Vita e aiutare migliaia di bambini in difficoltà in Italia e nel mondo.

DONAZIONI CONTINUATIVE
Chi diventa “Stella dei bambini” sostiene regolarmente la Fondazione con una donazione mensile e permette di rispondere tempestivamente alle sempre più frequenti richieste di aiuto, di protezione, di accoglienza.

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

Per informazioni e attivazioni chiamare il numero 02 90751517.

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

DONAZIONI ONLINE
•

CON BONIFICO BANCARIO, sull’IBAN IT43 L 05048 01672 0000 00039398

intestato a Fondazione L’Albero della Vita Onlus
•

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

•

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

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

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

REGALI SOLIDALI, BOMBONIERE E PARTECIPAZIONI
Per rendere unici i propri momenti speciali con un gesto di solidarietà, si possono
acquistare regali solidali, bomboniere e partecipazioni su www.bazarsolidale.org.
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NOTE AL DOCUMENTO
È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2016.
È stato realizzato in conformità con:
>> La legge regionale n.1 del 14/02/2008 della Regione Lombardia
>> Il Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
>> La circolare regionale n. 14 del 29/05/2009 della Regione Lombardia
>> Il decreto del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08: “Linee Guida
per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale”
>> La deliberazione n. VIII/0055376 del 10/08/2007 della Regione Lombardia
>> Il D.Lgs. 155/06 “Disciplina dell’impresa sociale”, a norma della L.118/2005
>> Accountability 1000 (AA1000)
>> Global Reporting Iniziative (GRI): linee guida per il reporting di sostenibilità

Fondazione L'Albero della Vita onlus
Via Vittor Pisani, 13 . 20124 . Milano . Italy
T. +39 02 90751517 . F. +39 02 90751464 . info.fondazione@alberodellavita.org
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