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“Sono le azioni
che contano.
I noStrI pensieri,
per quanto BuonI
poSSano eSSere,
Sono perle falSe
fIntanto che non vengano

trasformati  In azIonI.
Sii Il cambiamento 
che vuoI vedere
avvenIre nel
mondo”.

  Mahatma Gandhi
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StorIe dI caMBIaMento, 
dI reSponSaBIlItÀ, dI partecIpazIone
Il nostro bilancio sociale quest’anno è più che mai ricco di volti e di storie: sono quelle viste con gli occhi e 

fatte con le mani degli educatori, degli insegnanti, dei volontari, dei nostri staff negli uffici. Uomini e donne 

che hanno preso parte alla storia de L’Albero della Vita scambiando una parte della loro esperienza, delle 

loro migliori intenzioni, delle accresciute capacità.

Sono le storie vissute dai bambini, dai ragazzi, dalle madri e dai padri, dalle comunità: storie di difficoltà e 

disperazione, di spiragli di luce e novità, di proposte e promesse con un unico denominatore: il miglioramento. 

La storia de L’Albero della Vita è infatti da sempre una storia di impegno al miglioramento, di speranza 

certa nel fatto che un desiderio di crescere trovi sempre lo spazio, i mezzi, gli aiuti per divenire realtà. E la 

realtà nuova è sempre migliore di quanto abbiamo sperato, pronta ad attestare che una direzione migliore 

è sempre possibile a patto che restiamo vigili e in movimento. A patto che ci facciamo coinvolgere.

Il 2013 è stato l’anno della partecipazione, del prendere parte. La domanda che ci ha guidato è stata 

quella di sempre sulla responsabilità: come possiamo imparare ad assumere responsabilità, a dare la giusta 

risposta? E come possiamo stimolare tutto attorno a noi all’evidenza della responsabilità? Ma quest’anno 

la domanda è stata ancora più condivisa con i bambini e i ragazzi a cui rivolgiamo il nostro impegno, 

trasformandosi in diritto a prendere parte, a prendere responsabilità, a crescere sin da giovani nella via 

della consapevolezza del proprio ruolo con sè stessi, con il proprio ambiente di vita e con il mondo con cui 

progressivamente, crescendo, possiamo entrare in relazione.

Si sono moltiplicati quest’anno i nostri progetti che puntano a creare spazi di partecipazione e protagonismo, 

dove consegnare strumenti e metodologie; attività dove abbiamo cercato di mettere in contatto bambini e 

ragazzi con i policy makers, costruendo insieme il senso di uno scambio proficuo che aiuti a far diventare 

bisogni, desideri, opportunità viste dai ragazzi, stimolo per politiche e azioni che riguardano la loro vita e il 

loro spazio di crescita all’interno della collettività.

Abbiamo realizzato internamente un importante lavoro – il “Piano di partecipazione nei progetti e nei 

servizi italiani de L’Albero della Vita” - che ci permetterà nel 2014 di stimolare e garantire un rinnovato 

vigore e nuove forme e metodologie a questa dimensione così importante del nostro lavoro.

La partecipazione è stato il tema portante dell’Annual Conference di Eurochild – “Costruire un’Europa 

inclusiva: il contributo della partecipazione dei bambini” – che abbiamo organizzato a novembre insieme al 

Comune di Milano, all’Autorità Nazionale Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e alla rete PIDIDA. Presenti 

280 rappresentanti da 28 paesi ad interagire con 18 speakers di rilevanza mondiale e 32 organizzazioni che 

hanno esposto esperienze di partecipazione in workshop, speaker corners e visite di studio.



5 Lettera presidente

Una settimana prima a Bruxelles, con la Fondazione Patrizio Paoletti, abbiamo presentato al Parlamento 

Europeo la conferenza “Human Inner Design – Shaping a new role for European citizens and institutions 

in time of change”. Il messaggio chiave? Per rilanciare l’Europa dei cittadini occorre investire nella 

capacità interiore di interpretare proattivamente i cambiamenti di questo tempo, partendo dall’infanzia, 

dall’educazione alle core capacities, incentivando cittadinanza attiva e protagonismo sociale.

La partecipazione è uno dei 3 pilastri della raccomandazione europea - “Investire nell’infanzia per spezzare 

il circolo vizioso dello svantaggio sociale” - emessa dalla Commissione il 20 febbraio 2013 e oggetto 

della omonima conferenza che abbiamo realizzato a novembre a Milano per presentarne i contenuti alle 

istituzioni e alle organizzazioni italiane del terzo settore e per rimarcare la necessità di dare nuova linfa alle 

politiche dell’infanzia nel nostro paese in tempo di crisi.

È proprio il tema della crisi e della crescente povertà dell’infanzia che ci porta a girare pagina verso il 2014 

e guardare all’impegno che stiamo dedicando, nei progetti, nel lavoro di advocacy e nella comunicazione 

sociale al milione di bambini italiani (1 su 10) che vive sotto la soglia di povertà assoluta. Un dato che, 

aumentato del 50% in 7 anni, ci porta ad affiancare al prezioso lavoro educativo che ci contraddistingue da 

sempre, un impegno ad assicurare diritti elementari come quello ad una corretta alimentazione e a cure 

mediche appropriate, nelle grandi periferie del nostro paese.

Un impegno possibile, ancora una volta, solo grazie all’impegno di tanti: operatori, volontari, sostenitori, 

partner che mettono a servizio passione e capacità, visione e concretezza. A tutti, come Presidente di 

questa organizzazione dal 15 novembre 2013, indirizzo la mia più profonda gratitudine. E in particolare a 

Patrizio Paoletti, da cui ho raccolto il testimone, nella speranza certa che il grande lavoro sviluppato fino ad 

oggi con grande responsabilità, possa continuare a correre lontano.

Con affetto
Ivano Abbruzzi

Presidente Fondazione L’Albero della Vita Onlus
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(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio 
sono stati riportati solo i dati economici della Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali 
riportate al cap. 6 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.
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.Partecipazione.
È stato questo il filo conduttore che ha accompagnato non solo le attività 
de L’Albero della Vita nel 2013, ma anche la redazione del suo Bilancio 
Sociale. Dalla progettazione del testo alla sua stesura, infatti, c’è stato il 
coinvolgimento di tutti i soggetti che fanno de L’Albero della Vita la grande 
organizzazione che è oggi. Ciascuno, nel proprio ambito, ha contribuito a 
formare questo documento, con dati, interviste, testimonianze, materiali, 
foto, riflessioni, idee, tempo, impegno, ed entusiasmo. È stato un lavoro 
di squadra da cui alla fine è emerso il grande mosaico di facce, vite, 
ed esperienze, che fanno de L’Albero della Vita un attore nazionale e 
internazionale sempre in prima fila nella promozione dei diritti dei bambini 
e dei ragazzi, negli scenari di più alta vulnerabilità e bisogno.  

Questo testo è frutto del contributo di tante persone. Grandi e piccini: da 
chi ha beneficiato dei nostri progetti, a chi li ha pensati e scritti. Il tutto con 
la passione che da sempre contraddistingue chi lavora a L’Albero della 
Vita, sempre teso al bene altrui, a trovare soluzioni ai problemi di chi è più 
fragile, svantaggiato, bisognoso. In Italia e nel mondo.   

L’impegno dei nostri volontari, lavoratori, e collaboratori ha reso possibile 
cambiare le vite a tante persone e a farle sorridere. Ed è questo il vero 
risultato finale del grande lavoro di cooperazione che L’Albero della Vita 
sta portando avanti con i suoi progetti: il sorriso. Un sorriso che vale molto 
più di tante parole e numeri, e dietro cui si celano innumerevoli obiettivi 
raggiunti: il miglioramento di una vita, il rafforzamento dell’autostima dei 
beneficiari, il riallacciamento dei legami familiari, il ripristino di un rapporto 
con il proprio contesto locale, la riqualificazione di un territorio periferico, 
e tanto altro.

In questo documento abbiamo snocciolato un anno di vita, di sfide e 
di successi, e li abbiamo tradotti in numeri, tabelle, grafici, interviste e 
fotografie... Per immortalare un 2013 ricco di aspettative, in gran parte 
attese, ed esperienze costruttive e gratificanti. 
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Lo abbiamo voluto scrivere con il cuore, oltre che con la testa. Sempre 
cercando di raccontarvi, attraverso le parole dei diretti interessati, tutti i 
processi, le dinamiche e i ragionamenti che hanno portato L’Albero della 
Vita ad avere 51 progetti in Italia e nel mondo e a spendersi per il diritto dei 
bambini, dei ragazzi, delle famiglie e delle comunità, perché avessero una 
vita migliore. 

Il presente bilancio sociale lo abbiamo scritto per condividere con i nostri 
staff, gli amici, i partner e i tantissimi sostenitori, un anno di sfide e di 
impegno, di sacrificio, ma anche di raggiungimenti e passione. Per rendere 
partecipe chi ci segue, da vicino e da lontano, dei passi fatti nel 2013 e per 
mostrare anche come L’Albero della Vita non sia solo un grande corpo, 
ma sia al suo interno abitato da tante diverse anime: famiglie, giovani, 
lavoratori, volontari... Tutti tesi ad uno stesso scopo: il miglioramento delle 
vite dei nostri beneficiari.

Il Bilancio Sociale è per noi anche una preziosa opportunità di fare il punto 
della situazione, capire dove siamo arrivati e, con l’aiuto di tutti, dove 
vogliamo ancora arrivare, e attraverso quali strade. 

È un’occasione per porci interrogativi e nuove sfide da affrontare. Una 
chance per fare una critica costruttiva, evidenziare i punti di debolezza e 
farne punti di forza. Sempre con l’obiettivo di migliorare. Ma è soprattutto 
un’opportunità per ringraziare chi ha dato a L’Albero della Vita il suo 
prezioso contributo, un contributo che ha fatto la differenza.

Ivano Abbruzzi

RASSMEA SALAH
copy writer
del bilancio sociale 2013
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3.1

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

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

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

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

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

la storia

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

 PTM. L’Albero della Vita è tra i soci fondatori.
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la visione 
l’albero della Vita aspira a un mondo dove ogni individuo sia liberamente propenso alla ricerca di 
una maggiore consapevolezza di sè e del proprio ruolo nel mondo, a un processo di auto-educazione 
rivolto al continuo miglioramento di sè 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 gli approcci di “Pedagogia per il Terzo millennio” di Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la 
Comunicazione.

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

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

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

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

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

3.2
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3.3la missione

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

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

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

l’albero della Vita, sin dalla sua costituzione, è impegnata in italia e a livello internazionale a 
promuovere azioni efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti, 
favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza.
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3.4I valori 
L’Albero della Vita nel suo operare a livello nazionale e internazionale si fa portatore e 
interprete dei seguenti valori:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’organizzazione
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3.5
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L’Albero della Vita è da sempre impegnata a proteggere i minori dalle situazioni di grave 
vulnerabilità, lavorando soprattutto sulla prevenzione, volta a ridurre i rischi di vita causati da 
fenomeni come la violenza, la tratta nazionale o internazionale, il lavoro minorile, l’infanticidio, 
gli abusi fisici e psicologici, la negligenza degli adulti, le forme estreme di povertà, il 
coinvolgimento in guerra dei bambini- soldato.

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

aree di intervento
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SCOLARIZZAZIONE

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

L’impegno educativo de L’Albero della Vita si manifesta anche attraverso l’educazione allo 
sviluppo e alla cittadinanza mondiale con l’intento di dare ai giovani e a chi si occupa di loro 
stimoli e strumenti per comprendere al meglio sè stessi nella relazione con il mondo a cui 
partecipiamo e con il quale siamo in relazione in una dimensione globale.
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L’Albero della Vita dedica molta attenzione ai grandi fenomeni migratori legati ai cambiamenti 
climatici, economici e geo-politici, che interessano l’umanità nel nostro tempo storico. La 
nostra organizzazione è consapevole di quanto questi fenomeni stiano impattando sulle 
famiglie migranti e/o transnazionali, cercando di tutelare i soggetti più fragili e a rischio di 
esclusione sociale: i minori con difficoltà di integrazione e gli orfani bianchi (bambini lasciati a 
casa dai genitori migranti, spesso in condizioni inadeguate). 
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L’Albero della Vita si impegna a contrastare la povertà e i suoi effetti in quelle regioni 
del mondo caratterizzate da disparità sociali ed economiche e carenze infrastrutturali, 
intervenendo ad assicurare i diritti primari dell’uomo quali la sicurezza e la sovranità 
alimentare, l’accesso a cure mediche adeguate, all’acqua e a servizi sanitari. Promuove 
inoltre lo sviluppo sociale comunitario attraverso l’empowerment delle donne e delle 
famiglie, il sostegno alla nascita di attività generatrici di reddito, la resilienza delle comunità 
frequentemente colpite da emergenze umanitarie.
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approcci, metodologie
e ispirazioni 3.6

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

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

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

L’approccio qualitativo: L’Albero della Vita è interessata a fare le cose bene, cercando di fare 
in modo che rispondano ai requisiti di un approccio qualitativo: impatto, efficienza, efficacia. 
È un aspetto misurabile, che racconta di come i progetti abbiano favorito dei processi più 
qualitativi, più efficienti, più capaci di rispondere ai bisogni. L’Albero della Vita è interessata 
a fare in modo che il suo lavoro raggiunga il massimo risultato possibile, con il migliore 
dei processi che si possa mettere in campo. L’Albero della Vita utilizza strumenti efficaci e 
strumenti di valutazione che aiutano a vedere effettivamente qual è stato l’impatto del suo 
lavoro. È uno status ma anche un obiettivo.

L’organizzazione
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Approccio preventivo: significa per noi dare sempre massima attenzione e priorità alla 
conoscenza dei fenomeni che stanno alla base delle problematiche che coinvolgono i 
bambini e i ragazzi, per anticipare i fenomeni e puntare sulla preventività come caratteristica 
dell’intervento educativo. Puntare sulla prevenzione significa quindi educare alla 
consapevolezza dei comportamenti, lavorare sull’empowerment dei bambini e delle famiglie e 
soprattutto significa per noi avere la visione di agire per migliorare il futuro di questi bambini 
in modo strutturale e non solo nel qui ed ora.

Approccio di prossimità e coesione sociale: questo approccio significa per noi un ripartire 
dai territori, dai luoghi del bisogno, per porre primariamente il bambino, il ragazzo, la famiglia 
ed in generale il beneficiario al centro, considerandolo come risorsa ancor prima che come 
portatore di specifiche problematicità e quindi coinvolgendolo in maniera diretta come agente 
di cambiamento per sé e per il contesto territoriale di appartenenza; significa sviluppare 
percorsi nei quali le persone possano tornare a creare connessioni e tessuto sociale nel luoghi 
che abitano.

APPROCCI>E>IsPIRAzIOnI
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Approccio sistemico: L’Albero della Vita cerca di inquadrare i soggetti a cui rivolgiamo i 
nostri interventi sociali facendo riferimento – nel senso più ampio - ai sistemi in cui l’individuo 
si muove, cercando quindi di non guardarlo slegato dal proprio contesto quotidiano, ma di 
tenere in considerazione anche il suo sistema di relazioni nel senso più integrato e ampio 
possibile: quello familiare in primis, ma anche quello scolastico, lavorativo, politico e del 
quartiere in cui vive. L’Albero della Vita guarda alla persona nel contesto in cui si muove. 

Approccio interculturale: i progetti ed i servizi de L’Albero della Vita si fondano su di un 
approccio interculturale. Nel nostro operare, l’Intercultura è intesa come area di scambio di 
identità, culture, persone, dove mettere in contatto ed interazione differenze e somiglianze, 
al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per tutti. Un approccio basato sul confronto 
di concetti, pensieri, valori dove al centro è posto il bambino nella propria completezza a 
prescindere dal luogo o cultura di provenienza.
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Il Metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” (PTM), ideato 
da Patrizio Paoletti e da un’équipe di professionisti 
provenienti da differenti ambiti competenziali, ha come 
fine elaborare e selezionare idee e strumenti atti a favorire 
lo sviluppo delle potenzialità umane.

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

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

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

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

stesso; 
>> manifestare la necessaria resilienza/flessibilità che il 

cambia mento richiede.

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

pedagogia per
il terzo Millennio 3.7
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L’Osservazione è l’idea- strumento connessa direttamente alla facoltà dell’essere umano di 
conoscere sè stesso e la realtà che lo circonda; essa viene qui intesa come la capacità di 
mobilitare quella qualità e quantità di attenzione che permette ad ogni uomo di acquisire dati, 
differenziarli dalle informazioni e utilizzarli per ben educarsi e ben educare. L’osservazione va 
considerata anche auto osservazione e si pone come lo strumento principe per acquisire una 
comprensione diretta e personale dell’essere umano, delle sue funzioni e delle sue potenzialità 
di azione, relazione e pensiero.

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

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

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

L’organizzazione
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Come è nata l’idea di realizzare un programma 
di partecipazione in L’Albero della Vita?
Il Programma è nato all’interno di un percorso 
formativo degli operatori de L’Albero della 
Vita in “Pedagogia del Terzo Millennio” 
dove si è iniziato a organizzare i tantissimi 
elementi di partecipazione presenti nella 
metodologia operativa e nelle prassi 
progettuali relative a quello che è un diritto 
specifico che ritroviamo all’articolo 12 della 
Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.

Anche forti degli importanti scambi sul 
tema che abbiamo realizzato in tanti anni 
all’interno della rete PIDIDA e del Gruppo 
CRC, così come nel gruppo di lavoro 
europeo/italiano costituito in preparazione 
dell’Annual Conference 2013 di Eurochild a 
Milano organizzata da L’Albero della Vita sul 
tema della partecipazione come fattore di 
inclusione sociale. Si è avvertita la necessità 
di fare passi avanti sul tema per far diventare 
la partecipazione un punto centrale non solo 
del lavoro, ma anche della policy de L’Albero 
della Vita.

Si è quindi deciso di investire tempo per 
ragionare su come approcci partecipativi 
potessero entrare ancor più all’interno 

dell’organizzazione armonizzandosi 
con la vision costitutiva. Dal momento 
formativo la riflessione si è presto allargata 
all’organizzazione nel suo insieme e in 
particolare alle figure che si occupano di 
coordinare ed implementare i progetti e i 
servizi italiani. 

Le prime riflessioni sono state orientate 
a far emergere le varie definizioni di 
partecipazione al fine di trovare un 
linguaggio comune all’interno del gruppo 
di lavoro. Non esiste infatti una definizione 
internazionalmente riconosciuta, ma ce ne 
sono tante. Sicuramente la si può tradurre 
nel rendere i bambini e i ragazzi non 
solo più oggetto del progetto ma anche 
soggetto. Questo implica un appropriarsi 
di un diritto e un trasferimento di potere 
dall’adulto al bambino ed è un percorso che 
richiede del tempo. Per questo il tema della 
partecipazione è un “filo rosso” nella nostra 
organizzazione, perché questo diritto diventi 
concreto, non si limiti ad un singolo progetto, 
ad un singolo evento, ma possa essere 
percorso, mentalità e prassi diffusa in ogni 
contesto operativo.

programma partecipazione 3.8

.UNA POLICY DI INTERVENTO PER I PROGETTI E SERVIZI ITALIANI DE L’ALBERO DELLA VITA.
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Come si è sviluppato?
In primis è stata realizzata una survey che 
ha coinvolto i responsabili delle strutture di 
accoglienza e dei progetti che fanno capo ai 
programmi “Emergenza Minori” e “Pianeta 
Nuovo”. Il questionario somministrato 
conteneva domande orientate a ricevere un 
feedback su come la partecipazione fosse 
presente a livello di principio, di approccio, 
di strumenti. È stata una mappatura dello 
stato dell’arte, per capirne il livello di 
posizionamento. È stata data una chiave di 
lettura comune – la scala di partecipazione 
di Roger Hart – che è servita poi ai vari 
responsabili e alle varie equipe, a valutare 
interventi e attività specifiche de L’Albero 
della Vita in base al grado di partecipazione.  
La scala di partecipazione di Roger Hart è 
lo strumento che viene più utilizzato, è un 
punto di riferimento, anche se non è l’unico, 
per misurare il livello di partecipazione dei 

bambini e dei ragazzi. Al questionario è poi 
seguito un colloquio con le singole equipe  
per approfondire i risultati emersi. 

Questo passaggio è stato molto interessante 
perché ci ha portato ad avere una 
panoramica non solo dei servizi e dei progetti 
gestiti direttamente, ma anche di quelli 
realizzati attraverso partenariati. È stata 
quindi l’occasione per constatare come il 
tema della partecipazione sia ancora molto 
embrionale in Italia, e per comprendere come 
la direzione che la nostra organizzazione ha 
preso, rappresenti un valore aggiunto anche 
nell’ottica del creare un terreno fertile in Italia 
di organizzazioni che vadano nella direzione 
di promuovere questo diritto. Molto spesso 
infatti si parla di partecipazione in maniera 
troppo astratta, e sento importante riportarla 
nella concretezza del fatto che è un diritto e 
non solo un approccio. 

2
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È stato creato uno strumentario che 
raccoglie metodi e tecniche già utilizzate e 
altri strumenti dal panorama più virtuoso 
di lavoro delle organizzazioni a livello 
internazionale. Il risultato è un toolbox 
che crescerà nel tempo, e che ci sostiene 
nel migliorare i percorsi di partecipazione 
all’interno delle attività de L’Albero della Vita 
in Italia. 

Come si traduce nella pratica la 
partecipazione dei ragazzi in un progetto?
Il coinvolgimento del ragazzo all’interno 
del progetto deve essere presente già dalla 
sua prima stesura: un esempio pratico è la 
raccolta delle necessità dei ragazzi a monte. 
Ad un livello più alto l’obiettivo è che siano 
i ragazzi stessi a proporre la tipologia di 
interventi e che l’adulto sia solo un sostegno. 
Quando parliamo di partecipazione 
non dobbiamo però pensare ad una 

deresponsabilizzazione dell’adulto rispetto al 
bambino, ma è un processo quasi osmotico 
di scambio di esperienza e di crescita per 
entrambi. 

La partecipazione diventa così sviluppo, non 
solo per i ragazzi, ma anche per il territorio 
e per la società: il ragazzo a cui si è data la 
possibilità di partecipare alla vita del proprio 
quartiere e della propria città, diventa una 
risorsa, un valore aggiunto per il contesto 
stesso. I bambini e i ragazzi sono non solo il 
presente, ma anche il futuro di un territorio: 
hanno la freschezza dei sogni e l’energia 
da mettere in azione. Negli adulti c’è in 
genere meno l’aspetto della creatività, ma 
c’è l’esperienza di vita. Mettendo insieme 
l’esperienza degli adulti e i sogni e la 
creatività dei bambini, si può fare davvero 
qualcosa di importante!

“Quando parlo o gioco con un bambino, un 
istante della mia vita si unisce a un istante 
della sua e questi due istanti hanno la 
stessa maturità”.

Janusz Korczak
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 “Il processo di condivisione delle decisioni che riguardano la propria vita e quella della 
comunità in cui si vive”. 

Rogert Hart
  
“Il processo di appropriazione di potere -  lo sviluppo delle capacità individuali e collettive 
della gente di migliorare la propria esistenza e di conquistare un sempre maggiore controllo sul 
proprio destino”.

UNICEF

“La cosa più importante è che la Convenzione 
ha fornito una nuova visione del bambino. Pur 
riconoscendo che il bambino è un essere 
umano vulnerabile che richiede la protezione 
e l’assistenza della famiglia, della società e 
dello Stato allo stesso tempo lo considera 
come soggetto di diritto che è in grado di 
formarsi ed esprimere opinioni, di partecipare 
ai processi decisionali ed influenzare la presa 
di decisioni, di intervenire come partner nel 
processo di cambiamento sociale e nella 
costruzione della democrazia”.

Marta Santos Pais

L’organizzazione

LA PARTECIPAZIONE NELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA 
Articolo 12 

1.> Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente 
la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente 
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2.> A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura 
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante 
o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione 
nazionale. 

Articolo 13 
1.> Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, 

di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, 
sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 

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

partecIpazIone È...
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le carte
di riferimento 3.9

1948 Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e 
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” (Art.1)

Documento firmato a Parigi il 10 dicembre 1984, e promosso dalla Nazioni Unite perché fosse 
applicato in tutti i suoi Stati membri.
La Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce due tipi di diritti: i diritti civili e politici, e 
i diritti economici, sociali e culturali. Nella concezione della Dichiarazione universale i due tipi 
di diritti, pur ricevendo trattazione separata, sono interdipendenti e indivisibili. 
La Dichiarazione si compone di un preambolo e di 30 articoli che sanciscono i diritti 
individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. 

CARTE INTERNAZIONALI

1989 Convenzione Internazionale
sui Diritti dell’Infanzia

Principi fondamentali del diritto all’infanzia: Non discriminazione (art.2), Superiore interesse del minore (art.3), 
Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6), Ascolto delle opinioni del minore (art. 12). 

La Convention on the Rigths of the Child (C.R.C) è stata approvata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed enuncia per la prima volta i diritti fondamentali che 
devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.
È composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali: sui bambini in guerra, sullo 
sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami.
Ad oggi sono ben 194 gli Stati che hanno ratificato la CRC, diventando il trattato in materia di 
diritti umani con il maggior numero di ratifiche nella storia.
L’Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino ad oggi 
presentato al Comitato sui Diritti dell’Infanzia quattro Rapporti.
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2000 Dichiarazione
del Millennio

1. Sradicare la povertà estrema e la fame 
2. Rendere universale l’istruzione primaria 
3. Promuovere la parità dei sessi e l’autonomia 
delle donne 
4. Ridurre la mortalità infantile 
5. Migliorare la salute materna 

6. Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre 
malattie 
7. Garantire la sostenibilità ambientale 
8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo 
sviluppo

Gli otto obiettivi di sviluppo del Millennio sono stati sanciti dall’Assemblea Generale dell’ONU 
a settembre 2000. Tutti i 191 stati membri dell’ONU si sono impegnati a raggiungere tutti gli 
otto obiettivi per l’anno 2015.

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

Le Linee Guida sull’Accoglienza fuori dalla famiglia d‘origine nascono dalla presa di coscienza, 
a opera della Commissione sui Diritti del Bambino dell’ONU durante la giornata di Discussione 
Generale del 2005, di significative carenze nell’attuazione della Convenzione ONU sui Diritti 
del Bambino per milioni di bambini in tutto il mondo senza le cure genitoriali, o a rischio di 
perderle.
Per colmare questi vuoti, la Commissione ha chiamato all’ordine la Comunità internazionale, 
invitandola a sviluppare delle Linee Guida internazionali sull’accoglienza fuori dalla famiglia 
d‘origine dei bambini.

Le Linee Guida sull’accoglienza fuori dalla famiglia d‘origine sottolineano il bisogno di politiche 
di intervento nel rispetto di due principi di base: la necessità e l’appropriatezza. Al cuore della 
necessità si trova il desiderio di aiutare i bambini a rimanere con la loro famiglia, e ad essere 
da essa accuditi. Allontanare il bambino dalla sua famiglia dovrebbe essere considerata 
come l’ultima spiaggia, e, prima che una decisione del genere venga presa, è necessaria una 
rigorosa valutazione da tutte le parti coinvolte. Quando si parla di appropriatezza, le Linee 
Guida sull’accoglienza fuori dalla famiglia d‘origine definiscono tutta una serie di alternative 
ugualmente valide. Ogni bambino che ha bisogno di accoglienza ha delle esigenze specifiche 
(accoglienza a breve o lungo termine, possibilità di tenere uniti i fratelli, etc). Le opzioni 
dell’accoglienza devono essere disegnate addosso ai bisogni individuali.
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1961 La carta
sociale europea

La Carta sociale europea è un trattato che il Consiglio d’Europa ha adottato nel 1961 e riveduto 
nel 1996. La Carta riveduta è entrata in vigore nel 1999 e ha gradualmente sostituito il trattato 
iniziale del 1961. La Carta riconosce i diritti umani e le libertà e stabilisce un meccanismo di 
controllo per garantirne il rispetto da parte degli Stati.
La Carta riesaminata è un trattato internazionale che riunisce in un solo strumento tutti i diritti 
garantiti dalla Carta sociale del 1961 e da un suo Protocollo addizionale del 1988, ed aggiunge i 
seguenti nuovi diritti:
protezione contro la povertà e l’esclusione sociale; diritto alla casa; protezione in caso di 
licenziamento; protezione contro le molestie sessuali ed alle altre forme di molestie; diritti dei 
lavoratori aventi responsabilità familiari all’uguaglianza di opportunità e di trattamento; diritti 
dei rappresentanti dei lavoratori.
La carta del ‘96 aggiunge inoltre nuovi emendamenti: rafforzamento del principio di non 
discriminazione; miglioramento dell’eguaglianza donne/uomini in tutti i campi coperti dal 
trattato; maggiore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore 
protezione sociale, giuridica ed economica dei minori lavoratori; migliore protezione delle 
persone portatrici di handicap.

CARTE EUROPEE

Articolo 7
Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela
Articolo 17
Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica
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2003 Costituzione
europea

2009 Trattato
di Lisbona

L’organizzazione

L Articolo II-84 Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere 
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione 
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse 
superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo 
qualora ciò sia contrario al suo interesse.

«Articolo 2

3. […] L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la 
parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. […]

5.   Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo 
alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla 
solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla 
tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto 
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 69 B

1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa 
ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità 
particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni 
di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne 
e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione 
di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. 
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2013 Raccomandazione
della commissione europea

“Investire nell’infanzia per interrompere il perpetuarsi dello svantaggio sociale”, (parte del 
Piano di investimenti sociali, Europa 2020)

Emessa dalla Commissione Europea per fronteggiare la diffusione della povertà e del disagio 
infantile in Europa, che oggi colpisce un bambino su quattro.
La Raccomandazione è lo strumento di rilancio dell’investimento nell’infanzia che è 
investimento nella società tutta, essenziale per uscire dalla crisi e interrompere il perpetuarsi 
dello svantaggio sociale, costruendo delle solide basi per un futuro di benessere e inclusione 
condivisi. La povertà infantile grava sulla società e sull’economia europea e dei Paesi membri 
impedendo ai bambini di realizzare il loro pieno potenziale e negando loro l’accesso ai 
diritti fondamentali. Più di 25 milioni di bambini nell’Unione Europea sono in situazione di 
povertà, deprivazione materiale e/o vivono in famiglie in cui nessun adulto lavora. In Italia, 
sono quasi due milioni di cui 720 mila vivono in condizioni di povertà assoluta, senza cibo e 
senza un’adeguata assistenza sanitaria. In questo contesto, inasprito dalla crisi economica, si 
inserisce la Raccomandazione della Commissione Europea “Investing in Children: breaking 
the Cycle of Disadvantage” in cui si individuano la lotta alla povertà infantile e all’esclusione 
sociale per il superamento del disagio e la creazione di condizioni di benessere come strategie 
centrali per realizzare una crescita intelligente e inclusiva per l’Europa 2020.

2000 Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea

Articolo 24 Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere 
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione 
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse 
superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo 
qualora ciò sia contrario al suo interesse.
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1947 Costituzione
italiana 

2001
La “Carta dei valori del volontariato” è un documento predisposto da FIVOL, Fondazione 
Italiana per il Volontariato. La Carta dei Valori del Volontariato nasce nel 2001 da una 
riflessione nazionale a cui hanno partecipato numerosissime organizzazioni con i propri 
esperti e studiosi.
La Carta, attraverso un enunciato di 24 punti, descrive l’identità e le finalità comuni del 
volontariato italiano, ne afferma la preziosa testimonianza e ne ribadisce il carattere solidale.
La Carta si compone di tre sezioni: i principi fondanti, i volontari, e le organizzazioni di 
volontariato.

Carta dei valori
del volontariato 

CARTE ITALIANE

Art. 31 
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento 
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
 
Art. 37 
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le 
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla 
madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro 
salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto 
alla parità di retribuzione. 
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2000 Carta dei Principi e Carta dei Criteri di Qualità 
per il Sostegno a Distanza elaborati dall’asso-
ciazione ForumSad

La Carta dei Principi per il SAD è il risultato di varie consultazioni avvenute fra diverse 
associazioni italiane nel biennio 1998-99, ed è stata approvata dal comitato promotore del 2° 
Forum per l’Adozione a Distanza a Roma, nel novembre 2000.
Questo documento rappresenta un codice etico per le associazioni che svolgono sostegni a 
distanza ed è stato sottoscritto da 82 organizzazioni del terzo settore.

2009 Linee Guida
per il Sostegno a Distanza

L’Agenzia per il terzo settore (ex Agenzia per le Onlus) è stata soppressa nel 2012 e le sue 
funzioni sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’Agenzia per il terzo settore è stata operativa dal 7 marzo 2002 al 2 marzo 2012 come un ente di 
diritto pubblico di emanazione governativa, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le “Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani” sono state approvate dall’Agenzia 
per le Onlus nella seduta consiliare del 15 ottobre 2009 al fine di rappresentare un quadro 
coerente di principi e regole di riferimento per le organizzazioni che operano nell’ambito del 
sostegno a distanza.
L’obiettivo è stato quello di promuovere questa particolare forma di solidarietà umana, capace di 
esprimere caratteristiche peculiari e di forte e significativa originalità, tali da differenziarla da altre 
modalità di donazione e da altre azioni di aiuto.
Il documento finale è il risultato di un percorso di studio, analisi, riflessione e confronto che 
l’Agenzia ha realizzato con la partecipazione attiva delle organizzazioni del settore e con il 
supporto tecnico-scientifico di un comitato appositamente istituito.

L’organizzazione
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riconoscimenti 3.10

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

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

Patrocini e patronati ricevuti nel 2013:  Patrocini 
dal Ministro per la Cooperazione Internazionale 
e Integrazione, dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, dal Ministro con delega alla Politiche 
Giovanili, dal Ministro con delega alle pari opportunità, 
dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, 
dalle città di Palermo, Milano, Napoli, Oristano, Roma, 
Bari. Alto patronato dal Presidente della Repubblica, 
dalla Regione Lombardia, dalla Commissione Europea 
(rappresentanza regionale di Milano).

L’Albero della Vita ha ricevuto nel 2002 e 2007 la Targa 
d’Argento dal Presidente della Repubblica Italiana 
per le meritorie attività svolte e per la sua Campagna 
Nazionale sui Diritti dei Bambini.
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Il network
internazionale 3.11

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

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

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



55 

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.

L’organizzazione

.LA COOPERATIVA.

sERVIzI

PROGETTI,>
sERVIzI>

CAMPAGnE,>
EVEnTI

.LA FONDAZIONE. .L’ASSOCIAZIONE. 

VOLOnTARIATO



56 Fondazione L’Albero della Vita

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

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

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

Lugano, Svizzera
Foundation Tree of Life International
con sede a Lugano
fondata dalla
Fondazione L’Albero della Vita.
www.treeoflifeinternational.ch

Praga, Repubblica Ceca
Nadacni fond na pomoc opustenim detem
con sede a Praga
fondata da Foundation Tree of Life International
www.opustenedeti.cz

Bratislava, Slovacchia
Nadácia Pre opustené deti
con sede a Bratislava
fondata da
Foundation Tree of Life 
International
www.opustenedeti.sk

Sedi e uffici nel mondo 
della fondazione l’albero della vita

Asia: India, Kolkata Calcutta.
È un liaison office, un ufficio per il monitoraggio dei 
progetti in India e nei paesi limitrofi

America Latina: Perù, Lima
È una branch office, un ufficio per la realizzazione dei 
progetti in Perù e nei paesi limitrofi

Africa: Kenya, Nairobi
È una branch office, un ente per la realizzazione 
dei progetti in Africa e nei paesi limitrofi 
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Il Partner pedagogico de L’Albero della Vita è La Fondazione 
Patrizio Paoletti, ente morale senza fini di lucro e 
indipendente, iscritto nel Registro Nazionale delle Persone 
Giuridiche della Prefettura di Roma, ed all’Anagrafe Nazionale 
delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca.  

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

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

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

partner pedagogico 3.12
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.AREE DI INTERVENTO DE LA FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI.
>> VOLONTARIATO
>> PAESI IN VIA DI SVILUPPO
>> SCUOLA
>> RICERCA
>> SENSIBILIZZAZIONE

Con L’Albero della Vita, la Fondazione Patrizio Paoletti 
condivide sia percorsi di formazione alla Pedagogia del 
Terzo Millennio a favore degli educatori, degli insegnanti 
e di tutti gli staff operativi in Italia e all’estero.
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reti di
appartenenza 3.13

Nel corso del 2013 L’Albero della Vita ha rinforzato la sua presenza in termini di networking 
delle reti italiane, europee e mondiali di cui è membro attraverso la partecipazione a convegni, 
iniziative, campagne e lavori nei gruppi tematici. In particolare, il 2013 ha visto L’Albero 
della Vita impegnarsi nella co- organizzazione dell’Annual Conference di Eurochild -  la più 
importante rete europea per l’infanzia -  dal titolo “Costruire un’Europa inclusiva: il contributo 
della partecipazione dell’infanzia”, svoltasi a Milano dal 13 al 15 novembre. Nel corso dell’anno, 
L’Albero della Vita si è altresì impegnata a promuovere la consolidazione di una rete di attori 
locali per la protezione dei diritti dei bambini/e, nei vari Paesi esteri in cui opera.

L’Albero della Vita crede fermamente nell’importanza del lavoro in rete con altri attori 
del privato sociale, istituzioni e università, promuovendo lo scambio di buone pratiche ed 
esperienze, costituendo partenariati e contribuendo attivamente alle azioni di advocacy in 
rete per dare voce ai bisogni e contribuire alla definizione di leggi e politiche favorevoli al 
benessere, ai diritti e allo sviluppo dell’infanzia, in Italia e nel mondo.
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retI ItalIane 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

retI  MondIalI

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

(*) L’Albero della Vita partecipa con un suo rappresentante all’organo direttivo della rete.
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Carta d’identità 4.1

Denominazione  Fondazione L’Albero della Vita ONLUS 
Data costituzione  29/07/2004 
Sede legale  Milano, Piazza Luigi di Savoia 22 
Sede direzionale Basiglio (MI), Via Ludovico il Moro 6/a 
Natura giuridica  Fondazione 
 Iscrizione Registro Prefettizio Milano 
 16/02/2005, numero d’ordine 576,    
 pagina 955, volume 3 
ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale  22 febbraio 2005 
ONG Organizzazione Non Governativa  Riconoscimento idoneità del Ministero degli   
 Affari Esteri 
 DM MAE n. 2009/337/005408/1
 del 14/12/2009
Codice Fiscale  e Partita IVA 04504550965 
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È composto dalle persone fisiche e dai rappresentanti legali delle persone giuridiche che 
hanno promosso la costituzione della Fondazione cui si aggiungono nuovi soggetti di volta in 
volta accolti. Durano in carica a vita o fino a loro dimissioni. 
Il comitato ha il compito di nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione di 
verificare che il funzionamento della Fondazione sia consono ai principi contenuti nell’atto 
costitutivo e statuto e formulare proposte al Consiglio di Amministrazione. 

Organi sociali 4.2

Il Comitato Fondatori è composto da: 
Associazione L’Albero della Vita ONLUS
Cooperativa Sociale L’Albero della Vita 
Fondazione Patrizio Paoletti
Associazione Patrizio Paoletti onlus
Abbruzzi Ivano  
Amadei Marie Therese  
Galiè Antonella  

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

Comitato dei Fondatori

Consiglio di 
amministrazione

Presidente

direttore
generale

Collegio
dei revisori

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

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

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

Consiglieri in carica durante il 2013  Termine mandato
Paoletti Patrizio (Presidente) 14/11/2013
Gianini Stefano (vice Presidente) 14/11/2013
Montesano Maurizio (Direttore Generale) 19/03/2013
Galiè Antonella 14/11/2013
Vaglieco Alfredo  14/11/2013
Selvaggio Antonella  14/11/2013
Emilio Vitali 31/03/2014

Il Consiglio di Amministrazione  
In carica alla data di redazione del presente documento Nomina
Abbruzzi Ivano (Presidente) 15/11/2013
Parenti Giuliana (vice Presidente) 15/11/2013
Valloggia Roberta 15/11/2013
Zambaldo Ilaria 15/11/2013
Francesco Merolla 15/04/2014 
Barbara Delfini 23/05/2014 

Consiglio di 
amministrazione
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Presidente

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

Patrizio Paoletti
Napoli, 1960. Formatore, docente, 
imprenditore, è considerato tra i 
massimi esperti a livello internazionale di 
Comunicazione Relazionale. Da sempre 
impegnato nella ricerca didattica su metodi 
e tecniche per favorire lo sviluppo e la 
comunicazione, è fautore di un innovativo   
metodo pedagogico denominato Pedagogia 
per il Terzo Millennio.

Presidente fino all’14/11/2013

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

Presidente dal 15/11/2013



70 Fondazione L’Albero della Vita

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, ha una funzione di controllo contabile e 
amministrativo, ed esprime il proprio parere su bilanci preventivi e consuntivi.

Collegio
dei revisori

direttore
generale

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

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

Barbara Manfredini -  Revisore effettivo 
Iscritta al registro dei Revisori Contabili al n° 79647 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, supplemento n° 50 – IV serie speciale del 25.06.1999. 

Amedeo Stangherlin -  Revisore effettivo
Iscritto al registro  dei  Revisori Contabili al n° 122067 del registro, provvedimento del 
27/7/2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 67 – IV 
serie speciale del 24/08/2001.
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L’Organismo di Vigilanza vigila sull’adeguatezza del Modello Organizzativo e sull’osservanza 
da parte dell’ente delle prescrizioni in esso contenute. 

Organismo di vigilanza  Termine mandato
in carica durante il 2013

Luca Esposito Merricone - Presidente 08/11/2013
Rosanna Manfè - Membro effettivo 08/11/2013
Ivano Abbruzzi - Membro effettivo 08/11/2013

Organismo di Vigilanza Insediamento
In carica alla data di redazione del presente documento 
Avv. Paola Polliani - Presidente 30/01/2014
Avv. Giuseppe Vaciago - Membro effettivo 30/01/2014
Avv. Aldo Lopez - Membro effettivo 30/01/2014

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

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

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

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

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

Coordinamento per il bilancio sociale
Composizione: tutti i responsabili di area 
Funzioni: redazione annuale del bilancio 
sociale della Fondazione

organismo di vigilanza 

Comitati e Coordinamenti sPeCiFiCi 
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Consiglio di 
Amministrazione

Direttore Generale

AREA
AMMINISTRAZIONE

AREA
PROGETTI

AREA
CAMPAGNE

FUNZIONI

•	 Gestione personale 
e collaboratori

•	 Gestione 
finanziaria

•	 Contabilità 
e bilancio

•	 Privacy

•	 Sicurezza

•	 Area Servizi 
Tutela Minori

•	 Programma 
Emergenza Minori

•	 Programma 
Pianeta Nuovo

PROGETTI
NAZIONALI

•	 Desk ASIA 
   Ufficio Estero Kolkata

•	 Desk AMERICA LATINA E CARAIBI   
   Ufficio Estero Lima

•	 Desk AFRICA 
   Ufficio Estero Nairobi

PROGETTI
INTERNAZIONALI

COMUNICAZIONE

RICERCA, 
ADVOCACY, 
NETWORKING

DONOR 
E SOSTEGNO
A DISTANZA

Formazione

Information 
Technology

Organismo di Vigilanza Collegio dei Revisori 

Comitato dei Fondatori

Presidente
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DIRETTORE GENERALE Ivano Abbruzzi
AREA PROGETTI NAZIONALI Andrea Crivelli

Rondine Lucia Balzano, Valentina Monopoli,
 Claudia Angiulli
Affido  Zambaldo Ilaria, Ceglia Annalisa, 
 Maggi Federica, Bailo Maurizio, Miltiadis Filos,
 Pirotta Manuela
Programma Emergenza Minori Francesco Salvatore, Andreina Rossitto   
 Zakarya Mirzai, Maria Spoto, Maria Teresa Cesaroni
Programma Pianeta Nuovo Bartoletti Laura, Raffaella Bruno, Giulia Politi,   
 Manuela Viola

AREA progetti internazionali Antonio Bancora
Programmi Europei Daria Crimella
Programmi Asia Desk: Camilla Azzini
Programmi America Latina e Caraibi Desk: Idoia Ortiz

 Ufficio costi Lima: Sara  Catucci, Maria Poggi 
Programmi Africa Desk: Carla Muscau

AREA MARKETING E COMUNICAZIONE Marta Bove
Comunicazione Marilena Salamina, Riccardo Bianchi 
RIcerca, Advocacy, Networking Alessandra Pavani 
Campagne Simona Iallonardo, Cecilia Vitale, Sara Galeone,   
 Rosanna Manfè, Silvia Bozzini, Olga Marabelli

AREA AMMINISTRAZIONE Giuliana Parenti
 Roberta Valloggia, Silvia Iazurlo, Teresa Petrone, 
 Mariagrazia Gemelli
FUNZIONI 

Formazione Ilaria Zambaldo 
Information technology Giorgio Riolo

PROGETTI SPECIALI 
Piattaforma infanzia Monica Pizzo, Luca Borriello

4.3
Lo staff della Fondazione 
L’Albero Della Vita
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“Se il tuo mondo è tutto ciò che hai 
tu non hai nulla…       

“Se il  mondo è tutto ciò che hai
tu hai tutto!      

Patrizio Paoletti
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Codice etico e responsabilità 
amministrativa 4.4

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

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

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

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

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

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ha una funzione preventiva e alla 
sua osservanza è deputato l’Organismo di Vigilanza eletto dal Consiglio di Amministrazione.
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La stella di flusso 4.5

Il flusso di valore è uno dei concetti centrali all’interno della PTM che disegna e orienta al 
contempo i processi intrapsichici ed organizzativi analizzando le sfere di potere della vita 
umana, le relazioni e le connessioni che si creano e si possono creare tra esse. Sostituendo 
il concetto obsoleto di “catena di valore”, dove tutti gli elementi del processo produttivo 
sono posti in linea retta, l’idea di “flusso” porta a guardare ogni elemento come portatore 
di un’ampia gamma di relazioni moltiplicando i risultati.
(si veda: Patrizio Paoletti “Crescere nell’eccellenza”)

La stella di flusso posiziona le 5 sfere fondanti del processo di management 
dell’organizzazione delle attività e definisce le relazioni logico -  lineari tra esse. L’innesco 
è dato dalla definizione del Ruolo che si esprime in relazione al Progetto che lo contiene 
e alla Visione che lo ha scaturito. La corretta comprensione del Ruolo e la sua relazione 
con gli obiettivi è l’elemento centrale che conduce alla definizione delle Responsabilità 
che ogni operatore ne L’Albero della Vita è chiamato a gestire e sviluppare: qui la 
responsabilità è la capacità di dare risposte adeguate alle situazioni che il Ruolo ci porta a 
contattare, a tutte le interazioni. La chiara comprensione del Ruolo e la corretta gestione 
della Responsabilità conduce all’evidenziarsi della Priorità: ciò che di essenziale c’è 
nell’operatività che ne rappresenta il vero cuore e su cui concentrare gli sforzi consapevoli. 
L’evidenziarsi nella Priorità della dimensione centrale -  periferico conduce alla migliore 
realizzazione del processo di Delega che ogni funzione necessita di individuare e gestire. 
La Delega ci conduce nello scoprire l’evidenza che nessun processo può essere condotto 
senza l’apporto risolutore di un team, di una squadra che porta diverse competenze, 
capacità, responsabilità a concorrere nel raggiungimento delle mete. La dimensione finale 
è rappresentata qui dal Controllo che ne L’Albero della Vita è inteso come momento 
in cui processo e procedura vengono vagliati alla ricerca di campi di miglioramento, 
raccogliendo, arricchendo e riorganizzando quanto il passaggio della Delega ha prodotto. 
Correttamente interpretata la Stella di flusso si rivela un ottimo strumento per la gestione 
di processi complessi, per la crescita dei team di lavoro, per la corretta relazione con 
tutti gli stakeholder delle attività sociali de L’Albero della Vita. Nella gestione dei progetti, 
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L’Albero della Vita ha adottato, personalizzato e sviluppato una metodica operativa nella 
conduzione delle sue attività progettuali italiane, europee e nei paesi in via di sviluppo nota 
come “Project Cycle Management”: questo approccio considera la vita del progetto dall’inizio 
alla fine, come un insieme di azioni ben definite, ma al tempo stesso molto correlate tra loro in 
una sequenza circolare. 

Ogni fase di lavoro è supportata da documentazione standardizzata (formulari, griglie di 
budget e rendicontazione, etc.) redatte analizzando e adattando gli strumenti utilizzati dalle 
maggiori agenzie internazionali.

.NEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E FAMIGLIE. 
I servizi che L’Albero della Vita gestisce nell’area della tutela dei minori e delle famiglie 
(Case di Accoglienza, Centri Diurni, Centri Antiviolenza, Servizio Affidi) sono attività 
continuative, la cui nascita e vita segue lo stesso flusso sopra descritto, ma su scale temporali 
diverse. Una volta realizzato lo startup (ciclo iniziale di lavoro) la conduzione delle attività si 
muove: 
A livello primario nella valutazione periodica della capacità del servizio di rispondere ai 
bisogni di beneficiari e stakeholder nel modo più appropriato ed economicamente sostenibile, 
realizzando anche le necessarie revisioni dei principali fattori organizzativi.
A livello secondario il ciclo di progetto si realizza su ogni caso di minore (o nucleo familiare) 
preso in carico nella relazione con l’ente inviante (che finanzia il progetto educativo 
individuale). Si veda il paragrafo “L’intervento” pagina 91.

Lavorare per progetti 4.6
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FASE FLUSSO ATTORI

Programmazione

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

CDA, 
stakeholder

OUTPUT: documenti strategici, 
briefing, concept paper, 
metodologie

CDA, 
Ufficio Progetti

Identificazione

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

Coordinatori locali, controparti e 
stakeholder

OUTPUT: schede di pre-fattibilità 
contenenti indirizzi progettuali

Ufficio Progetti, Uffici Esteri, 
Coordinatori Locali, Direzione 
Generale

Formulazione

INPUT: studio di campo 
approfondito, dettagli 
strategico- economici

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

OUTPUT: progetto completo 
con matrice logica, budget, 
cronogramma

Ufficio Progetti, Uffici Esteri, 
Coordinatori Locali, Direzione 
Generale

Finanziamento

INPUT: bandi di finanziamento, 
risorse interne, progetto 
formulato

Donor, Ufficio Progetti,
CDA

OUTPUT: approvazione finale del 
progetto da parte di donatore

Donatore, Direzione Generale,
CDA

Realizzazione

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

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

OUTPUT: attività svolte, risultati 
raggiunti e impatto sui beneficiari

Beneficiari e stakeholder

Valutazione

INPUT: reportistica e 
rendicontazione secondo lo 
strumentario in dotazione

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

OUTPUT: analisi, valutazioni e 
correttivi, restituzione ai donatori

Ufficio Progetti, Direzione Generale, 
donatore, CDA

.FASI  OPERATIVE, FLUSSI  E  ATTORI  COINVOLTI.
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COSTI PROGETTUALI: 1.380.239
 €

BENEFICIARI: 4.319

PROG
ET

T
I: 20

Introduzione alle attività 
sociali in sintesi 5.1

(*) 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. 6 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.
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>> Comunità educative per minori
>> Servizio di affido etero-familiare
>> Case di accoglienza per mamme e bambini
>> Gruppi appartamento per giovani careleaversi
>> Prevenzione e contrasto al traffico di minori 
>> Prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili

>> Programmi di educazione allo sviluppo e cittadinanza 
mondiale

>> Programmi di educazione ai diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza

>> Programmi di educazione socio-affettiva per la 
prevenzione di bullismo e violenza

>> Contrasto alla dispersione scolastica 

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

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

periferie disagiate 
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La strategia 2013 5.2

Rispetto al lavoro svolto nel 2012, la strategia nel 2013 è stata all’insegna della continuità e 
della crescita. 

Nell’ambito dei servizi per la tutela dei minori, si è voluto rinforzare i progetti caratteristici, 
come l’affido, e conservare i progetti che portavano ad una non-istituzionalizzazione 
dell’utente, cioè del beneficiario finale, il bambino. Abbiamo valorizzato quei progetti che 
lavoravano sull’autonomia successiva dei nostri beneficiari, come le strutture mamma-
bambino, e i progetti per i giovani post-18 anni che per legge devono lasciare le comunità di 
accoglienza, i cosiddetti “care leavers”. 

Per quanto concerne i progetti, ne sono partiti di nuovi all’interno del nostro programma 
emergenza minori - attivo ormai dal 2010 - che ha come obiettivo principale quello di 
contrastare la povertà e il disagio sociale dei minori nelle periferie delle grandi città italiane. 
Ogni anno abbiamo fatto dei progetti e finanziato nuove attività, con lo scopo di contribuire 
a contrastare il disagio sociale e a promuovere la lotta alla povertà attraverso strumenti 
innovativi e partecipativi dei ragazzi, che permettessero loro di avere una opportunità in più, 
diversa, rispetto alla loro quotidianità di azioni del loro contesto disagiato. 

Diversi sono stati gli elementi di costanza e di crescita della strategia 2013. Primo fra tutti il 
nostro impegno nell’area emergenza minori delle periferie. Ci siamo mobilitati soprattutto 
per la problematica della dispersione scolastica e, ritenendola un tema importante, abbiamo 
continuato a sostenere due progetti che erano già stati avviati negli anni precedenti. 

Un secondo pilastro della strategia 2013 è stato il progetto “Una vela per sperare”, da 
noi considerato innovativo e stimolante, che ha l’obiettivo di far uscire i ragazzi dalla loro 
quotidianità fatta di fragilità e marginalità, e dar loro la speranza di nuove prospettive per un 
futuro migliore. Questo progetto non ha solo l’obiettivo di portare alcuni ragazzi in mezzo al 
mare per fare vela, ma di farli confrontare con qualcosa di nuovo. La metafora è quella degli 
orizzonti diversi: l’opportunità di aprire la mente sapendo che ci sono opportunità diverse e 
migliori che non son solo quelle legate alla routine, al quadrilatero delle case in cui vivono, al 
riperpetuarsi delle dinamiche familiari in cui sono inseriti. Ha lo scopo di mostrare ai ragazzi 
che ci sono anche altre cose che possono essere fatte, che possono dare degli stimoli e che 
possono spingerli a fare ulteriori passi in avanti nella loro crescita umana. 
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C’è poi un terzo asse di lavoro che ha caratterizzato il 2013, ed è l’area educazione. Questa 
comprende naturalmente il lavoro nelle scuole, e il programma “Pianeta Nuovo”. Anche in 
questo campo, la linea strategica è stata quella di scegliere di lavorare in continuità con le 
tematiche principali: educazione allo sviluppo, promozione dei diritti, ed educazione alla socio 
affettività. Il 2013 ha però visto innestarsi anche due interessanti novità. La prima consiste 
nel modello di intervento chiamato Debate, che prende spunto dal debate anglosassone, 
ed è un interessante strumento per imparare a confrontarsi, in primis, sulle tematiche legate 
all’educazione allo sviluppo, all’interno delle scuole, con l’obiettivo principale di far acquisire 
ai ragazzi una maggiore capacità di essere cittadini consapevoli e partecipi. È quasi come 
un gioco, si tratta della simulazione di un dibattito, in cui i ragazzi si dividono in due squadre. 
Ma prima di arrivarci, c’è tutto un processo che porta alla capacità critica, e alla raccolta dati, 
per sviscerare la tematica di cui si parla ed evitare di discuterne per conoscenze indirette o 
generalizzazioni. 

La seconda novità introdotta nel 2013 nell’ambito dell’educazione allo sviluppo, e con 
l’obiettivo di raggiungere un numero sempre più ampio di ragazzi, è stata la giornata di 
sensibilizzazione nelle scuole. Abbiamo organizzato degli interventi rivolte a più classi, in 
singole giornate legate a particolari cadenze, come la giornata della Convenzione dei Diritti 
del Fanciullo, la Giornata dell’Acqua o quella della Migrazione. Su questi tre temi abbiamo 
organizzato un laboratorio, chiamato school-speaker - nome di per sé già evocativo - 
intervenendo in molte scuole del Lazio e della Calabria, e raggiungendo fino a 14 classi per 
volta con un semplice intervento di una giornata.

ANDREA CRIVELLI
Classe ’71
Responsabile servizi e progetti, Area Italia.
In L’Albero Della Vita dal 2007.
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Milano
La Rondine

Pavia 
La Bussola

Lombardia
Servizio Affido

Milano
Zero Sei

Oristano
LA FENICE

Oristano
Donna Eleonora

Palermo
Giovani in crescita

TOTALE
SERVIZI 7

I servizi per la tutela
dei minori e della famiglia 5.3
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PREMESSA
L’attività italiana de L’Albero della Vita inizia nel 1998 in Lombardia con la realizzazione di 
strutture di accoglienza e socializzazione per minori a rischio, nelle provincie di Milano e 
Pavia. L’impegno alla protezione e alla tutela dei bambini, la strutturazione di competenze 
delle diverse equipe, il lavoro di formazione continua, ha fatto sì che si strutturasse un 
modello di intervento integrato e multidisciplinare, capace di tenere in considerazione 
una molteplicità di fattori diversi quali la diversa età dei minori, la tipologia di rischio che 
caratterizza la situazione di ciascuno, e, soprattutto, “il diritto del bambino a vivere in famiglia” 
(Legge 4 maggio 1983, n. 184) costruendo i suoi interventi seguendo le linee definite dalla 
Convenzione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC). 

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

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

>> il Programma Affido Eterofamiliare “Per un fratello in più” - con l’intento di promuovere 
l’istituto dell’affidamento eterofamiliare in Italia e rispondere all’esigenza di tanti bambini 
allontanati dalle proprie famiglie di origine, che oggi sono ospitati in comunità di 
accoglienza, di vivere all’interno di un nucleo famigliare ricco di riferimenti positivi.
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Allo stesso modo, L’Albero della Vita, avendo a cuore la tutela dei minori in situazioni di 
difficoltà e pregiudizio, si occupa anche di quelle situazioni in cui, per conservare l’interesse 
preminente del fanciullo si rende necessaria la sua separazione dai genitori. In tali situazioni 
infatti, si rende necessario (come riportato sempre nel comma 3 dell’articolo 20 della CRC) 
attuare misure di protezione sostitutiva quali il collocamento in adeguate strutture per 
l’infanzia. Tali interventi si inseriscono in uno scenario italiano in cui sono circa 30.000 i minori 
allontanati dalle famiglie di origine. Tra le cause ci sono spesso motivi gravi ed estremamente 
seri: abbandono, incuria, maltrattamenti, violenza ed abuso. Circa la metà di questi bambini 
e ragazzi, a causa di situazioni di particolare emergenza, viene affidata a strutture di 
accoglienza. Di questi, 1 su 2 rimane nelle comunità per un periodo di oltre due anni. 

All’interno di questa cornice di riferimento prendono quindi vita i diversi progetti; grazie alla 
forte interrelazione tra le equipe dei diversi servizi è sempre più possibile la presa in carico e la 
gestione delle situazioni di problematicità attivando, potenzialmente, una serie di risorse che 
spaziano dalla prevenzione del disagio giovanile attraverso progetti di socializzazione e di 
accoglienza diurna capaci al tempo stesso di favorire la partecipazione e libera espressione 
dei giovani stessi, di offrire sostegno e supporto alle famiglie, di porsi come interfaccia 
con le agenzie educative del territorio in un’ottica di prevenzione sistemica del disagio, 
all’accoglienza in comunità educative, all’accompagnamento ad un percorso di affido etero 
o intra- familiare, per poi curarsi anche dell’ultima fase, il leaving care, ossia il processo di 
autonomia assistita, attraverso cui il minore, ormai maggiorenne, può godere di una piena 
autonomia ed essere quindi in grado di inserirsi proattivamente nel tessuto sociale territoriale. 

Il modello di intervento operativo delle diverse comunità educative, pur con le debite 
differenze che tengono conto delle diverse fasce d’età (prima infanzia, età scolare, 
adolescenza e giovinezza, nuclei mamma- bambino) si struttura attraverso dei valori di 
riferimento e delle procedure di lavoro studiate e ottimizzate con l’esperienza: 

>> sensibilità e competenza, che nascono da profonde esperienze professionali e personali;
>> orientamento, frutto di una precisa visione globale dell’intervento sociale;
>> accoglienza, per coinvolgere i minori in un ambiente di affettività, familiarità, disponibilità 

e calore.
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L’INTERVENTO

La procedura, che ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse presenti nella casa, viene disposta in 
rapporto ai tempi e alle necessità del singolo caso. L’intervento sul caso si esplica quindi in 
diverse fasi:

1.> accoglienza e primo periodo di osservazione;
2.> redazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI);
3.> la permanenza: realizzazione e verifica del PEI;
4.> dimissione.

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

2.> Progetto Educativo Individuale (P.E.I.)
Per ogni caso inserito nella struttura, viene definito un progetto educativo individualizzato 
che, partendo da una “istantanea” sulla situazione dell’ospite al momento dell’accoglienza e 
dalla sua anamnesi generale, definisca:

>> obiettivi a breve, medio e lungo termine;
>> necessità specifiche da considerare nelle attività collettive;
>> risultati attesi dall’intervento;
>> modalità e tempi di verifica del percorso.
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3.> La permanenza: realizzazione e verifica del P.E.I.
La conoscenza di ciascun ospite viene approfondita nella quotidianità grazie alla relazione 
costante (individuale e in gruppo) con gli educatori. Lo staff educativo condivide e si 
confronta periodicamente sulla situazione di ogni caso durante le riunioni settimanali di 
équipe e con il supporto di un diario giornaliero steso da ogni educatore a fine turno, nel quale 
sono evidenziati gli accadimenti significativi della giornata e sottolineate le situazioni rilevanti 
di ogni singolo minore. Le attività proposte percorrono le linee pedagogiche sulle quali si basa 
il progetto; ogni attività, sia che interessi il singolo utente o che coinvolga il gruppo è orientata 
al raggiungimento di un duplice obiettivo:

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

persona capace di interagire con la vita.

Tutto il materiale osservativo raccolto è rielaborato nelle relazioni inviate agli Assistenti Sociali 
e al Tribunale per i Minorenni. Le relazioni periodiche verificano il raggiungimento delle 
autonomie personali, le capacità relazionali con coetanei ed adulti, eventuali problemi sanitari, 
la coerenza degli interventi rispetto al PEI e tutte le informazioni necessarie alla comprensione 
delle dinamiche dell’ospite. Sono infine disposti incontri periodici di verifica con il Servizio 
Sociale inviante – presso la Comunità o presso la sede del servizio – e con altri agenti 
istituzionali (giudici incaricati, CTU, ecc.).
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4.> Le dimissioni
Il Tribunale per i Minorenni, in collaborazione con i tecnici e con i servizi sociali invianti, dopo 
un’attenta valutazione e studio approfondito della situazione del minore, definisce il progetto 
di vita futuro con un decreto. Tre le possibili soluzioni che il T. M. può definire vi sono:

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

>> l’affido Etero Familiare o Intra Familiare;
>> l’adozione.

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

Nome Apertura Città Titolarità Utenza massima

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

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

La Fenice dal 2007 Oristano Fondazione ADV 10 minori (6-18 anni)

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

LO STAFF OPERANTE

Coordinatore Educatore Ausiliario

La Bussola 1 5 2

ZeroSei 1 7 1

La Fenice 1 6 2

Giovani In Crescita 1 5

I BENEFICIARI PER FASCIA DI ETÀ

Numero
utenti/beneficiari

fascia 
0-3

fascia 
3-6

fascia 
6-10

fascia 
10-13

fascia 
13-18

fascia 
18-21 TOTALE*

La Bussola 1 4 6 2 13

ZeroSei 11 6 17

La Fenice 3 8 11

Giovani In Crescita 4 6 10

TOTALE 11 7 4 9 6 14 51

(*) I dati sopra riportati rappresentano il numero totale degli ospiti nelle comunità educative, considerando entrate ed uscite nel 
corso dell’intero 2013

DATI SULL’ACCOGLIENZA
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I BENEFICIARI PER PROBLEMATICA DI RIFERIMENTO

Problematiche 
di provenienza A B C D E F G H I TOTALE*

La Bussola 1 12 13

ZeroSei 11 2 3 1 17

La Fenice 4 2 1 2 2 11

Giovani In Crescita 10 10

TOTALE 5 25 3 5 1 2 10 51

(*) I dati sopra riportati rappresentano il numero totale degli ospiti nelle comunità educative, considerando 
entrate ed uscite nel corso dell’intero 2013. È riportata la motivazione principale dell’inserimento, pur considerando che si tratta 
nella maggior parte dei casi di minori multi- problematici.

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

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

C Disgregazione del nucleo familiare G Devianza minorile

D Alcool e tossicodipendenze dei genitori H Problematiche penali del minore

E Detenzione in carcere dei genitori I Minori non accompagnati
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LA BUSSOLA
Tipologia Comunità Educativa per Minori

Titolare L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Onlus

Città Borgarello (Pavia)

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

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

Costi 2013 € 318.429 di costi diretti (*) 

Proventi 2013 € 352.154 da rette da parte dei Comuni invianti e Donazioni Vincolate

COMUNITÀ EDUCATIVE MINORI

(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa
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ZEROSEI
Tipologia Comunità Educativa per Minori

Titolare L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Onlus

Città Milano

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

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

Costi 2013 € 496.996 costi diretti*

Proventi 2013 € 375.933 € da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate
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LA FENICE
Tipologia Comunità Educativa per Minori

Titolare Fondazione L’Albero della Vita

Città Silì (Oristano)

Utenza Comunità di accoglienza 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

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

Costi 2013 € 386.481 di costi diretti** 

Proventi 2013 € 234.994 da rette da parte dei Comuni invianti e contributi diretti
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GIOVANI IN CRESCITA
Tipologia Gruppo Appartamento

Titolare L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Onlus

Città Palermo

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

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

Costi 2013 € 240.906 di costi diretti* 

Proventi 2013 € 163.702 da rette da parte dei Comuni invianti

* sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa

**Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa
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STRUTTURE ACCOGLIENZA 
MAMMA-BAMBINO
“La Rondine”, appartamenti per l’autonomia

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

Il progetto “La Rondine” intende offrire quindi un servizio basato su:
>> assistenza a nuclei familiari madre- bambino con difficoltà sociali, economiche e problemi 

d’alloggio;
>> consulenza pedagogica a sostegno delle madri, dei bambini e del nucleo familiare nel suo 

complesso;
>> reinserimento socio- economico e accompagnamento verso il raggiungimento di una 

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

Il progetto “La Rondine” è attivo a Milano dal 2006, dove sono presenti 2 alloggi cche possono 
ospitare due nuclei familiari mamma-bambino ciascuno, per un totale di 8-10 utenti (4 madri e 
4-6 bambini). Il progetto ha accolto ad oggi 19 nuclei, 3 attualmente ospitati nelle strutture, 6 casi 
chiusi con raggiungimento di autonomia abitativa e lavorativa, 10 casi dimessi perché valutati nel 
percorso non appropriati al progetto (necessità di percorsi comunitari, abuso di alcol e droghe, 
allontanamento spontaneo del servizio). L’intervento sul nucleo accolto in Alloggio segue una 
procedura di massima che permette agli educatori una presa in carico globale e completa della 
sua situazione specifica. La procedura, che ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse presenti nella 
casa, viene adattata a quelli che sono i tempi e i bisogni del singolo caso in un clima di ascolto 
ed accoglienza. La permanenza degli ospiti all’interno della Casa viene organizzata affinché 
risulti il più possibile (18/24 mesi), possa reinserirsi in modo indipendente sul territorio con una 
casa propria e un lavoro stabile, ma soprattutto con una rete di prossimità, costruita nel tempo a 
sostegno della propria autonomia.

(*) I dati sopra riportati rappresentano il numero totale degli ospiti nei servizi di accoglienza per mamma- bambini, considerando 
entrate ed uscite nel corso dell’intero 2013. È riportata la motivazione principale dell’inserimento, pur considerando che si tratta nella 
maggior parte dei casi di minori multi- problematici.
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.LO STAFF OPERANTE.

Coordinatore Educatore Ausiliaro

La Rondine 1 2

.I BENEFICIARI PER FASCIA DI ETÀ.

Numero
utenti/beneficiari

fascia 
0-3

fascia 
3-6

fascia 
6-10

fascia 
10-13

fascia 
13-18 mamme TOTALE*

La Rondine 3 2 1 1 1 5 14

.I BENEFICIARI PER FASCIA DI ETÀ.

Problematiche 
di provenienza A B C D E F G TOTALE*

La Rondine 1 1 2 1 5

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

Titolare Fondazione L’Albero della Vita Onlus

Città Milano

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

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

Costi 2013 € 103.133 di costi diretti*

Proventi 2013 € 105.872 da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate

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

B Disgregazione del nucleo familiare

C Problemi di tipo psico-sociale da parte della mammaaccoglienza

D Problemi economici del nucleo

E Situazione di sfratti

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

G Temporanea osservazione e valutazione delle autonomie acquisite e definizione di un nuovo progetto
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L’Albero della Vita in questi anni ha cercato soprattutto di rafforzare le azioni in materia 
di affido etero- familiare, l’alternativa spesso più concreta e attuabile nel contesto italiano 
attuale, visto soprattutto lo stato di compromissione del nucleo d’origine che caratterizza 
buona parte dei casi.

Cercando di sostenere le istituzioni locali competenti in materia di affido, negli ultimi 7 anni 
L’Albero della Vita ha lavorato molto, soprattutto in Lombardia, per informare e sensibilizzare 
le famiglie sul tema. L’obiettivo è stato quello di individuare un nuovo ed importante bacino 
di potenziali famiglie affidatarie, curandone con molta attenzione la selezione, l’orientamento, 
la formazione, l’abbinamento, il supporto e la messa in rete in tutte le fasi dell’esperienza di 
accoglienza di un minore nella propria casa. 

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

.LE COMUNITÀ COME PONTE TRA FAMIGLIA DI ORIGINE E AFFIDATARIA.

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

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

SERVIZIO AFFIDO



103 Le attività sociali in Italia

L’affido familiare è regolato dalle 
Leggi n. 184/1983 e n. 149/01. È 
un intervento volto ad assicurare 
risposte al bisogno affettivo, 
il mantenimento, l’educazione 
e l’istruzione dei minori 
temporaneamente privi di un 
ambiente familiare idoneo. Il fine 
dell’intervento è sostenere il minore 
prevedendone il collocamento 
presso una famiglia affidataria, 
fino a quando sia venuta meno la 
situazione di difficoltà del nucleo 
familiare d’origine.

PER UN FRATELLO IN PIù
Tipologia Servizio di promozione e sostegno all’Affido Eterofamiliare

Titolare Fondazione L’Albero della Vita Onlus

Città Province lombarde e limitrofe

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

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

Costi 2013 € 132.590 di costi diretti* 

Proventi 2013 € 154.575 da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate

* sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa

LO STAFF OPERANTE

Coordinatore Educatore Psicologa

L’Affido 1 3 1
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4 MODULI FORMATIVI REALIZZATI

4 Moduli formativi
realizzati

Totali 100 ore
erogate 2013

Modulo motivazionale 12

Modulo giuridico 12

Modulo testimonianze  12

Modulo
socio-psicopedagogico 
(week end)

64

Totale affidi 
in gestione nel 2013 31
Affidi avviati nel 2013 8

Affidi non riusciti 2

Affidi sostenuti avviati 
negli anni precedenti

23

Età minori
in affido 31
0-3 anni 1

3-6 anni 4

6-10 anni 10

10-13 anni 5

13-18 anni 11

Affidi avviati
e sostenuti dal 2006 78

Azioni di sostegno ore
erogate

Coordinamento casi,   
relazione con i Servizi 
Sociali

1488

Educativa domiciliare 1116

Consulenza telefonica 744

Colloqui psicologici 558

Incontri di rete 51

Spazio Neutro 92

IL SOSTEGNO AGLI AFFIDI IN CORSO NEL 2013
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L’Affido è una porta aperta verso il futuro. I bambini sono accolti per il tempo necessario in famiglie ospitali e amorevoli. 
Perché l’affido familiare?

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

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

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

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

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

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

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

“Con i bam
bini…

ai piedi d
ella loro c

rescita,

all’ombra d
ella loro

statura pro
ssima.

Questo lo 
straripante 

desiderio”

        
       (

M. Luzi)

Associazione Temporanea di Imprese “Progetto AffidATI”

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

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

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

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

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

tutto il nucleo in questa esperienza. 

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

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

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

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

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

dell’affido. 

Se siete interessati a saperne di più:

PROGETTO AffidATI: 

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

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

PROGETTO AffidATI:

Associazione Temporanea di Imprese

per l’affido familiare

Da giungo 2013 L’Albero della Vita 
è capofila di una Associazione 
Temporanea d’Impresa, in rete con 
CAF, CAM e Comunità Nuova, che 
lavora in convenzione con il Comune 
di Milano per la promozione e la 
gestione dei casi di affido familiare 
nella città di Milano. L’intervento 
attivato con un’equipe psico- socio- 
educativa congiunta, permette 
di attivare momenti specifici di 
sensibilizzazione e promozione 
della cultura dell’affido, incontrare 
e preparare le famiglie disposte 
ad accogliere bambini e ragazzi e 
sostenere tutto il nucleo familiare in 
questa esperienza. Tutte le attività 
dell’ATI avvengono su specifico 
mandato del Coordinamento Affidi del 
Comune di Milano.

AFFIDATI - COMUNE MILANO
Tipologia Associazione Temporanea di Impresa per la gestione degli affidi familiari 

del Comune di Milano 

Capofila Fondazione L’Albero della Vita Onlus

Città Milano

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

Specifiche intervento Sensibilizzazione, selezione e formazione di famiglie affidatarie; 
abbinamento, progettualità e sostegno di Progetti di affido etero-familiare.

Costi 2013 € 10.520 di costi diretti*

Proventi 2013 € 7.209 da rette da parte dei Comuni invianti

(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa
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Il Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” del Comune di Oristano nasce nel novembre del 2010 
per dare continuità e potenziare un servizio già esistente, lo Sportello Antiviolenza istituito nel 
2001. Oggi il centro è gestito dal PLUS di Oristano in appalto alla Cooperativa sociale Onlus 
l’Albero della Vita e finanziato ai sensi della Legge Regionale n° 8 del 7 agosto 2007. 

Il Centro Antiviolenza si pone come un punto di riferimento per il contrasto di tutte le forme 
di violenza di genere. Propone percorsi di uscita dalla violenza domestica ponendo al centro 
i desideri, la libertà e l’autonomia di scelta delle donne. L’equipe del servizio è composto da 
diverse figure professionali quali: psicologa, educatrice professionale, assistente sociale, e 
sociologa, così da poter far fronte alla complessità dell’intervento. 

Non esistono soluzioni uguali per ogni donna ma esiste l’opportunità di aprire con e per 
ognuna di loro uno spazio di relazione utile a sollecitare delle riflessioni, lasciando alla donna la 
libertà di trasformarle in azioni.

CENTRO ANTIVIOLENZA
“DONNA ELEONORA”

PERCHé>È>IMPORTANTE>
INTERVENIRE>

SULLA>VIOLENZA>
CONTRO>LE>DONNE?

Perché c’è una 
trasmissione socio 

culturale e inter 
generazionale della 

violenza

Perché è una gra-
ve violazione dei 

diritti umani

Perché è 
un problema 
sociale allar-

mante

Perché ha 
costi socio sa-
nitari altissimi 



107 Le attività sociali in Italia

CENTRO ANTIVIOLENZA “DONNA ELEONORA”
Tipologia Centro anti violenza

Capofila Cooperativa L’Albero della Vita 

Città Oristano

Utenza Donne maggiorenni vittime di violenza domestica/violenza di genere - 
accesso spontaneo 

Specifiche intervento L’intervento si caratterizza per l’iniziativa spontanea delle donne che, 
nel desiderio di fuoriuscire da un percorso di violenza, si rivolgono 
allo sportello antiviolenza. Gestito da un’equipe multidisciplinare, lo 
sportello offre accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza sociale e 
legale, laddove necessario e richiesto presa in carico psicoterapeutica. 
Il servizio dispone anche di una casa rifugio ad indirizzo segreto per la 
gestione di quei casi in cui la situazione è talmente compromessa da 
richiedere un regime di segretezza. Il Centro si occupa anche di azioni di 
sensibilizzazione alla tematica tramite seminari, giornate di informazione 
presso scuole, consultori, circoli e sale comunali che ne facciano richiesta

Costi 2013 € 170.137 di costi diretti* 

Proventi 2013 € 181.564 da rette da parte dei Comuni invianti

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

CHIAMACI
NON SARAI
PIÙ SOLA

PLUS Piano Locale Unitario Servizi alla Persona

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Se subisci o assisti a episodi di violenza sulle donne

Garantiti riservatezza e anonimato, l’assistenza è gratuita.

  oppure   0783 71286 1522

www.centroantiviolenzaoristano.it
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Il Centro Antiviolenza offre svariati interventi: 

>> Ascolto e accoglienza 
Un numero telefonico sempre attivo a cui 
segnalare le proprie richieste; possibilità 
di colloqui ed incontri informativi con 
il personale del centro per individuare 
bisogni e ricevere le prime indicazioni 
utili.

>> Consulenza psicologica 
Colloqui individuali per rileggere 
l’esperienza vissuta dal punto di vista 
della donna, elaborare emozioni e vissuti 
legati alla violenza, individuare risorse e 
potenzialità per definire nuovi percorsi. 

>> Consulenza sociale 
Colloqui individuali per rilevare i bisogni 
e le risorse sociali della donna, per poi 
accompagnarla nella fruizione dei servizi 
territoriali e orientarla nella ricerca 
lavorativa. 

Percorsi di psicoterapia individuale, per 
elaborare il trauma e rafforzare l’identità: 

>> Consulenza legale 
Colloqui individuali su appuntamento 
per informare sulla tutela dei propri 
diritti e sugli strumenti giuridici esistenti; 
sostegno di tutela legale della donna e 
dei propri figli nel percorso di uscita dalla 
violenza. 

>> Casa rifugio a indirizzo segreto 
Un luogo sicuro per le donne e i figli 
minori, un luogo neutro dove poter 
riflettere, prendere tempo e valutare 
decisioni sulla propria vita futura.

>> Azioni di sensibilizzazione e formazione 
Sul territorio per prevenire e informare sul 
tema della violenza di gener

Numero utenti / beneficiari Utenti Totale

Donna Eleonaora 73 73

Colloqui Telefonici Sportello Totale

109 262 371

Tipologia di contatto contatto diretto contatto indiretto

Contatto telefonico 44%

Contatto allo sportello 35%

TOTALE 79%

Altri servizi territoriali 18%

Altro (famiglia, rete amicale) 3%

TOTALE 21%



109 Le attività sociali in Italia



110 Fondazione L’Albero della Vita

Amore bellezza e cibo: l’alfabeto delle emozioni

SOS Aldea Emergenza SiriaSguardi Oltre 
I ragazzi fotografano la periferia 

Music and Colour
for Sampy

Una vela
per sperare

Salti
 immortali

Partecipazione..
E se i ragazzi governassero

il quartiere??

Hiphop&rap@unquartiereacolori.to

Tutor in
Lingua Madre

Sportello di 
informazione

ed orientamento 
minori afghani

Promossi
sul campo

Dietro lo Specchio

Storie in gioco

TOTALE
PROGETTI 14

Programma
“Emergenza Minori”:
i progetti 2013 5.4
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INTRODUZIONE
Emergenza Minori è un programma nato nel 2010, con l’obiettivo di contribuire al contrasto 
ed alla riduzione dei fenomeni di povertà e disagio sociale, dell’emergenza educativa e di 
tutte quelle emergenze sociali che possono vedere coinvolti bambini e ragazzi nel territorio 
italiano. In particolare il programma interviene all’interno dei contesti periferici delle grandi 
città italiane, dove spesso si concentra la maggioranza dei fattori di estremo disagio sociale e 
dove le loro manifestazioni possono produrre situazioni emergenziali.

Il Programma lavora nell’ottica di portare il bambino al centro attraverso alcuni elementi 
comuni: l’attivazione di una riprogettazione partecipata dei contesti, partendo dai ragazzi; 
l’educazione come primaria chiave di cambiamento ; la necessità della rete territoriale per 
attivare le risorse esistenti e la responsabilità comune. L’intento è quindi quello di spezzare 
il circolo vizioso di passaggio generazionale della povertà e del forte disagio attraverso: 
maggiori opportunità di sviluppo del potenziale e delle capacità dei bambini; promozione dei 
diritti e della partecipazione dell’infanzia e dell’adolescenza ed innalzamento delle aspettative 
ed obiettivi di vita dei bambini e ragazzi in povertà ed esclusione sociale. 

Anche nel 2013 i progetti hanno lavorato con questi fini ma su diverse tematiche e 
problematiche e con differenti strumenti; dalla dispersione scolastica all’integrazione dei 
ragazzi stranieri, passando da vere e proprie emergenze umanitarie come quella della crisi 
siriana o quella ormai endemica dei minori afghani in transito, attraverso il circo sociale, lo 
sport, il ludobus e l’arte nelle sue varie espressioni.
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SPORTELLO DI INFORMAZIONE 
ED ORIENTAMENTO MINORI AFGHANI

Descrizione del progetto 
Il progetto, attivo dal 2010, è finalizzato alla protezione e tutela dei minori 
afghani non accompagnati che sono in transito, nel loro percorso migratorio, in Italia per 
raggiungere il nord Europa dove richiedere asilo. L’intervento si svolge attraverso l’attivazione 
di uno sportello di informazione ed orientamento, in cui i minori possono trovare informazioni 
sui loro diritti e sul sistema di protezione in Italia, sostegno alle loro storie e necessità. Presso 
lo sportello sono attivi anche i servizi di accompagnamento medico.
Beneficiari 270 minori
Partner Progetto direttamente gestito dalla Fondazione l’albero della Vita
Città Roma- Quartiere Ostiense
Durata da Luglio 2011 
Costo 2013 25.719 €
Costo totale 25.719 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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UNA VELA PER SPERARE
Descrizione del progetto 
Il progetto si basa sull’attivazione di nuove opportunità per i minori a rischio  
disagio che permettano di fare nuove esperienze e nel contempo uscire dalla  
“chiusura” dei loro quartieri per confrontarsi con il mare aperto della vita. Attraverso la 
realizzazione di attività sportive si vuole contribuire alla prevenzione del disagio sociale e al 
miglioramento delle opportunità di “successo” dei minori a rischio nei quartieri periferici di 2 
grandi città italiane (Genova e Napoli). Le attività prevedono un intervento di tipo pedagogico- 
sportivo basato sulla pratica della vela.
Beneficiari 100 bambini 8-13 anni
Partner Associazione L’altra Napoli Onlus, Lega Navale Italiana Sez. Napoli e Genova,  
 Fondazione Patrizio Paoletti, Cooperativa Il Biscione
Città Napoli- quartieri: Sanità, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno,   
 Quartieri Spagnoli. Genova – quartieri: San Pierdarena e Campasso
Durata 2 anni 
Costo 2013 22.411 €
Costo totale 53.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita - FEDEX (41.000 €)
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OSALTI IMMORTALI

Descrizione del progetto 
Progetto di prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica attraverso
l’utilizzo dello strumento del circo sociale, nel quartiere Scampia di Napoli in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo del territorio stesso e con il coinvolgimento degli 
insegnanti e dei genitori, in un’ottica di intervento di sistema. Lo strumento utilizzato del 
Circo Sociale offre ai minori l’opportunità di esprimere il proprio vissuto, aumentare il livello di 
concentrazione, l’autostima e la capacità di ascolto, divenendo così strumento trasversale per 
prevenire i fenomeni di dispersione. 
Beneficiari 106 minori; 50 mamme
Partner Scuola di Circo Corsaro; Associazione Giocolieri e Dintorni; Istituto    
 Comprensivo Statale Virgilio 4 (Scampia)
Città Napoli- quartiere: Scampia, Piscinola
Durata 2 anni 
Costo 2013 9.732 €
Costo totale 36.562 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita - FEDEX (26.830 €)
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STORIE IN GIOCO
Descrizione del progetto 
Il Progetto affronta il tema della dispersione scolastica promuovendo
laboratori ludico-espressivi di preparazione alla gestione/animazione di 
Ludobus, come strumento didattico e metodologico alternativo all’interno
dell’attività curriculare per prevenire tale fenomeno.
L’intervento intende rafforzare il ciclo scolastico contrastando la fuoriuscita dei ragazzi dal 
circuito formativo, aumentando la capacità di concentrazione, relazione ed autostima dei 
ragazzi, valorizzando le loro capacità. 
Beneficiari 44 ragazzi 11-14 anni
Partner Fondazione Giovanni Paolo II
Città Bari- quartiere: San Paolo
Durata 12 mesi
Costo 2013 20.280 €
Costo totale 20.931 €
Finanziamento FEDEX
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OPROMOSSI SUL CAMPO 

Descrizione del progetto 
Obiettivo principale del progetto è ridurre e contenere il numero di abbandoni 
che si verificano nei primi anni delle scuole medie superiori attraverso il cooperative learning, 
sportelli di ascolto per i minori ed incontri personalizzati e di formazione collettiva per le 
famiglie. Si intende favorire negli studenti la conoscenza di sé rispetto al proprio percorso di 
apprendimento e formazione, di sostenere le famiglie ed infine di porre all’attenzione delle 
istituzioni il tema della dispersione scolastica come fenomeno in continua diffusione. 
Beneficiari 45 minori 11-14 anni
Partner CE.RE.SO. (Centro Reggino di Solidarietà)
Città Reggio Calabria- quartiere: Pellaro
Durata 1 anno
Costo 2013 4.616 €
Costo totale 9.232 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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PARTECIPAZIONE..
e se i ragazzi governassero il quartiere?? 
Descrizione del progetto 
L’obiettivo del progetto è innescare nei minori processi di crescita civica e 
responsabilizzazione rispetto al proprio territorio stimolando le istituzioni ad una maggiore 
attenzione ai processi di partecipazione dei ragazzi. Si è lavorato ad un percorso di 
progettazione partecipata, stimolando, nei ragazzi, il senso critico, la conoscenza del territorio, 
l’idea di collettività e cittadinanza attiva. I ragazzi hanno realizzato un plastico raffigurante un 
“Giardino di quartiere”, presentato alle istituzioni cittadine per una successiva realizzazione.
Beneficiari 20 minori 10-12 anni
Partner Associazione Lievito Onlus
Città Palermo- quartiere: San Filippo Neri (Zen 2)
Durata 1 anno
Costo 2013 8.620 €
Costo totale 8.620 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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HIPHOP&RAP@UNQUARTIEREACOLORI.TO 

Descrizione del progetto 
Il progetto ha permesso la realizzazione di un laboratorio di musica rap
ed un laboratorio di ballo hip hop destinato a ragazzi e ragazze di origine straniera  
Inoltre, attraverso l’organizzazione di un dibattito finale tra ragazzi ed istituzioni ha 
sensibilizzato le istituzioni e le famiglie a rivolgere maggiore attenzione alle dinamiche 
dell’integrazione e ad incoraggiare la partecipazione e l’espressione dei ragazzi, come veicolo 
di integrazione stessa. Attraverso tale percorso si è voluto favorire lo sviluppo delle occasioni 
di integrazione e di cittadinanza attiva.
Beneficiari 37 ragazzi/e stranieri 13-17 anni
Partner ASAI
Città Torino quartiere: Porta Palazzo
Durata 1 anno
Costo 2013 8.205 €
Costo totale 8.205 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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MUSIC AND COLOUR FOR SAMPy

Descrizione del progetto 
Il progetto ha previsto la realizzazione di interventi volti ad offrire  
opportunità per il tempo libero dei ragazzi italiani e stranieri dei quartieri  
di Sampierdarena e Campasso, creando spazi di incontro organizzati,  
recuperando e riqualificando spazi informali di aggregazione. 
Il progetto ha, inoltre, promosso una riappropriazione positiva degli spazi, il senso di 
protagonismo e l’attivazione sociale di ragazzi attraverso laboratori di musica, writing e 
di cittadinanza attiva, culminati con la presentazione dei risultati da parte dei ragazzi alle 
istituzioni del Municipio.
Beneficiari 30 ragazzi/e italiani e stranieri 13-17 anni 
Partner Cooperativa Sociale Il Biscione
Città Genova
Durata 10 mesi
Costo 2013 8.000 €
Costo totale 8.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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TUTOR IN LINGUA MADRE 
Descrizione del progetto 
Il progetto vuole promuovere una metodologia innovativa, basata sul
parrainage de proximitè, per il contrasto alla dispersione scolastica dei ragazzi
di origine straniera nelle scuole di secondo grado nella città di Reggio Emilia, promuovendo 
l’impiego di giovani universitari di seconda generazione come figure tutor. Il sostengo 
agli studenti di origine straniera a rischio di insuccesso scolastico avviene durante tutto lo 
svolgimento dell’anno scolastico ed in accordo con le scuole e con le famiglie divenendo 
sostegno anche di tipo relazionale.
Beneficiari 40 ragazzi/e di origine straniera 14-16 anni
Partner Centro Interculturale Mondoinsieme
Città Reggio Emilia
Durata 8 Mesi
Costo 2013 3.200 €
Costo totale 8.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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DIETRO LO SPECCHIO
Descrizione del progetto 
Il progetto ha come fine quello di contrastare il fenomeno del disagio
e della devianza di minori ricongiunti di origine romena, moldava, ucraina;
è stato attivato un percorso laboratoriale di digital story telling e photovoice finalizzato al 
rafforzamento delle relazioni familiari attraverso la rielaborazione del percorso migratorio. 
Attraverso questi laboratori creativi, si vuole fare emergere il punto di vista dei ragazzi rispetto 
al proprio percorso migratorio, all’inserimento nella nostra realtà, alla gestione del rapporto 
con i genitore.
Beneficiari 15
Partner Cooperativa Novamedia
 Servizio Immigrazione Comune di Venezia
Città Venezia/Mestre
Durata 8 Mesi
Costo 2013 3.750 €
Costo totale 7.500 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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AMORE BELLEZZA E CIBO: 
l’alfabeto delle emozioni 

Descrizione del progetto 
Il progetto ha come fine quello di contribuire alla sensibilizzazione e prevenzione di alunni, 
insegnanti, genitori ed istituzioni, sulla problematica dei disturbi alimentari e dei disagi 
adolescenziali. L’intervento progettuale si è svolto nella città di Milano coinvolgendo 5 scuole 
secondarie di primo grado di 5 zone diverse, per un totale di 20 classi con 400 ragazzi circa, 
attraverso la realizzazione di un percorso di incontri ad hoc e l’attivazione di uno sportello di 
ascolto all’interno delle scuole, che ha contribuito a riflettere e rendere consapevoli i ragazzi 
sulla tematica dei disturbi alimentari.
Beneficiari 400 ragazzi
Partner Associazione ABA
Città Milano
Durata 1 anno – terminato nel luglio 2013
Costo 2013 3.625 €
Costo totale 7.250 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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SGUARDI OLTRE
I ragazzi fotografano la periferia 

Descrizione del progetto 
Il progetto intende implementare e sostenere le attività rivolte ai gruppi di preadolescenti 
e adolescenti che già frequentano i Centri Diurni o altri Centri Territoriali, in particolare 
attraverso l’attività dell’arte fotografica come strumento di partecipazione alla descrizione 
della propria città e delle opportunità che i ragazzi hanno o non hanno all’interno di Milano. 
Sono stati attivati 4 laboratori fotografici, 3 mostre di quartiere più una mostra finale cittadina 
che hanno coinvolto i ragazzi in un percorso di scoperta del loro territorio e di racconto di 
come vedono la realtà quotidiana.
Beneficiari 40 ragazzi/e 14-17 anni
Partner Cooperativa Sociale L’Albero della Vita
Città Milano
Durata 7 Mesi
Costo 2013 8.000 €
Costo totale 8.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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EMERGENZA SIRIA

Descrizione del progetto 
L’Intervento vuole fornire opportunità ricreative orientate ai bambini  
siriani che arrivano a Milano con le proprie famiglie. Attivazione di uno  
spazio ludico-ricreativo permanente per minori siriani all’interno del centro 
di transito messo a disposizione dal Comune di Milano per far fronte all’emergenza Profughi 
Siriani. Obiettivo delle attività è quello di consegnare ai bambini una routine e il senso di 
normalità perduti a causa della situazione di emergenza, ovvero riorientare il bambino a quegli 
aspetti tipici della sua quotidianità.
Beneficiari 500
Partner Progetto gestito direttamente da Fondazione L’Albero della Vita
Città Milano
Durata 1 anno
Costo 2013 6.766 €
Costo totale 18.860 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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SOS ALDEA 

Descrizione del progetto 
Il progetto accoglie famiglie, principalmente mamme sole con bambini,
in condizione di grave indigenza economica e sociale e a rischio povertà nella città di Milano, 
puntando ad aumentare le opportunità d’integrazione sociale dei nuclei familiari, attraverso 
interventi di sostegno materiale, sostegno educativo, accompagnamento ed orientamento 
ai servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio. Il progetto vuole, inoltre, creare ponti 
relazionali con associazioni ed istituzioni per agevolare un reinserimento sociale dell’intero 
nucleo.
Beneficiari 25 famiglie, di cui 12 monoparentali e 33 minori
Partner Fondazione Progetto Arca
Città Milano
Durata 1 anno
Costo 2013 14.307. €
Costo totale 14.307. €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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INTRODUZIONE
Il programma Pianeta Nuovo nasce nel 2006 come linea di progetti di tipo socio- educativo 
rivolti al mondo della scuola e che con la scuola opera da allora in stretta connessione 
avendo coinvolto oltre 20.000 ragazzi. Il Programma è finalizzato a realizzare percorsi per 
l’integrazione sociale attraverso la costruzione condivisa e dialogata di una cultura dei diritti 
dei bambini e delle bambine del mondo, alla luce della Convenzione Onu sui diritti di Infanzia e 
Adolescenza. In particolare gli interventi si sviluppano coniugando le tematiche dello sviluppo 
sostenibile e dell’educazione alla mondialità con quelle dei diritti e della cittadinanza attiva, 
oltre a sviluppare percorsi di educazione alla pace e di promozione dell’ascolto. La promozione 
di una cittadinanza attiva e consapevole per lo sviluppo delle persone e dei territori a partire 
dalla risorsa costituita dalle nuove generazioni è l’obiettivo più ampio che il programma si 
propone di conseguire. Nel corso del 2013 i progetti si sono sviluppati nelle scuole del Lazio e 
della Calabria in Italia, e per la prima volta è stato attivato un primo progetto anche in Svizzera.

PIANETA 
NUOVO

PLANET STAR
Centro Aggregazione 

per ragazzi TOTALE
PROGETTI 2

Programma
“Pianeta Nuovo”:
i progetti 2013 5.5
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PROGETTO PIANETA NUOVO 
Descrizione del progetto 
Programma di Educazione allo Sviluppo e promozione dei diritti 
dell’infanzia, realizzato in 31 scuole (93 le classi coinvolte), tramite 
l’attivazione di laboratori educativi, incontri di sensibilizzazione e promozione 
del dibattito nelle scuole di ogni ordine e grado e l’attivazione di percorsi formativi per 
docenti. L’obiettivo è seminare una più ampia e profonda conoscenza e comprensione dei 
diritti dell’infanzia e delle relazioni Nord- Sud del mondo tra i minori, le loro famiglie, gli 
insegnanti e la cittadinanza, comprendendo i diritti come fattore di sviluppo individuale e 
sociale nei contesti vicini e lontani.
Beneficiari 2048 minori; 91 insegnanti
Partner Progetto gestito direttamente da Fondazione L’Albero della Vita
Città Roma- Lamezia –Catanzaro – Sora –Rieti - Reggio Calabria
 Crotone –Cosenza
Durata 1 anno
Costo 2013 73.955 €
Costo totale 73.955 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita - OSI Foundation (€ 10.662,00)

PLANET STAR 
Descrizione del progetto 
Progetto di micro centro di aggregazione scolastico, co- gestito con i ragazzi partecipanti ed 
attivato come attività extrascolastica di sostengo al disagio. Il percorso, che coinvolge 2 scuole 
secondarie di 1° grado, prevede l’attivazione di sperimentazione ludica e l’apprendimento 
di varie discipline espressive, artistiche, artigianali, multimediali. Si perseguono la scoperta 
delle proprie potenzialità cognitive, espressive e creative, il potenziamento della capacità 
comunicativa e la costruzione di relazioni significative tra i pari.
Beneficiari 39 minori
Partner Progetto gestito direttamente 
 da Fondazione L’Albero della Vita
Città Roma – Catanzaro
Durata 1 anno
Costo 2013 10.000 €
Costo totale 10.000. €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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COSTI PROGETTUALI: 130.316 €

BENEFICIARI: 3.0
26

PROG
ET

T
I: 3

L’ Europa in sintesi 6.1

(*) 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. 6 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

L’ Europa in sintesi 6.1
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>> Inclusione dei minori che provengono da esperienze 
migratorie

>> Promozione dei diritti del minore nella famiglia 
transnazionale

>> Studio, ricerca, sensibilizzazione e formazione sulle 
migrazioni intraeuropee di famiglie 
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La nostra organizzazione è da sempre abituata a lavorare sul lungo periodo, ecco perché 
un semplice progetto della durata di un mese, per noi è parte integrante di una strategia 
triennale.

Nei miei tanti viaggi, incontro le istituzioni dei paesi terzi per creare reti che possano 
sostenerci, e mi preoccupo che L’Albero della Vita sia vista non come un elemento esterno, ma 
come un attore rilevante che possa contribuire in modo complementare al raggiungimento di 
un obiettivo comune. 

Siamo consapevoli di quanto sia rilevante il contributo che la società civile può dare in 
Europa per promuovere una sensibilizzazione su alcune tematiche. A monte vi è un lavoro 
di networking molto intenso. Organizziamo infatti diversi incontri istituzionali all’anno per 
cercare di ottenere e diffondere dei messaggi che possano far capire alla gente che tante 
problematiche sono collegate, dal cambio climatico, al tema degli sprechi; dal rispetto 
delle culture, a tutto quello che rientra nel cappello della cittadinanza; dall’educazione, alla 
mondialità. È tutto interconnesso. 

Ed è importante per noi de L’Albero della Vita capire e diffondere questo concetto, creando 
anche dei momenti di contatto con le comunità di migranti, o dei momenti di visibilità su temi 
considerati secondari, come per esempio quello dell’acqua come bene prezioso, il consumo 
che se ne fa, il fatto che tutti dovrebbero averne accesso.

Il terreno per promuovere una sensibilizzazione su queste ed altre tematiche è senz’altro la 
nostra Europa. 

ANTONIO BANCORA
Classe ’75
Responsabile dei programmi internazionali
In L’Albero Della Vita dal 2007.

Strategia europa 6.2
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TOTALE
PROGETTI 3

I progetti in Europa 6.3

Supporto ai bambini 
coinvolti nella migrazione 

nelle scuole della
città di Iasi

Programma avanzato di 
formazione per il supporto 

alla famiglia transnazionale 
(GRUNDTVIG)

“Children’s 
rights in Action” 

(FUNDAMENTAL 
RIGHTS)
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“CHILDREN’S RIGHTS IN ACTION”
(FUNDAMENTAL RIGHTS)    

Descrizione del progetto 
Comprendere I bisogni dei minori migrati dalla Romania in Spagna 
e Italia per sviluppare buone pratiche e ridurre la loro vulnerabilità 
proteggendo i lori diritti 
Beneficiari Italia: 20 amministratori regionali, 110 amministratori provinciali,
 50 organizzazioni che lavorano nel campo della migrazione, 250    
 scuole che, secondo i dati del Ministero degli Interni, hanno il 30 % di   
 stranieri, 150 studenti universitari per un totale di 1000 persone    
 Romania: 46 dipartimenti di servizi sociali, 42 psico-pedagoghi, 42    
 ispettorati scolastici e altri specialisti locali per un totale di 4500    
 persone. 
 Spagna: verranno coinvolte 49 province, 100 municipalità e     
 17  comunità autonome, 50 organizzazioni che lavorano nel 
 campo della migrazione, 200 scuole che hanno il 30% di studenti    
 immigrati nelle classi, 120 studenti universitari per un totale di    
 1000 persone.
 Altri paesi europei: 200 specialisti e istituzioni  
 attive nella promozione dei diritti dell’infanzia.
 I beneficiari finali della ricerca saranno tutti i bambini romeni interessati dal  
 fenomeno migratorio

Partner Ismu (italia)  Università di Barcellona (Spagna), Dipartimento di Pedagogia    
 Ires (Spagna) Association Alternative Sociale (Romania) 
Città Milano
Durata 2 anni
Costo 2013 112.936 €
Costo totale 376.731 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (37.000 €)
 Commissione Europea (299.731 €)
    altri (40.000 €)
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PROGRAMMA AVANZATO DI FORMAZIONE
PER IL SUPPORTO ALLA FAMIGLIA
TRANSNAZIONALE (GRUNDTVIG)
Descrizione del progetto 
Il progetto intende promuovere una più completa comprensione del fenomeno della famiglia 
transnazionale. Per fare questo, ciascun partner organizza un meeting nazionale allo scopo 
di visitare il contesto nazionale ed esperienze inerenti al tema del progetto. La preparazione 
del national meeting da parte dell’organizzazione host comprende un’analisi di secondo livello 
dei servizi/possibilità formative/progetti/documenti e report sulla famiglia transnazionale. 
Durante i due anni di progetto, raccogliendo gli spunti e le diverse esperienze nazionali, i 
partner producono un Programma di Formazione Avanzato per il sostegno psico- sociale della 
famiglia transnazionale. Il corso si sviluppa in moduli grazie ai quali vengono affrontati diversi 
aspetti legati alla gestione e protezione della famiglia transnazionale.  
Beneficiari 400. Stakeholder coinvolti nell’assistenza, protezione, formazione formale e   
 non formale dei migranti e le loro famiglie (operatori sociali, insegnanti, 
 mediatori socio- culturali, membri della pubblica sicurezza,  
 associazioni di migranti, legali).   
Partner 8 organizzazioni:
	 •	Fondazione	L’Albero	della	Vita	(Italy)	–	coordinating	organization
	 •	Alternative	Sociale	(Romania)
	 •	Partners	Bulgaria	Foundation	(Bulgaria)
	 •	Polish	Migration	Forum	(Poland)
	 •	Soleterre	-	Strategie	di	Pace	Onlus
	 •	Association	ALC	(France)
	 •	Teia	Amiga	-	Associação	(Portugal)
	 •	Afyonkarahisar	Barosu	(Turkey)
Città 7 paesi coinvolti:
 Italia, Francia, Romania, Bulgaria, Polonia, Portogallo e Turchia.
Durata 2 anni
Costo 2013 2.273 €
Costo totale 15.000 €
Finanziamento Commissione Europea 
 Programma di Apprendimento Permanente € 15.000
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SUPPORTO AI BAMBINI COINVOLTI
NELLA MIGRAZIONE NELLE SCUOLE
DELLA CITTà DI IASI
Descrizione del progetto 
Contribuire alla protezione e alla promozione dei diritti dei minori coinvolti 
nella migrazione e riduzione degli effetti negative della migrazione sui minori. Il progetto mira 
a fornire sostegno ai bambini colpiti dalla migrazione (“orfani bianchi” o bambini che tornano 
da un’esperienza migratoria). Circa 120 bambini delle due categorie riceveranno un sostegno 
per lo sviluppo delle competenze e abilità necessarie per il loro reinserimento/riadattamento 
sociale e scolastico nei 2 Youth Centers, sulla base di un programma di progetto sviluppato. 
Almeno 50 bambini remigrant (che sono cioè tornati da un’esperienza migratoria) a rischio 
di sviluppare un disturbo psico- sociale (difficoltà emotive, comportamentali, di attenzione 
o relazionale) e le loro famiglie, riceveranno servizi psicosociali dirette per la riduzione delle 
conseguenze negative di re- migrazione.
Beneficiari 326
 120 bambini coinvolti dalla migrazione  partecipano alle attività  offerte dai   
 due Youth Centers  
 50 minori rientrati in patria in seguito ad un’esperienza migratoria
 50 genitori e famiglie affidatarie 
 10 volontari AAS
 6 insegnanti volontari
Partner Asociatia Alternative Sociale (Romania)
Città Romania, Iasi
Durata 15 mesi
Costo 2013 13.000 €
Costo totale 37.962 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (28.080 €)
 altri (9.882 €)
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LE ATTIVITÀ SOCIALI
NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO7
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COSTI PROGETTUALI: 172.936 €

BENEFICIARI: 9.842

PROG
ET

T
I: 5

(*) 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. 6 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

I progetti in Africa 7.1



143 Le attività sociali nei paesi in via di sviluppo

P R O T

E
Z

I O
N

E

>> Protezione dei diritti dei minori
>> Miglioramento della qualità dei servizi offerti negli istituti 

governativi minorili di accoglienza e riabilitazione 
>> Rafforzamento degli attori locali coinvolti nella protezione 

del minore

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

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

a servizidi salute materno-infantile, salute riproduttiva, 
vaccinazioni e pianificazione familiare
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Quali sono le aree d’intervento dei  progetti 
in Africa? 
Uno dei settori principali è sicuramente la 
protezione dei minori. Dal 2010 ad oggi, 
L’Albero della Vita sta infatti supportando 
un centro di accoglienza per minori 0- 6 
anni e alcuni centri governativi kenioti in 
cui vengono mandati dei ragazzi definiti “in 
conflitto con la legge”, condannati, cioè, dal 
giudice per crimini più o meno gravi, e inseriti 
in un percorso riabilitativo triennale.
L’aspetto problematico di questi istituti per 
minori è che presentano delle carenze enormi. 
Gli operatori che vi lavorano non sono né 
numericamente sufficienti, né adeguatamente 
preparati e competenti per svolgere quel 
ruolo. Anche le infrastrutture sono scadenti e 
il sistema di reintegro dei minori nelle proprie 
famiglie d’origine, al termine del percorso 
riabilitativo, è molto debole.
In questo contesto, l’intervento de L’Albero 
della Vita mira a fornire in primis dei training allo 
staff governativo che opera nei centri affinché 
sviluppi delle capacità migliori per condurre il 
percorso educativo e riabilitativo del minore. 
Quindi counseling, attività educative, servizi 
di reintegro. Supporta anche le infrastrutture, 
la riabilitazione di laboratori di formazione 
professionale, aule scolastiche, dormitori 
e sostiene poi tutta la parte di reintegro, a 
partire dalla ricerca e dall’identificazione delle 
famiglie dei bambini e dei ragazzi, le famiglie 
dei ragazzi, che spesso non hanno più contatto 
con loro. Il rapporto fra genitori e figli va quindi 
poi ristabilito e coltivato.

Un’altra area particolarmente importante 
nell’intervento di Albero della Vita in Africa è 
quella della sicurezza alimentare. 
  Mentre gli istituti per minori supportati 
da L’Albero della Vita si trovano per lo più 
nell’area della capitale Nairobi, il programma 
di sicurezza alimentare si concentra nel nord 
del Kenya, per la precisione nella Contea 
Samburu, una zona definita arida e semi-
arida (ASAL- Arid and Semi Arid Land). In 
queste terre vivono comunità pastorali o agro 
pastorali tradizionalmente nomadi, che stanno 
attualmente vivendo un lento processo di 
sedentarizzazione. L’ambiente della Contea 
Samburu è estremamente ostile, soggetto a 
crisi e siccità cicliche. 

L’intervento di L’Albero della Vita mira quindi 
a rafforzare la capacità delle comunità locali 
di produrre e avere accesso al cibo e di essere 
più pronti ad affrontare le ricorrenti emergenze 
della zona. 

1
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Questo come si traduce nella pratica?
Anche attraverso la diversificazione dei loro 
mezzi di sostentamento. Ad esempio: se 
una comunità basa la sua sopravvivenza 
solo sul bestiame, può accadere che la 
siccità o un’epidemia ne abbatta i capi; 
allora corre il rischio di perdere tutto il 
lavoro di mesi e di anni, in poco tempo. 
Se invece la stessa comunità introduce 
diverse modalità di sopravvivenza, come 
agricoltura in piccola scala, produzione di 
miele, commercializzazione dei prodotti, 
etc., sarà molto più in grado di resistere 
e superare una crisi. Allo stesso modo, è 
fondamentale introdurre nelle comunità 
agro-pastorali locali mezzi e capacità al fine di 
salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali, 
ristabilendo un ciclo corretto di convivenza 
e rispetto tra uomo e natura. Tali processi, 
inoltre, devono essere assimilati e gestiti dalle 
medesime comunità beneficiarie: per questa 
ragione,  L’Albero della Vita adotta sempre un 
approccio partecipativo che mira ad attivare 
un cambiamento endogeno, consolidando un 
forte senso di ownership tra i beneficiari. 

Quali altri interventi si stanno conducendo?
Protezione dei minori e sicurezza alimentare 
sono le due aree principali della strategia 2013 
in Africa, ma ci sono altre due tematiche su cui 
stiamo lavorando. La prima è quella della sanità 
in due baraccopoli a Nairobi. Supportiamo un 
partner locale con un progetto che fornisce 
servizi di salute materno- infantile. Lo facciamo 
attraverso due cliniche, ma anche attraverso 

visite casa per casa, per identificare donne 
incinte e bambini, fare un primo screening 
soprattutto in termine di salute e malnutrizione 
dei minori ed eventualmente far riferire 
mamma e bambino alle cliniche affinché 
vengano poi seguiti nel modo adeguato.  
La seconda tematica, sempre nelle baraccopoli 
di Nairobi, riguarda la sicurezza alimentare 
negli slum. 

Si tratta di un progetto di agricoltura urbana 
e di attività generatrici di reddito. Un esempio 
è il laboratorio di bambù, che è una pianta 
multifunzione eco- friendly, adatta a  purificare 
il terreno e rimboschirlo. Grazie al bambù si 
possono anche creare una serie di oggetti, 
di mobili, che si possono poi vendere, 
alimentando quindi l’ingresso economico di 
queste comunità particolarmente povere e 
disagiate. L’agricoltura urbana invece cerca 
di sfruttare quei pochi spazi rimasti liberi 
all’interno delle baraccopoli, in due modi: 
attraverso l’agricoltura tradizionale in suolo, 
realizzata comunque con suolo importato e 
ripulito, o attraverso l’agricoltura fuori suolo in 
sacchi verticali alti, che fanno sì che si possa 
ottimizzare lo spazio e fanno in modo che le 
famiglie possano coltivare le verdure, sia per 
uso domestico che per la vendita. 

2
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CARLA MUSCAU
Classe ’79
Referente per i progetti in Africa.
In L’Albero Della Vita dal 2013.
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per gli abitanti degli slum di Nairobi:  
micro impresa di bambù e agricoltura urbana 
per la riduzione della povertà e tutela dell’ambiente  (Kenya)

Descrizione del progetto 
L’iniziativa vuole valorizzare l’uso del bambù all’interno degli slum di Nairobi non solo come 
risorsa per generare reddito ma anche come strategia di lotta al problema dell’ambiente 
che mette a rischio la salute delle popolazioni più vulnerabili come i bambini o le donne. 
Questo progetto si propone inoltre di creare un centro di formazione all’interno dello slum di 
Korogocho e rafforzare la formazione di quello già funzionante a Huruma per offrire nuove 
opportunità di lavoro ai giovani e alle donne formandoli nelle tecniche appropriate per la 
coltivazione del bambù e la sua lavorazione, al fine di ottenere diversi prodotti di arredo. Allo 
stesso tempo, l’intervento prevede una componente di agricoltura urbana per autoconsumo 
all’interno di una scuola primaria nei pressi di Korogocho grazie alla quale si realizzano orti in 
sacchi fuori suolo con il coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie.
Beneficiari Beneficiari diretti: 500 famiglie dello slum di Korogocho 
 Beneficiari finali: Abitanti degli slum di Korogocho e Huruma.
Partner COOPI Kenya: altre organizzazioni, gruppi formali e informali attivi all’interno  
 dello slum e dipartimenti governativi, in particolare: Kenya Bamboo Centre   
 (KBC); Legend Youth Information Organization; Family Hope Charity;   
 National Environment Management Authority (NEMA); Cefa;
 Padri Comboniani dello Slum di Korogocho (Nairobi). 
Città Slum di Korogocho e Huruma (Nairobi)
Durata 12 mesi
Costo 2013 29.072 €
Costo totale 77.581 €
Finanziamento SFD € 30.000 
 Fondazione l’Albero Della Vita 30.881 €   
 COOPI 9.900 € (valorizzati) 
 Beneficiari 6.800 € (valorizzati) 
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Diversificazione dei mezzi di sostentamento
nelle zone Aride e Semi Aride: programma
di sviluppo rurale integrato nella contea
di Samburu (Kenya)

Descrizione del progetto 
Il progetto vuole contribuire al miglioramento dei mezzi di sostentamento e della sicurezza 
alimentare e nutrizionale delle comunità pastorali samburu e turkana nelle zone Aride e 
Semi Aride della Contea Samburu, dislocate nel Kenya settentrionale. In questo senso, la 
strategia del progetto prevede l’inserimento di un Sistema di Agricoltura Integrata (Integrated 
Agricultural System -  IAS) basato sull’interazione di componenti di agricoltura, selvicoltura, 
allevamento e apicoltura allo scopo di sfruttare al meglio le risorse disponibili per creare 
opportunità di sviluppo e generazione di reddito, minimizzando l’impatto sull’ambiente. Cuore 
del IAS, la costituzione di Comitati agro- pastorali comunitari volti al rafforzamento della 
capacità locali di promuovere dal basso dinamiche di sviluppo e di instaurare dinamiche di 
auto- mutuo aiuto tra la comunità.
Beneficiari Beneficiari diretti: 
 Anno 1: 100 famiglie per un totale di 600 persone.
 Anno 2: 120 famiglie 
 Anno 3: 140 famiglie
 Totale di 2160 persone
 Beneficiari finali: 24.000 persone,
 ossia l’intera popolazione delle comunità
 target di Lodungokwe, Maralal e Tuum
Partner Collective Community Action (CCA);
 Diocesi di Maralal; Padri di Yarumal;
 Caritas Maralal; Ministero di Agricoltura
 e Allevamento della Contea Samburu. 
Città Contea Samburu, specificatamente
 nelle località di Maralal, Lodungokwe e Tuum
Durata 3 anni
Costo 2013 40.000 €
Costo totale 130.000 €
Finanziamento Caritas Italiana  90.000 €
 Collective Community Action (CCA); 10.000 € 
 Fondazione l’Albero Della Vita 30.000 €
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Verso un approccio comunitario 
alla cura del bambino: intervento 
negli istituti governativi minorili in Kenya 
Descrizione del progetto 
Questa proposta ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento dei servizi esistenti nei centri 
pubblici di accoglienza per minori in Kenya. In questi centri, molti bambini e adolescenti 
vivono in condizioni inadeguate per la mancanza di strutture e servizi appropriati.  Il 
progetto mira quindi a rafforzare e migliorare la qualità dei servizi forniti sia attraverso 
l’implementazione di moduli formativi rivolti al personale che si occupa della cura dei minori 
- con nuovi servizi di base all’interno degli istituti quali consulenza psicologica ed educazione 
-  sia attraverso la riabilitazione e l’equipaggiamento delle infrastrutture. L’intervento si 
concentra, inoltre, sul processo di reintegro e reinserimento del minore dopo la conclusione 
del suo processo di riabilitazione.
Beneficiari Beneficiari diretti: 450 bambini nei 3 centri governativi in Kenya:
 - 120 nel Nairobi Children’s Rescue Centre con bambini tra i 0 e i 6 anni
 - 160 nel Wamumu Rehabilitation School
 - 170 nella Kabete Rehabilitation School con bambini tra i 7 e i 17 anni
 - 120 operatori governativi assunti o volontari nei 3 centri di accoglienza.
Partner Collective Community Action (CCA); 
 Dipartimento governativo keniano per la cura e la tutela dei minori    
 (Department of Children’s Services, Ministero del lavoro).
Città Kenya: Contea di Nairobi e Kirinyaga
Durata 21 mesi
Costo 2013 30.192 €
Costo totale 65.258 €
Finanziamento Fondazione l’Albero Della Vita 49.267 €   
 CCA: 2.562 €
 altri:  13.428 €
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Sopravvivenza materno -  infantile
nelle baraccopoli di Korogocho e Kayole (Kenya)

Descrizione del progetto 
Il progetto vuole essere una risposta agli alti tassi di mortalità materna e infantile della capitale 
del Kenya, Nairobi, agendo nelle zone dove la vulnerabilità è più alta, ovvero nelle baraccopoli  
della città. Il progetto si basa su due pilastri:
una componente infrastrutturale che prevede la ristrutturazione del piano terra della clinica 
di Kayole  dove è sita la prima sala operatoria per parti cesarei e con complicazioni creata 
durante il progetto  precedente;
una componente di prevenzione della mortalità con il programma di sopravvivenza per madri 
e  bambini, attuato attraverso una rete di operatori sanitari comunitari che visitano, di casa in 
casa, le gestanti e i loro figli intervenendo nei casi di malnutrizione e denutrizione e spiegando 
alle donne l’importanza della prevenzione, della nutrizione e delle vaccinazioni.
Beneficiari 3.000 donne in gravidanza e 3.000 bambini (tra questi 1.200 circa saranno   
 inseriti nel programma nutrizionale) identificati all’interno degli slum che 
 saranno inseriti nel programma Mother and Child Survival in due anni di  
 progetto.
 15 operatori sanitari delle cliniche comunitarie negli slum che saranno formati in 
 tema di salute riproduttiva, nutrizione e cura pre e post natale.
 Beneficiari indiretti saranno tutti gli abitanti dei due slum di Korogocho e 
 Kayole, stimati nel numero di 650,00 persone.
Partner Provide International; 
 African Population Health Research Centre (APHRC); 
 Ministero della Sanità del Kenya
Città Slum di Korogocho e Kayole a Nairobi
Durata 22 mesi
Costo 2013 34.997 €
Costo totale 87.805 €
Finanziamento Fondazione L’Albero Della Vita 47.936 € 
 Provide International: 39.323 €
 donatori privati: 545 €
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Programma di alfabetizzazione, assistenza
sanitaria e sicurezza alimentare in favore
dei bambini e degli adolescenti della baraccopoli
di M’Budi, comune di Mont N’Gafula, Kinshasa
(Repubblica Democratica del Congo)
Descrizione del progetto 
Il progetto mira a garantire un sostegno continuativo e duraturo ai minori che frequentano 
il Groupe Scolaire Tshiseleka sia attraverso l’attuazione di una serie di interventi finalizzati al 
completamento del ciclo dall’istruzione primaria e secondaria di primo grado, sia attraverso 
l’organizzazione di attività ricreative pianificate nell’ambito di un servizio di doposcuola. 
Parte del progetto è anche la formazione professionale del personale scolastico garantita 
dall’Associazione Patrizio Paoletti ONLUS.
L’intervento offre inoltre servizi di assistenza sanitaria di base ai 612 alunni/e del Groupe 
Scolaire Tshiseleka attraverso un accordo stipulato con il Policlinico Mozart. 
Beneficiari 612 bambini e adolescenti nella fascia di età compresa tra 6 e 18 anni. 
 All’incirca un terzo dei bambini/e considerati nel bacino di riferimento (la 
 popolazione scolastica del Groupe Scolaire Kinshasa), in condizioni ordinarie, 
 non hanno la possibilità di accedere all’istruzione primaria o secondaria a 
 causa dell’alto tasso di povertà pro- capite dei capifamiglia calcolato in 
 rapporto alla soglia di povertà nazionale delle loro famiglie di appartenenza. 
 Il 100% dello stesso campione considerato, non ha la possibilità di usufruire 
 della assistenza sanitaria primaria in forma non gratuita.
Partner Groupe Scolaire Tshiseleka, Fondazione Patrizio Paoletti; Ambasciata della 
 Repubblica Democratica del Congo in Italia; La scuola primaria e secondaria 
 congolese denominata “Groupe Scolaire Tshiseleka”; Il Centro Educazione per 
 Tutti  (acronimo: CEPT) di cui il Groupe Scolaire Tshiseleka è membro. 
Città Mont N’Gafula, Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo
Durata 12 mesi
Costo 2013 43.385 € 
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COSTI PROGETTUALI: 202.830
 €

BENEFICIARI: 10.454

PROG
ET

T
I: 3

I progetti in America Latina
e Caraibi 7.2
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>> Protezione dei diritti dei minori
>> Rafforzamento delle istituzioni che lavorano per i minori 

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

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

baraccopoli
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I progetti in America Latina
e Caraibi
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STRATEGIA REGIONALE
IN AMERICA LATINA E CARAIBI
Quali sono le aree d’intervento su cui i 
progetti in America Latina e nei Caraibi 
lavorano?  
Le aree d’intervento predominanti in 
quest’area sono l’agricoltura sostenibile, la 
sicurezza alimentare, e lo sviluppo locale. Lo 
facciamo dal 2011 e abbiamo iniziato con un 
progetto finanziato dalla Cariplo e dalla CEI.

Lavoriamo soprattutto in Perù, dove ci 
occupiamo di implementare un modello di 
produzione e consumo eco sostenibile per 
gli abitanti di un distretto rurale. Attraverso 
questo lavoro, promuoviamo il recupero dei 
prodotti tradizionali che loro non coltivavano 
più -  piegati ormai alla logica di mercato -  
coltivando ciò che si vende di più all’estero, 
come le patate, ad esempio. Di fronte 
alla perdita della loro tradizione, ci siamo  
concentrati a recuperare i loro prodotti tipici 
perché sono molto più nutritivi di quanto 
possa essere la patata. Il nostro programma 
mira quindi a dare una duplice risposta. Da 
una parte migliorare l’economica familiare, 
dall’altra migliorare la sicurezza alimentare di 
tutta la famiglia, soprattutto dei bambini, che 
molto spesso sono malnutriti. Nella Regione 
dell’Ancash si parla di una denutrizione 
infantile del 40%, ed è per questo che la 
sicurezza alimentare diventa per noi la 
sfida principale. Un’altra area d’intervento 
importante è legata a un progetto sanitario 
implementato nella zona dell’Amazzonia del 
Perù, dove ci sono villaggi sperduti e molto 
isolati fra di loro. 

Abbiamo deciso di promuovere la 
telemedicina, installando una rete intranet 
che collegasse quei villaggi all’ospedale 
più vicino, in modo che gli abitanti non 
fossero costretti a lunghi viaggi (dalle 5 ore 
ai 5 giorni di navigazione), per arrivare in 
ospedale, prima di sapere se fosse davvero 
indispensabile. Grazie alla telemedicina, con 
una semplice web cam si può fare una visita 
online e capire se veramente sia necessario 
recarsi in ospedale. 

Qual è stata la strategia 2013 in Perù e ad 
Haiti? 
In Perù la strategia è stata quella di far crescere 
la popolazione locale dal punto di vista 
nutrizionale e dello sviluppo, grazie anche alla 
collaborazione delle comunità. Ecco perché 
tutti i nostri progetti sono stati fatti con partner 
comunitari, nello specifico con un comitato di 
contadini che si chiama Junta de Desarrollo 
Distrital De Pamparomàs che promuove il loro 
sviluppo nella propria terra. In questo percorso 
fatto insieme, noi ci siamo semplicemente 
limitati ad accompagnarli in questo processo di 
sviluppo che in quella zona era già in divenire. 
Lo sviluppo sostenibile di quella provincia, 
infatti, lo stava già promuovendo la stessa 
municipalità, con le altre autorità locali. Noi ci 
siamo da subito messi in contatto con loro per 
supportarli in questo sviluppo che già stavano 
portando avanti. 
Il risultato è stato raggiunto perché in primis le 
autorità pubbliche hanno appreso il modello di 
produzione eco sostenibile che noi avevamo 
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proposto e l’ha inserito nel suo programma 
di sviluppo locale. Non solo. Grazie a questi 
due anni di rapporto con le autorità, nel 2013 
si è riusciti a siglare un accordo specifico 
tra la Municipalità Provinciale di Huaylas e 
la Fondazione L’Albero della Vita per far 
sì che la nostra organizzazione diventasse 
l’unità tecnica di cooperazione all’interno 
della municipalità. Questo vuol dire essere 
punto di riferimento e svolgere una funzione 
di supporto tecnico per tutti gli aspetti di 
cooperazione che la municipalità gestisce.

Per quanto riguarda Haiti, nel 2013 così come 
negli anni precedenti, abbiamo lavorato 
nell’ambito della sanità, supportando l’unica 
clinica esistente a Waf Jeremy, una baraccopoli 
della capitale Port-au-Prince, fra le più 
degradate e violente al mondo. 

Noi siamo arrivati dopo il terremoto e siamo 
rimasti anche durante l’emergenza colera 
post terremoto. La clinica è gestita da suor 
Marcella, una suora missionaria che dà 
assistenza sanitaria a tutti gli abitanti di quella 
baraccopoli, soprattutto a donne incinte e 
bambini. La nostra strategia  è dare supporto 
soprattutto al reparto pediatrico e ostetrico, 
con i costi sanitari della clinica e i medicinali. 

Quest’anno è stato centrale coinvolgere la 
comunità e in particolare molti ragazzi nel 
lavoro della clinica, avviandoli al lavoro di 
assistente sanitario e togliendoli al contempo 
dalla vita di criminalità che in questo contesto 
è spesso l’unica opportunità.

IDOIA ORTIZ
Classe ’81
Referente per l’Area America Latina e Caraibi
In L’Albero Della Vita dal 2011.
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Supporto alla popolazione
di Haiti nella baraccopoli più 

povera di Port-au-Prince 
Waf Jeremie. Fase 2 (HAITI)

TOTALE
PROGETTI 3

Comunità andine 
in cammino 1: 

promozione dello 
sviluppo sostenibile 

nel distretto rurale di 
Pamparomas. Fase 1 

(PERù)

Comunità andine 
in cammino 2: 

promozione dello 
sviluppo sostenibile 

nel distretto rurale di 
Pamparomas 
Fase 2 (PERù)

PROGETTI IN AMERICA LATINA E CARAIBI
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dello sviluppo sostenibile nel Distretto rurale
di Pamparomás” FASE 1 (Perù)

Descrizione del progetto 
ll progetto intende implementare all’interno di 25 comunità andine del Distretto Rurale di 
Pamparomás un modello di produzione e consumo eco-sostenibile, che assicuri l’aumento 
del reddito e la sicurezza alimentare dei beneficiari. Tale obiettivo si raggiunge attraverso 
l’istallazione di sistemi d’irrigazione a goccia e aspersione, la formazione dei campesinos della 
comunità sulla gestione agro ecologica della parcella e ricupero di prodotti tradizionali andini, 
e la promozione di una alimentazione sana e sicura nelle famiglie campesine. Inoltre, il progetto 
prevede dei percorsi di educazione alla mondialità in Italia per sensibilizzare la cittadinanza 
sull’importanza della tutela dell’ambiente e promozione della cultura tradizionale andina.
Beneficiari Diretti: 150 nuclei familiari composti da 300 adulti (150 padri e 150 madri),   
 600 figli/e e 450 parenti appartenenti al nucleo familiare. Queste persone 
 sono campesinos quechua residenti nelle 25 comunità target situate nella 
 zona andina di Pamparomás, lungo diversi livelli agro ecologici ubicati
 tra 2000 e 3700 metri di altezza. Finali: 780 nuclei familiari (per un totale di 
 5200 persone) delle 25 comunità target + 3200 persone abitanti nel distretto 
 che potranno avere un accesso indiretto a nuove tecnologie agro-ecologiche 
 e zootecniche. Inoltre, 5000 cittadini della Regione Lombardia e i peruviani 
 residenti sul territorio lombardo che potranno partecipare direttamente, 
 o che indirettamente ne riceveranno informazioni, attraverso le conferenze e 
 la mostra fotografica organizzate nel corso del progetto.
Partner Junta De Desarrollo Distrital De Pamparomás – JDDP
 Governo municipale di Pamparomas; 
 ONG ANDES- Asociaciòn Andina de Desarrollo Sostenible; 
 Associazione Civile Alianza para el Desarrollo Tumi
 ADTUMI (ONG italo-peruana con sede a Milano)
Città Distretto rurale di Pamparomás
Durata 2 anni
Costo 2013 6.707 €
Costo totale 270.586 €
Finanziamento Fondazione Cariplo: richesti 120.000 €  
 L’Albero della Vita: 83.302 €  
 altri: 68.284 €
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Comunità Andine in cammino: promozione 
dello sviluppo sostenibile nel Distretto rurale
di Pamparomás 2 (Perù)

Descrizione del progetto 
Il progetto intende creare nell’ambito di un processo di sviluppo locale partecipato 
un modello di produzione e consumo ecosostenibile che assicuri l’aumento del reddito 
e la sicurezza alimentare nel distretto rurale di Pamparomás. Il progetto si svolge in 17
comunità rurali della Provincia di Huaylas con famiglie contadine appartenenti alle 
fasce sociali più vulnerabili residenti nelle comunità andine. Tale obiettivo si 
raggiunge attraverso l’istallazione di sistemi d’irrigazione a goccia e aspersione, 
la formazione dei campesinos della comunità sulla gestione agro ecologica della parcella e 
ricupero di prodotti tradizionali andini, e la promozione di una alimentazione sana e 
sicura nelle famiglie campesine.
Beneficiari I beneficiari diretti del progetto sono 102 nuclei familiari composti da 204 
 adulti, 450 figli/e e 450 parenti appartenenti agli stessi nuclei. Queste 
 persone sono campesinos appartenenti alla minoranza etnica Quechua 
 residenti nelle 17 comunità target situate nella zona andina di Pamparomás, 
 lungo diversi livelli agro ambientali ubicati tra 2000 e 3700 metri di altezza.
Partner Junta De Desarrollo Distrital De Pamparomás – JDDP
 Municipalità Provinciale di Huaylas
 ONG ANDES- Asociaciòn Andina de Desarrollo Sostenible
Città Perù – Regione Ancash – Provincia Huaylas – Distretto Pamparomás
Durata 2 anni
Costo 2013 92.461 €
Costo totale 319.000 €
Finanziamento CEI 130.000 €
 FADV 86.740 €
 altri 102.260 €
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OSupporto alla popolazione di Haiti nella baraccopoli

più povera di Port-au-Prince,
Waf Jeremie - Fase 2 (HAITI)
Descrizione del progetto 
Il progetto fornisce assistenza medica alla popolazione dello Slum di Waf Jeremie, il più pove-
ro slum di Haiti con 50.000 persone che vivono in un ambiente fortemente degradato privo 
delle basilari infrastrutture. 
Questo progetto rafforza il lavoro della missionaria Suor Marcella Catozza che gestisce la Cli-
nica San Franswa, unico presidio medico di Warf Jeremie. 
Fondazione L’Albero della Vita fornisce il necessario equipaggiamento alla clinica e ne sostie-
ne i costi per la normale attività di assistenza medica e sanitaria della popolazione. Inoltre, 
il progetto sostiene il Programma di Nutrizione, fornendo RUTF Ready to Use Therapeutic 
Food, per i bambini in stato di denutrizione. In ultimo, il progetto si occupa della promozione 
dei diritti dei bambini, coinvolgendo e motivando i ragazzi residenti nello Slum ed incorag-
giandoli ad implementare  attività per la prevenzione della violenza sui bambini. 
Beneficiari 5.000 bambini e 3.000 adolescenti e adulti che vivono nello slum di Warf 
 Jeremie che hanno come unico accesso all’assistenza medica la Clinica San 
 Franswa 5.000 bambini che ricevono assistenza nutrizionale grazie ai pro
 grammi della clinica. 3000 famiglie che ricevono informazioni e aumentano la 
 loro consapevolezza sui diritti dei bambini 
Partner La Fraternità Francescana Missionaria (FFM) di Suor Marcella Catozza ha  
 un ruolo attivo durante tutte le fasi di attuazione del Progetto (elaborazione,  
 esecuzione,  monitoraggio e valutazione).  Partner: Nunziatura Apostolica di  
 Haiti 
Città Waf Jeremie, Port-au-Prince 
Durata 12 mesi 
Costo 2013 64.500 € 
Costo totale 185.400 € 
Finanziamento Fondazione Peretti: 40.000 € 
 Fondazione L’Albero Della Vita: 62.700 € 
 FFM: 82.700 €
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COSTI PROGETTUALI: 925.751 €

BENEFICIARI: 18.645

PROG
ET

T
I: 20

(*) 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. 6 che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

I progetti in Asia 7.3
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>> Rafforzamento delle reti di tutela e prevenzione dell’abuso 
e della violenza sui bambini, in contrasto al traffico e 
matrimonio precoce. 

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

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

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

>> Promozione della partecipazione delle popolazioni locali 
alle informazioni e alle azioni di programmazione e 
attuazione delle politiche di sviluppo e alla governance 
locale; 
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>> Sostegno al completamento del ciclo scolastico per 
bambini provenienti da famiglie povere e socialmente 
escluse; 

>> Supporto alla realizzazione di contesti educativi a misura 
di bambino, sicuri, accoglienti e adeguatamente attrezzati 
per la formazione e la crescita
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La strategia di Fondazione L’Albero della Vita in India per l’anno 2013 è stata quella di sviluppare 
tre settori di intervento: l’educazione, la protezione e lo sviluppo. Tale decisione nasce dall’idea 
di coniugare la protezione e l’educazione del bambino, con interventi che favoriscano il 
miglioramento delle condizioni di vita di tutta la comunità. Questo perché Fondazione L’Albero 
della Vita è consapevole di quanto sia necessario sostenere e proteggere il bambino, la sua 
crescita, il suo diritto ad un futuro migliore – tutte cose che potrebbero essergli precluse a causa 
della povertà e dell’esclusione sociale -  ma allo stesso tempo lavorare con le famiglie e comunità 
affinché queste, con le proprie forze, riescano a costruire questo futuro migliore da offrire ai 
bambini.

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

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

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

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

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

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

Camilla Azzini,
classe ’83,
Referente per l’Asia.
In L’Albero Della Vita dal 2009
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Fondo di emergenza per 
il trattamento medico 

di bambini in gravi 
condizione di salute 
gravi o d’emergenza

Sostegno 
educativo e 
residenziale 

per i bambini 
svantaggiati del 

Distretto del South  
24 Parganas – West 

Bengal

Interventi infrastrutturali 
e promozione dell’igiene e 

buone pratiche sanitarie per 
la prevenzione e la lotta alle 
malattie legate all’acqua nel 

Distretto del South 24 Parganas, 
West Bengal

Percorso di formazione per gli 
insegnanti delle scuole in cui si 

realizza il sostegno a distanza della 
Fondazione L’Albero della Vita

Programma di 
generazione del 

reddito per donne 
appartenenti 

a comunità 
vulnerabili del 

Distetto del South  
24 Parganas, West 

Bengal

Empowerment delle donne 
appartenenti a minoranze 

attraverso la formazione 
professionale in sartoria

Interventi 
infrastrutturali 
e promozione 

dell’igiene e 
buone pratiche 
sanitarie per la 

prevenzione e la 
lotta alle malattie 

legate all’acqua

Attività di prevenzione 
del traffico dei bambini 

nel Distretto South 24 
Parganas

Supporto fisioterapico per 
bambini con disabilità e 

bambini con ritardi cognitivi nel 
Distretto del South 24 Parganas

Sostegno educativo e 
residenziale per i bambini delle 

Sunderban, nel Distretto del 
South 24 Parganas

PROGETTI IN ASIA
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Supporto allo 
sviluppo di reti 

per la prevenzione 
del matrimonio 

precoce delle 
bambine nelle 

comunità 
vulnerabili del 

Distretto del 
Murshidabad

Ammodernamento e messa in 
sicurezza della scuola Mount 

Carmel School di Duphguri

Supporto al centro per I bambini 
disabili del Distretto del South  

24 Parganas

Mezzo di trasporto per bambini 
disabili nel Distretto di Bankura

Supporto 
educativo e 
residenziale 
per i minori 
svantaggiati 
di  5 Distretti 

del West 
Bengal

Promozione del 
ruolo della donna e 

miglioramento del reddito 
familiare attraverso 

l’introduzione di attività 
di allevamento a livello 

domestico

Sostegno educativo e 
residenziale per minori 
svataggiati nel Distretto 

di Jalpaiguri, West 
Bengal, India

Sostegno 
all’educazione per i 
minori svantaggiati 

del Distretto di 
Karbi Anglong, 

Assam

Sostegno educativo per i minori 
svantaggiati del Distretto del 

South  24 Parganas, West Bengal

Miglioramento delle 
sistema di gestione e 
approvvigionamento 
di acqua sicura per le 

comunità Karbi, Distretto 
di Karbi Anglong, Assam

TOTALE
PROGETTI 20
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Sostegno educativo e residenziale 
e per i bambini svantaggiati del Distretto
del South 24 Parganas – West Bengal

Descrizione del progetto 
L’obiettivo del progetto è prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e promuovere il 
completamento della scuola secondaria di 459 bambini provenienti da famiglie in condizione 
di povertà ed esclusione sociale, residenti nelle aree periurbane e rurali a Sud di Calcutta, nel 
distretto del South 24 Parganas (West Bengal – India). Per la durata dell’anno scolastico 2013 
il progetto sensibilizza le famiglie sull’importanza dell’istruzione e le aiuta economicamente 
ad affrontare i costi legati alla scuola (eventuali tasse e contributi, libri, materiale scolastico e 
divise scolastiche). Inoltre il progetto sostiene i bambini nell’apprendimento, per migliorarne il 
rendimento e ridurre il rischio di bocciature grazie ad un programma di doposcuola e tutoring 
in preparazione agli esami.
Beneficiari 459 minori dai 7 ai 18 anni, appartenenti a famiglie socialmente ed    
 economicamente disagiate
Partner PUS
Città West Bengal – India
Durata 12 mesi
Costo 2013 73.373 €
Costo totale 80.444 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)

COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO
Assistenza medica e nutrizionale e prevenzione delle più comuni malattie 
trasmissibili per minori svantaggiati nel Distretto del South 24 Parganas

Descrizione del progetto 
Nella sua componente sanitaria, il progetto si propone di migliorare lo stato di salute dei 459 
bambini sostenuti al fine di supportare il loro pieno sviluppo fisico e cognitivo. Il progetto 
fornisce sostegno alimentare ai bambini nei centri del doposcuola e assicura check up medici 
regolari per monitorare lo stato di salute dei bambini e fornire medicine e cure in caso di 
bisogno. Ultimo ma non meno importante, il progetto diffonde tra i bambini le regole e buone 
pratiche basilari in materia di igiene, trasmissione delle malattie e gestione dell’acqua.
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Sostegno educativo per i minori svantaggiati
del Distretto del South 24 Parganas, West Bengal
Descrizione del progetto 
Grazie allo strumento del Sostegno a distanza, il progetto crea le condizioni affinché 429 
bambini provenienti da famiglie in condizione di povertà ed esclusione sociale possano 
completare gli studi.  Il progetto aiuta le famiglie a sostenere i costi relativi all’educazione 
(eventuali tasse o contributi, libri e materiale scolastico, uniformi) e le sensibilizza 
all’importanza dell’educazione per il futuro dei loro bambini. Dall’altra parte, sostiene 
direttamente i bambini negli studi, garantendo un servizio di doposcuola e preparazione 
agli esami al fine di aumentare il rendimento, ridurre le bocciature ed evitare l’abbandono 
scolastico.
Beneficiari 429 minori dai 7 ai 18 anni, appartenenti a famiglie socialmente ed 
 economicamente disagiate
Partner NISHTHA
Città distretto del South 24 Parganas, West Bengal, India
Durata 12 mesi
Costo 2013 40.039 €
Costo totale 65.681 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)

COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO
Assistenza medica e nutrizionale e prevenzione delle più comuni malattie trasmissibili per minori 
svantaggiati nel Distretto del South 24 Parganas, West Bngal, India

Descrizione del progetto 
Oltre alla componente educativa, il SAD realizza un sostegno nutrizionale e medico per i 429 
bambini sostenuti, al fine di favorire il pieno sviluppo fisico e cognitivo dei bambini. A tal fine, 
il progetto fornisce giornalmente supporto nutrizionale ai bambini nei centri del doposcuola, 
e organizza un sistema di monitoraggio della crescita e dello stato di salute dei bambini che 
assicura check-up medici, cure e medicinali – quando necessari. Il progetto promuove tra i 
bambini buone pratiche igienico-sanitarie che contribuiscono alla riduzione dell’incidenza 
delle più comuni malattie legate all’acqua, igiene e salubrità dell’ambiente.
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Supporto educativo e residenziale per i minori 
svantaggiati di 5 Distretti del West Bengal
Descrizione del progetto 
Il progetto è realizzato grazie allo strumento del Sostegno a distanza, che nella sua 
componente educativa vuole favorire l’istruzione primaria dei bambini prevenienti da 
condizioni di povertà ed esclusione sociale. Per abbattere le barriere al completamento degli 
studi, il progetto aiuta le famiglie di 744 minori a sostenere i costi dell’educazione (eventuali 
tasse e contributi, materiale educativo, libri ed uniformi), incluso l’accesso servizi residenziali. 
Oltre a questo, il progetto contribuisce a migliorare il rendimento dei bambini grazie a servizi 
di doposcuola, tutoraggio e preparazione agli esami.
Beneficiari 744 minori dai 4 ai 18 anni, appartenenti a famiglie socialmente ed    
 economicamente disagiate
Partner Don Bosco Development Society Kolkata (DB/DOC)
Città 5 distretti del West Bengal: Kolkata, Mushidabad, Nadia, Darjeeling,
 North 24 Parganas 
Durata 12 mesi
Costo 2013 143.916 €
Costo totale 167.471 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)

COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO
Assistenza medica e nutrizionale e prevenzione delle malattie trasmissibili per i minori svantaggiati 
di 5 Distretti del West Bengal, India

Descrizione del progetto 
La componente sanitaria e nutrizionale del SAD intende migliorare o mantenere la buona 
salute di 744 bambini sostenuti al fine di garantire la loro crescita e pieno sviluppo fisico 
e cognitivo. All’interno delle strutture residenziali, il progetto garantisce pasti quotidiani ai 
bambini, mentre al di fuori delle strutture il sostegno nutrizionale è garantito ai bambini nei 
servizi del doposcuola. Check up medici regolari monitorano lo stato di salute dei bambini 
permettendo di intervenire in caso di malattie e necessità di cure e assistenza.
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Sostegno educativo e residenziale per minori 
svantaggiati nel Distretto di Jalpaiguri, 
West Bengal, India

Descrizione del progetto 
L’obiettivo del progetto è prevenire e ridurre il fenomeno della dispersion scolastica e 
promuovere il completamento della scuola secondaria di 486 minori provenienti in maggior 
parte dalle famiglie dei braccianti delle piantagioni di the dell’area di Dhupguri, distretto del 
Jalpaiguri. Il progetto aiuta le famiglie più povere a sostenere i costi dell’educazione, incluso 
il servizio residenziale, le sensibilizza all’importanza dell’educazione per i bambini, e sostiene 
quest’ultimi negli studi grazie al doposcuola e la preparazione agli esami per aumentare il 
rendimento e ridurre le bocciature.
Beneficiari 1036 minori (486 bambini sostenuti a distanza e 550 non sostenuti a distanza 
 ma che frequentano la scuola serale) fra I 6 e I 18 anni, appartenenti a famiglie 
 svantaggiate socio ed economicamente.  
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Città Dhupguri Block, Jalpaiguri District
Durata 12 mesi
Costo 2013 107.287 €
Costo totale 130.638 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)

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

Descrizione del progetto 
Il progetto si concentra sullo stato nutrizionale e di salute dei bambini sostenuti grazie al 
meccanismo del SAD al fine di garantirne la crescita e il pieno sviluppo durante gli anni 
scolastici. Il progetto organizza sistema di monitoraggio dello stato di salute e nutrizionale dei 
bambini che prevede check up medici periodici, cure mediche in caso di necessità e sostegno 
nutrizionale su base giornaliera per i bambini nelle strutture residenziali, e periodici per quelli 
al di fuori.
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Sostegno all’educazione per i minori svantaggiati 
del distretto di Karbi Anglong, Assam
Descrizione del progetto 
Il progetto si sviluppa all’interno del Programma di Sostegno a Distanza. 
Nella sua componente educativa, il progetto vuole prevenire l’abbandono scolastico dei 
bambini provenienti dalle famiglie più povere aiutando le famiglie a sostenere i costi legati 
alla scuola (iscrizioni, uniformi, libri, materiale educativo) e aumentando nelle comunità la 
consapevolezza dell’importanza dell’educazione. Il progetto sostiene inoltre i bambini negli 
studi, fin dall’età prescolare, con l’avvio di un servizio di kindergarten per 60 bambini tra 2 e 6 
anni. Per i bambini più grandi, doposcuola e sostegno alla preparazione degli esami.
Beneficiari 520 bambini, 100 direttamente sostenuti e 420 non direttamente sostenuti
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Città Area di Koilamati, distretto di Karbi Anglong, Stato Assam, India
Durata 12 mesi
Costo 2013 29.506 €
Costo totale 59.013 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)

COMPONENTE SANITARIA DEL PROGETTO
Salute, sostegno all’alimentazione e prevenzione delle malattie trasmissibili per i minori svantaggiati 
del distretto di Karbi Anglong, Assam

Descrizione del progetto 
Il progetto si sviluppa all’interno del Programma di Sostegno a Distanza. Nella sua 
componente sanitaria, l’obiettivo del progetto è che i bambini mantengano uno stato di 
salute e nutrizionale adeguato a favorirne la crescita regolare e che li aiuti ad affrontare gli 
studi. Il progetto provvede a garantire un pasto regolare a tutti i bambini del kindergarten 
e la distribuzione di prodotti nutritivi ai bambini più grandi. Il progetto attiva un sistema di 
monitoraggio costante sullo stato di salute dei bambini sostenuti e garantisce di intervenire in 
caso di malattia. Infine il progetto promuove tra i bambini buone pratiche igieniche per la vita 
di tutti i giorni.
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Sostegno educativo e residenziale per i bambini 
delle Sunderban, nel Distretto del South 24 Parganas
Descrizione del progetto 
Il progetto si sviluppa all’interno del Programma di Sostegno a Distanza. L’area di progetto 
è tra le più vulnerabili dell’India per quanto riguarda i disastri naturali. La popolazione delle 
Sunderban vive sparsa in centinaia di isole: è difficile raggiungere scuole, ospedali e le città. 
Per questo, nella sua componente educativa, il progetto attiva un servizio residenziale per 
i bambini prevenienti da villaggi in aree remote, permettendo loro di frequentare le scuole 
e avere sostegno educativo. Il progetto inoltre aiuta le famiglie a sostenere i costi legati alla 
scuola (iscrizioni, uniformi, libri, materiale educativo) 
Beneficiari 50 bambini tra i 5 e 10 anni 
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS)
Città Mathurapur I block,Sundarban region, South 24 Parganas – West Bengal, India
Durata 12 mesi
Costo 2013 17.932 €
Costo totale 39.260 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)

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

Descrizione del progetto 
Il progetto si sviluppa all’interno del Programma di Sostegno a Distanza. Nella sua 
componente sanitaria, l’obiettivo del progetto è garantire il mantenimento, da parte dei 
bambini beneficiari, di uno stato di salute e nutrizionale adeguato a favorirne la crescita 
regolare e che li aiuti ad affrontare gli studi. Il progetto provvede a garantire pasti regolari ai 
bambini residenti nel centro, e attiva un sistema di check-up periodici sullo stato di salute dei 
bambini sostenuti. Infine il progetto promuove tra i bambini buone pratiche igieniche per la 
vita di tutti i giorni
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Ammodernamento e messa in sicurezza 
della scuola Mount Carmel School di Dhupguri
Descrizione del progetto 
L’obiettivo del progetto è rendere la scuola Mount Carmel School 
dei Padri Carmelitani di Dhupguri una struttura più sicura ed meglio equipaggiata per le 
attività scolastico-educative dei bambini della scuola primaria e secondaria. I principali 
interventi infrastrutturali previsti sono: la messa in sicurezza della scuola delle esondazioni del 
fiume retrostante la scuola grazie alla costruzione di nuovi argini, l’installazione di un sistema 
anti-incendio; la creazione e l’equipaggiamento dei laboratori di scienze, fisica ed informatica; 
la creazione di due campi da basket; il livellamento del viale di accesso alla scuola.
Beneficiari 557 bambini che frequentano la scuola SPC di Dhupguri
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Città St. Paul Centre, Dhupguri, distretto di Jalpaiguri, West Bengal - India
Durata 3 anni
Costo 2013 7.500 €
Costo totale 45.971 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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Percorso di formazione per gli insegnanti
delle scuole in cui si realizza il sostegno a distanza
della Fondazione L’Albero della Vita

Descrizione del progetto 
Fondazione L’Albero della Vita, in collaborazione con il partner pedagogico Fondazione 
Patrizio Paoletti, organizza programmi di formazione per il personale delle organizzazioni 
partner e gli insegnanti del programma SAD su tecniche pedagogiche e sul processo 
educativo. La formazione è realizzata da formatori specializzati sulla base di un programma di 
formazione pluriennale.
Beneficiari 170 insegnanti e personale di coordinamento dei partner del programma SAD
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS)
 Nishtha
 DBDOC
Città Distretto del South 24 Parganas, Distretto di Kolkata – West Bengal - India
Durata 12 mesi
Costo 2013 29.553 €
Costo totale 30.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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P
OEmpowerment delle donne appartenenti

a minoranze attraverso la formazione
professionale in sartoria

Descrizione del progetto 
Questo progetto si propone di fornire formazione tecnica e pratica in sartoria a 102 ragazze 
e donne (18-25 anni) provenienti dalle comunità tribal dell’area delle piantagioni di thè di 
Dhupguri. Il progetto utilizza la formazione professionale come strumento di emancipazione 
sociale delle ragazze che, grazie al corso in sartoria, possono accedere in modo sicuro al 
mercato del lavoro, avere un reddito, e di conseguenza una maggiore indipendenza e più 
potere sulle decisioni che riguardano la propria vita.
Beneficiari 102 ragazze adolescenti e donne di età compresa fra i 18 e i 35 anni
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Città St. Paul Centre, Dhupguri, distretto di Jalpaiguri, West Bengal – India
Durata 3 anni
Costo 2013 8.000 €
Costo totale 69.242 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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Interventi infrastrutturali e promozione
dell’igiene e buone pratiche sanitarie per la
prevenzione e la lotta alle malattie legate all’acqua

Descrizione del progetto 
L’intervento del progetto mira a ridurre l’incidenza delle malattie trasmissibili e legate 
all’acqua – soprattutto la malaria – migliorando le infrastrutture igieniche e sanitarie del 
villaggio di Lakikanto dove vivono in prevalenza i lavoratori delle piantagioni di thè, in 
condizione di povertà ed esclusione sociale. Il progetto vuole inoltre aumentare la capacità 
dei beneficiari di prevenire ed affrontare i principali problemi di salute legati all’acqua e alla 
salubrità dell’ambiente. Il progetto ha costruito 140 latrine e 140 di pompe a mano installate su 
piattaforme di cemento dotate di adeguato sistema di scolo dell’acqua inutilizzata. 
Beneficiari 140 famiglie di Lakikanto
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Città St. Paul Centre, Dhupguri, distretto di Jalpaiguri, West Bengal - India
Durata 3 anni
Costo 2013 10.750 €
Costo totale 57.263 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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Promozione del ruolo della donna e miglioramento
del reddito familiare attraverso l’introduzione
di attività di allevamento a livello domestico

Descrizione del progetto 
L’obiettivo del progetto è contribuire a contrastare la povertà delle famiglie tribal dell’area 
delle piantagioni di thè grazie alla promozione di micro-attività di allevamento di animali a 
livello domestico. Pertanto, il progetto prevede di affiancare alla creazione di infrastrutture 
e recinti domestici dove tenere animali da cortile, la formazione delle famiglie beneficiarie, 
soprattutto donne, sulle tecniche di allevamento degli animali e la vendita. Allo stesso tempo, 
il progetto realizza attività di sensibilizzazione alla corretta nutrizione dei bambini tra le madri 
beneficiarie.
Beneficiari 300 famiglie dei villaggi di Lakikanto, Dhupguri, Gairkata e Huldibari
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Città St. Paul Centre, Dhupguri, distretto di Jalpaiguri, West Bengal - India
Durata 28 mesi
Costo 2013 3.005 €
Costo totale 46.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)

S V I L U
P

P
O

S V I L U
P

P
O



185 Le attività sociali nei paesi in via di sviluppo

Programma di generazione del reddito per donne
appartenenti a comunità vulnerabili del Distretto
del South 24 Parganas, West Bengal

Descrizione del progetto 
L’obiettivo del progetto è di contrastare la povertà delle famiglie beneficiarie promuovendo 
il ruolo della donna nello sviluppo di attività generatrici di reddito. Le donne beneficiarie del 
progetto ricevono formazione e supporto per costituirsi in gruppi di mutuo-aiuto funzionali 
alla creazione di un sistema di risparmio e prestito a livello comunitario. Questo permette a 
ciascuna di avviare micro-attività grazie alle quali contribuire al reddito familiare e ottenere 
maggiore potere decisionale sulle questioni relative alla propria famiglia. Il progetto volge 
un’importante azione di informazione dei beneficiari sugli schemi pubblici di protezione 
sociale a cui hanno diritto e sulle modalità di accesso.
Beneficiari 400 famiglie vulnerabili residenti in 9 villaggi  del Sonarpur block
Partner PUS - Palli Unnayan Samiti Baruipur
Città South 24 Parganas, West Bengal – Sonarpur block
Durata 3 anni
Costo 2013 22.836 €
Costo totale 89.696 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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Interventi infrastrutturali e promozione dell’igiene
e buone pratiche sanitarie per la prevenzione
e la lotta alle malattie legate all’acqua nel Distretto
del South 24 Parganas, West Bengal
Descrizione del progetto 
Al fine di contribuire al miglioramento dello stato di salute delle 350 famiglie beneficiarie in 
8 villaggi nel distretto 24 South Parganas a sud di Calcutta, il progetto prevede l’installazione 
di latrine domestiche co-finanziate dalle famiglie beneficiarie, la loro formazione sull’utilizzo 
e la manutenzione delle infrastrutture e la sensibilizzazione delle comunità su buone pratiche 
igieniche e sanitarie.  
Beneficiari 350  famiglie 
Partner NISHTHA
Città South 24 Parganas, West Bengal – Sonarpur block
Durata 3 anni
Costo 2013 18.491 €
Costo totale 98.606 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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Miglioramento del sistema di gestione
e approvvigionamento di acqua sicura per le
comunità Karbi, Distretto di Karbi Anglong, Assam

Descrizione del progetto 
Il progetto vuole migliorare l’accesso a fonti di acqua sicura per le popolazioni Karbi, al fine di 
prevenire l’insorgere e il propagarsi di malattie legate all’acqua, soprattutto malaria, infezioni 
intestinali e malattie della pelle. In due anni, il progetto si propone di ripristinare il condotto 
che porta acqua ai villaggi a valle, approntare un sistema di rubinetti e punti di raccolta 
di acqua sicuri e durevoli. Nei villaggi più remoti, il progetto assicura acqua sicura grazie 
all’installazione di 10 pompe a mano su basamenti di cemento e accessibili anche da parte 
delle persone con bisogni specifici. 
Beneficiari 1000 famiglie dell’area di Koila Mati
Partner Santa Teresa Provincial Delegation of Carmelite Fathers
Città Area di Koilamati, distretto di Karbi Anglong, Stato Assam, India,
Durata 24 mesi
Costo 2013 12.504 €
Costo totale 42.093 €
Finanziamento FADV 25.000 € - Missione Calcutta 17.000 €
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Supporto al centro per i bambini disabili
del Distretto del South 24 Parganas

Descrizione del progetto 
Il progetto ha come obiettivo quello di alleviare l’isolamento sociale e l’incuria in cui vive la 
maggior parte dei bambini disabili. Sostiene pertanto il funzionamento di un centro diurno 
presso il quale 50 bambini con varie disabilità fisiche e mentali,  possono accedere ad un 
servizio di fisioterapia, equipaggiato con strumentazioni e personale professionista. Inoltre, lo 
staff di progetto lavora con i caregivers – madri e padri – per migliorarne le capacità di cura 
grazie sia alla formazione presso il centro e che durante le visite a domicilio, e per aumentarne 
l’accesso agli schemi di protezione sociale pubblici a cui hanno diritto.
Beneficiari 50 bambini affetti da disabilità fisiche o cognitive
Partner PUS
Città Distretto South 24 Parganas, West Bengal - Baruipur e Joynagar blocks
Durata 3 anni
Costo 2013 7.959 €
Costo totale 40.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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Attività di prevenzione del traffico dei bambini 
nel Distretto South 24 Parganas
Descrizione del progetto 
Il progetto si propone di prevenire e contrastare il traffico dei bambini e delle bambine, 
in 10 villaggi del South 24 Parganas, soprattutto attraverso attività di informazione e 
sensibilizzazione dei bambini e ragazzi di 9 scuole, promosse con approcci peer-to-peer 
sia a scuola che nei villaggi. A livello comunitario, il progetto ha rafforzato i meccanismi di 
protezione dell’infanzia, aumentando la consapevolezza delle comunità target sulle dinamiche 
del traffico e le situazioni di rischio e  facilitando la costituzione di Comitati locali per la 
protezione dei bambini. Strumento chiave del progetto, il manuale per ragazzi sul traffico, 
cos’è, come prevenirlo e come reagire in caso di abuso.
Beneficiari 6000 ragazze adolescenti e 60 ragazze
Partner NISHTHA
Città South 24 Parganas – Mograhat Block
Durata 3 anni
Costo 2013 9.438 €
Costo totale 45.490 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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Fondo di emergenza per il trattamento medico
di bambini in condizione di salute gravi
o d’emergenza

Descrizione del progetto 
L’Emergency Fund (EF) è un fondo che mette a disposizione delle organizzazioni partner 
risorse economiche allo scopo di fornire assistenza medica a bambini affetti da gravi 
patologie. Ogni singolo caso identificato durante la validità del progetto viene seguito durante 
la fase diagnostica, di trattamento/cura, riabilitazione e convalescenza. Inoltre lo staff di 
progetto sostiene la famiglia nell’acquisire le competenze necessarie alla cura del bambino 
in tutte le fasi e contribuisce a mettere in collegamento la famiglia con le reti e risorse sul 
territorio
Beneficiari Il fondo di emergenza è a disposizione di bambini gravemente malati, di età   
 compresa tra gli 0 e I 18 anni.
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS) – Don Bosco Development Society   
 Calcutta
Città West Bengal
Durata 2 anni
Costo 2013 0 €
Costo totale 20.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita (Programma SAD)
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Supporto allo sviluppo di reti per la prevenzione
del matrimonio precoce delle bambine nelle
comunità vulnerabili del Distretto del Murshidabad

Descrizione del progetto 
Al fine di contribuire alla riduzione della dannosa pratica del matrimonio precoce e al 
rafforzamento del sistema di protezione dell’infanzia nel distretto del Murshidabad, il progetto 
combina tre componenti: rafforza le capacità personali dei ragazzi e delle ragazze, affinché 
acquisiscano maggiore potere negoziale sulle decisioni che riguardano la loro vita; promuove 
il dialogo a livello delle comunità, per aumentare l’informazione sulle conseguenze negative 
del matrimonio precoce e promuovere esempi positivi di ragazze che – ritardando l’età 
del matrimonio - hanno completato gli studi e migliorato il loro stato sociale; aumentare 
la collaborazione tra i diversi attori della protezione dell’infanzia, tra cui i comitati locali di 
protezione.
Beneficiari 2700 beneficiari diretti, così visi: 2000 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni che 
 frequentano le scuole selezionate dal progetto; 200 ragazze che ricevono   
 counselling individuale; 60 ragazze tra i 16 e i 18 anni che ricevono formazione  
 professionale; 5 membri del Gram Panchayat; 5 membri della polizia locale e  
 20 altri portatori di interesse
Partner Don Bosco Development Society Calcutta
Città Distretto di Bankura – West Bengal
Durata 24 mesi
Costo 2013 0 €
Costo totale 40.000 €
Finanziamento Fondazione L’Albero della Vita
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Mezzo di trasporto per bambini disabili
nel Distretto di Bankura
Descrizione del progetto 
Grazie ad una donazione ricevuta da Fondazione l’Albero della Vita, è stato possibile dotare 
il Centro per i bambini disabili della Kenduadihi Bikash Society   con un nuovo pulmino per 
premettere ai bambini disabili di raggiungere il centro per frequentare la scuola e le altre 
attività di formazione e assistenza.
Beneficiari 91 bambini disabili provenienti da famiglie in condizione di vulnerabilità 
 economica e sociale di Bankura
Partner Kenduadihi Bikash Society (KBS)
Città Distretto di Bankura – West Bengal
Durata 12 mesi
Costo 2013 0 €
Costo totale 8.630 €
Finanziamento Missione Calcutta (7.000 €)
 contributo dal partner KBS (1.630 €)
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Supporto fisioterapico per bambini
con disabilità e bambini con ritardi cognitivi
nel Distretto del South 24 Parganas

Descrizione del progetto 
Grazie ad una donazione ricevuta da Fondazione l’Albero della Vita e a fondi propri, è stato 
possibile dotare il centro diurno per i bambini disabili di PUS in Baruipur di una vasca per 
l’idroterapia, un tapis roulant, una tavola reclinabile elettronicamente, un Gunthrie Smith 
Frame, tutori e prodotti materiali audiovisivi sulla fisioterapia per la formazione della madri 
beneficiarie.
Beneficiari 50 bambini con disabilità fisica o mentale che frequentano regolarmente il   
 centro di Baruipur
Partner Palli Unnayan Samiti Baruipur (PUS)
Città Distretto del South 24 Parganas – West Bengal
Durata 12 mesi
Costo 2013 0 €
Costo totale 9.738 €
Finanziamento Missione Calcutta (8.000 €)
 Fondazione L’Albero della Vita (1.738 €)
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Ne L’Albero della Vita, l’ambito di Ricerca, Advocacy e Networking contribuisce alla 
competenza tematica dell’Ente e alla sua possibilità di orientare nei diversi ambiti di 
protezione dell’infanzia, con un impegno particolare verso le forme di disagio e di povertà del 
minore e del suo nucleo di riferimento.

La ricerca, le pubblicazioni di approfondimento e i documenti di policy, gli incontri istituzionali 
e gli eventi, le attività di rete costituiscono le modalità preferenziali di costruzione e 
condivisione dei propri saperi, di sensibilizzazione e orientamento, di scambio con le realtà 
istituzionali e del terzo settore.

In particolare, per L’Albero della Vita, le attività di Advocacy, realizzate in autonomia 
o attraverso le reti di cui è parte in Italia e in Europa - e costruite sulla relazione e sulla 
collaborazione - rappresentano la possibilità di promuovere un rinnovamento della cultura 
dell’infanzia e dell’adolescenza e il miglioramento delle relative politiche e interventi, 
parallelamente ai propri progetti sul territorio.

Anche in questo ambito, L’Albero della Vita ispira il proprio lavoro alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), mettendo al centro il rispetto e 
la promozione dei diritti umani di cui tutte le bambine e i bambini, tutte le ragazze e i ragazzi 
sono titolari. Aderisce inoltre 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.

Il diritto alla partecipazione è stato ed è perno delle attività di sensibilizzazione più recenti che 
hanno riguardato tematiche europee come la famiglia migrante, la famiglia transnazionale e i 
children left behind (i cosiddetti “orfani bianchi”), e tematiche nazionali collegate al contrasto 
e alla prevenzione del disagio dell’infanzia e dell’adolescenza nelle periferie delle principali 
città, del traffico dei minori e delle mutilazioni genitali femminili.

L’advocacy 8.1

ALESSANDRA PAVANI 
Classe ‘68
Responsabile Area Ricerca, Advocacy, Networking
in L’Albero della Vita dal 2009

RUOLO, ISPIRAZIONE E ORIENTAMENTO
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DARE VOCE A CHI NON NE HA…
Advocacy significa farsi promotore e attivamente patrocinare la causa di qualcun altro; consiste 
nello sforzo di modificare gli esiti di politiche pubbliche o di decisioni che hanno un impatto 
diretto sulla vita delle persone. L’Advocacy è l’insieme di azioni di difesa e promozione dei diritti 
collettivi (specialmente delle fasce più deboli della popolazione), esercitate da associazioni e 
organizzazioni non governative. In questa prospettiva, l’advocacy mira a influenzare le decisioni 
politiche nazionali e/o internazionali in materia di sviluppo, lotta alla povertà, promozione dei diritti 
umani e della giustizia economica e sociale, utilizzando una pluralità di strategie di azione per dare 
voce alle vittime, assicurare protezione ai gruppi vulnerabili attraverso una presenza sul campo, 
promuovere l’applicazione delle leggi e la tutela dei diritti che esse garantiscono, in particolare in 
situazioni di crisi o di manifeste violazioni.
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NUMERO PARTECIPANTI:
95, di cui 84 esterni (43 istituzioni, 15 organizzazioni)
MAIN PARTNER:
Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Oristano
CONTRIBUTI:
istituzioni locali, doversi interventiCAV Oristano e FADV, CAV Bologna 
ISTITUZIONI COINVOLTE:
Assessore Regione Sardegna, sindaco Comune di Oristano, Plus Distretto 
di Oristano

EVENTI DI
SENSIBILIZZAZIONE

.24 GENNAIO 2013, ORISTANO.
“Il CAV Donna Eleonora. Una realtà contro la violenza sulla donna. Stato attuale e prospettive”.
Convegno di aggiornamento sullo stato dell’arte del centro antiviolenza.

NUMERO PARTECIPANTI:
40, di cui 35 esterni (13 istituzioni, 20 organizzazioni)
MAIN PARTNER:
Partner di progetto
CONTRIBUTI:
soggetti coinvolti nel progetto, contributi istituzionali
ISTITUZIONI COINVOLTE:
Commissione Europea, Parlamento Europeo

.26 MARZO 2013, BRUXELLES.
“Children’s Rights in Action”
Conferenza internazionale al Parlamento Europeo sui risultati del progetto.

L’Anno 2013 ha visto per L’Albero della Vita importanti occasioni di scambio, incontro e
collaborazione con alcune istituzioni in ambito italiano ed europeo, finalizzate a sensibilizzare 
su rilevanti tematiche dell’infanzia e ad approfondirle insieme.
Si è trattato in particolare di conferenze, tavole rotonde, eventi di presentazione progettuale.
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NUMERO PARTECIPANTI:
17, di cui 12 (5 istituzioni, 7 organizzazioni)
MAIN PARTNER:
Parlamentari EU, Eurochild, rete ChildrenLeftBehind.eu, 
Fondazione Patrizio Paoletti 
CONTRIBUTI:
istituzioni invitate, organizzazioni
ISTITUZIONI COINVOLTE:
Commissione Europea, Parlamento Europeo, Rappresentanza Romania a 
Bruxelles

.24 APRILE 2013, BRUXELLES.
“Children Left Behind. Promoting the rights and well-being of children left behind in transnational 
families”. Tavola rotonda internazionale sui diritti degli orfani bianchi e le famiglie transnazionali

NUMERO PARTECIPANTI:
90 di cui 80 esterni: 70 ragazzi delle scuole, 5 insegnanti, 2 istituzioni
MAIN PARTNER:
ABA
CONTRIBUTI:
FADV, ABA, Istituzioni
ISTITUZIONI COINVOLTE:
Assessorato Politiche Sociali Comune Milano, 
Presidente di zona di una delle scuole coinvolte nel progetto

.4 GIUGNO 2013, MILANO.
“Amore, bellezza e cibo: l’alfabeto delle emozioni” 
Incontro di fine progetto sui disturbi del comportamento alimentare
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NUMERO PARTECIPANTI:
110 di cui: 100 tra ragazzi, famiglie e volontari, 2 istituzioni
MAIN PARTNER:
ASAI
CONTRIBUTI:
FADV, ASAI, Istituzioni
ISTITUZIONI COINVOLTE:
Staff vice-sindaco con delega al lavoro, presidente e consigliere 
7°circoscrizione

.25 GIUGNO 2013, TORINO.
“La nostra vita, colori e matita.  Insieme per disegnare il presente”
Evento di presentazione del  progetto “hiphop&rap@unquartiereacolori.to”

INSIEME
PER DISEGNARE
IL PRESENTE

La Fondazione L’Albero della Vita 

collabora a Torino con l’Associazione 

Animazione Interculturale (ASAI) per 

realizzare una serie di interventi volti 

all’integrazione ed inclusione dei nuovi 

cittadini, che prevedono anche percorsi 

di mediazione tra le nuove culture; 

all’interno del progetto sono coinvolti 

principalmente minori residenti nel 

quartiere di porta palazzo

I ragazzi dell’associazione ASAI

si interrogano e interrogano la città

su temi legati alla cittadinanza attiva.

LA NOSTRA VITA, 
COLORI E MATITA

NUMERO PARTECIPANTI:
oltre 200: di cui 50 bambini del progetto
MAIN PARTNER:
Shoot4Change, rete di centri diurni Ambaradan
CONTRIBUTI:
i ragazzi del progetto, ufficio Autorità Garante Infanzia, presidente 
Eurochild, FADV, il partner

.13 novembre 2013, MILANO.
Mostra fotografica Sguardi Oltre. Un viaggio alla scoperta dei quartieri degradati delle grandi 
città italiane, dove si nasce e si diventa grandi

SI RINGRAZIANO:
SHOOT4CHANGE
I FOTOGRAFI YURI CREA, MANUELA LUISE, ANDREA RUGGERI
CENTRO DIURNO AZIMUT – COOPERATIVA DIAPASON
CENTRO DIURNO COOPERATIVA ZEROCINQUE
CENTRO DIURNO SEI IN COMPAGNIA

SGUARDI OLTRE
I RAGAZZI RIPRENDONO LE PERIFERIE

MOSTRA FOTOGRAFICA

FABBRICA DEL VAPORE
Evento Parallelo Eurochild’s 10th Annual Conference

Building an Inclusive Europe
The Contribution of Children’s Partecipation

Via L. il Moro 6/A - Palazzo Pacinotti - Milano 3 City - 20080 Basiglio (MI)
Tel. 02 92276,233 - Fax 02 90751464

www.alberodellavita.org
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NUMERO PARTECIPANTI:
ca. 250 da tutta Europa  
MAIN PARTNER:
Comune di Milano, Autorità Garante per  l’Infanzia e l’Adolescenza, Pidida
CONTRIBUTI:
organizzazioni e istituzioni italiane, europee e internazionali, team di 
ragazze e ragazzi europei
ISTITUZIONI COINVOLTE:
Vice-Sindaco e Assessore politiche sociali del Comune di Milano; 
Ministero Politiche Sociali DG Inclusione; Presidente Regione Lombardia; 
Commissario europeo per l’occupazione, gli affari sociali, l’integrazione; 
Commissione europea DG Giustizia; Garanti per l’Infanzia Italia, Belgio, 
Svezia; Consiglio d’Europa Unità Diritti Infanzia; Parlamento Europeo.

.11-16 NOVEMBRE 2013, MILANO.
BUILDING AN INCLUSIVE EUROPE. The contribution of children’s participation”. Conferenza 
annuale della rete europea Eurochild. In questa edizione italiana sul tema della partecipazione, 
FADV è co-host.

NUMERO PARTECIPANTI:
40 di cui 36 esterni: organizzazioni e istituzioni
MAIN PARTNER:
Eurochild, Commissione europea
CONTRIBUTI:
istituzioni e organizzazioni;
ISTITUZIONI COINVOLTE:
Ministero politiche sociali DG Inclusione; Assessorato Politiche 
Sociali Comune di Milano; Commissione Europea Milano e Bruxelles 
DG Occupazione Affari sociali; Ufficio Autorità Garante Infanzia e 
Adolescenza.  

.14 NOVEMBRE 2013, MILANO.
“Investing in Children” tavola rotonda di approfondimento e dibattito sulle politiche sociali a 
contrasto della povertà infantile in Italia, alla luce della Raccomandazione della Commissione 
europea. 

PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI www.eurochildannualconference2013.org

PROGRAMMA

PRESSO FABBRICA DEL VAPORE, VIA PROCACCINI 4

PARTECIPARE, INFINITO PRESENTE 
I ragazzi e le ragazze si confrontano

sui loro diritti con il Garante nazionale

LUNEDÌ 11 E MARTEDÌ 12
ore 9.30 – 17.00

SGUARDI OLTRE 
I ragazzi riprendono le periferie

Inaugurazione della mostra fotografi ca

MERCOLEDÌ 13
ore 10.00 – 12.30

QUALITY4CHILDREN  
La partecipazione dei bambini “fuori famiglia” 

al loro percorso di vita

MARTEDÌ 12
ore 15.30 – 17.30

GIOVEDÌ 14
ore 9.00 - 13.00

Investing in Children
Tavola rotonda

sulle politicThe dell’infanzia
in Italia alla luce della 

Raccomandazione Europea
“Investire nell’infanzia per 

interrompere lo svantaggio sociale”

presso Commissione Europea
Corso Magenta 59

presso Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo 14

MERCOLEDÌ 20
ore 9.30 – 12.00

XIV Marcia
per i Diritti dell’Infanzia

e dell’Adolescenza

dai Giardini Idro Montanelli
al Teatro Strehler

VENERDÌ 15 
ore 14.00 - 18.00

e SABATO 16
ore 9.00 - 18.00

EduCare Oggi 2013
Laboratori teorico esperienziali 
per l’educazione e la didattica

presso Fabbrica Del Vapore,
Via Procaccini 4

PRESSO FABBRICA DEL VAPORE, VIA PROCACCINI 4 - Iscrizioni e fee sul sito web www.eurochildannualconference2013.org

GIOVEDÌ 14

19.00 - Visite di studio
14.00 - Workshops
16.30 - Sessione speciale con bambini e ragazzi
16.30 - Sessione aperta con gli esperti
19.30 - Conference dinner

DA MARTEDÌ 12 A VENERDÌ 15

“Valuing Young People’s Participation”
Programma dei bambini e dei ragazzi

10th EUROCHILD
ANNUAL CONFERENCE 2013
“Building an inclusive Europe:
the contribution of children’s participation”
sostenuto dal programma PROGRESS
della Commissione Europea

MERCOLEDÌ 13

15.00 - Sessione di apertura
17.00 - Forum delle buone pratiche
19.30 - Ricevimento di benvenuto

VENERDÌ 15

 9.00 - Tavola rotonda
11.30 - Conclusioni

COSTRUIRE UN’EUROPA INCLUSIVA:
il contributo della partecipazione
dei bambini e dei ragazzi
Milano 11 - 20 Novembre 2013

LUNEDÌ 18
ore 15.30 - 22.30

Il Piccolo principe 
in concerto

Firma uffi ciale della Carta
di Milano per il rispetto delle 

bambine e dei bambini

Con il patrocinio diCon il patronato di In collaborazione con
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PUBBLICAZIONI
AREA PROgETTI

.FAMIGLIA ROMENA NELLA MIGRAZIONE
PROGETTO CHILDREN’S RIGHTS IN ACTION. 
“Migrant children in Europe”
Lavoro di sintesi delle diverse ricerche di progetto 
realizzate dai partner coinvolti.

“Figli migranti. I minori romeni e le loro famiglie in Italia”
Lavoro di ricerca del partner Fondazione ISMU.

“Infancias y adolesciencias rumanas, en las migraciones 
transnacionales” lavoro di ricerca dei partner spagnoli 
Universitat de Barcelona e Ires 40 - Institut de Reinserció 
Social.

“Remigratia Copiilor Romani”.
Lavoro di ricerca del partner romeno Alternative Sociale.

“Working methodology for the psychosocial assistance of 
re-migrant children”.
Lavoro di ricerca del partner romeno Alternative Sociale

DVD con contenuti video del progetto

www.alberodellavita.org/children-rights-en
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PUBBLICAZIONI
AREA PROgETTI

.EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
PROGETTO PIANETA NUOVO NELLE SCUOLE ITALIANE. 
I KIT DIDATTICI
I Kit Pianeta Nuovo sono un nuovo strumento pensato per 
gli insegnanti di scuola primaria.
L’idea è fornire la possibilità di creare percorsi di 
Educazione allo Sviluppo con la propria
classe in modo autonomo, senza la presenza degli 
educatori di progetto ma avvalendosi della loro 
esperienza, organizzata nei Kit, e della loro consulenza, 
accessibile on line.

I kit offrono agli insegnanti:
>> Percorsi tematici
>> Percorsi didattici
>> Quaderno di lavoro con i bambini
>> Tracce audio di esercizi

www.pianetanuovo.it
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PUBBLICAZIONI
ADVOCACY

.RAPPORTO GRUPPO CRC. 
6° Rapporto CRC di aggiornamento 2012 – 2013 sul 
monitoraggio della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.
L’Albero della Vita ha partecipato attivamente ai paragrafi 
dedicati alle mutilazioni genitali femminili e ai minori 
stranieri non accompagnati.

Con la pubblicazione del 6° Rapporto di aggiornamento 
le oltre 80 organizzazioni del gruppo CRC proseguono il 
monitoraggio dell’attuazione in Italia della Convenzione 
ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), 
contribuendo, insieme al Rapporto governativo, all’analisi 
dello stato di attuazione della Convenzione.  Il rapporto 
si rivolge ai rappresentanti del nuovo Governo e ai 
parlamentari, nonché agli Enti Locali auspicando che 
ogni istituzione possa, nel proprio ambito di intervento, 
cogliere l’importanza e l’urgenza delle criticità sollevate 
ed adoperarsi al fine di risolverle, facendosi carico delle 
raccomandazioni riportate nel Rapporto.

6° Rapporto
di aggiornamento
sul monitoraggio

della Convenzione
sui diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza
in Italia

2012-2013

Idirittidell’infanzia
edell’adolescenza

inItalia

I
l Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adole-

scenza (Gruppo CRC) è un network aperto ai soggetti del Terzo Settore che

da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti del-

l’infanzia e dell’adolescenza in Italia.

Costituito nel dicembre 2000, il Gruppo CRC in questi anni di lavoro ha pubblicato

due Rapporti Supplementari alle Nazioni Unite sull’attuazione della Convenzione

ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), partecipando alle relative ses-

sioni dedicate all’Italia dal Comitato ONU e ha realizzato sei Rapporti di monitorag-

gio annuali.

Obiettivo del Gruppo CRC è garantire un sistema di monitoraggio indipendente,

permanente, condiviso ed aggiornato sull’applicazione della CRC e dei suoi Proto-

colli Opzionali e realizzare eventuali e connesse azioni di advocacy.

Tale obiettivo viene perseguito principalmente attraverso la pubblicazione dei Rap-

porti di aggiornamento annuali (Rapporti CRC), in cui le associazioni cercano di am-

pliare progressivamente il proprio angolo di osservazione,  garantendo al contempo

un aggiornamento puntuale sulle questioni già affrontate.

Il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha pubblicato il 7 ottobre

2011 le proprie Osservazioni Conclusive rivolte all’Italia. Tale pubblicazione ha

segnato l’inizio del nuovo ciclo di monitoraggio della CRC che si concluderà

con l’esame dell’Italia da parte del Comitato ONU nel 2017. 

Il presente Rapporto prende come punto di partenza della propria analisi le suddette

Raccomandazioni del Comitato ONU.

www.gruppocrc.net

6°
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MOSTRE
AREA PROgETTI

.MOSTRA FOTOGRAFICA PERÙ. 
Due appuntamenti nel corso dell’anno.
Rassegna fotografica di foto dei progetti di Fondazione 
L’Albero della Vita in Perù nella regione andina 
dell’Ancash, programma di sicurezza alimentare basato sul 
recupero delle colture tradizionali della cultura “quechua”, 
la produzione agro-ecologica e il rafforzamento delle 
comunità di campesinos come unità promotrici del 
processo di sviluppo endogeno della zona.

APERITIVO SOLIDALE

CON IL CONTRIBUTO DIPRESSOORGANIZZATO DA

COMUNITÀ ANDINE IN CAMMINO:
PROMOZIONE

DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
NEL DISTRETTO RURALE

DI PAMPAROMÁS

MOSTRA FOTOGRAFICAAPERITIVO SOLIDALE

CON IL CONTRIBUTO DIPRESSOORGANIZZATO DA

COMUNITÀ ANDINE IN CAMMINO:
PROMOZIONE

DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
NEL DISTRETTO RURALE

DI PAMPAROMÁS

APERITIVO SOLIDALE

CON IL CONTRIBUTO DIPRESSOORGANIZZATO DA

COMUNITÀ ANDINE IN CAMMINO:
PROMOZIONE

DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
NEL DISTRETTO RURALE

DI PAMPAROMÁS
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Piattaforma infanzia 8.2

.SAPERI IN RETE.
Piattaforma Infanzia è il progetto multifunzione di 
Fondazione L’Albero della Vita e Fondazione Patrizio 
Paoletti dedicato alla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia, in Europa e nel mondo: uno 
spazio web di conoscenza e di approfondimento 
per una più consapevole, efficace e ampia 
promozione dei diritti dei minori.
 
Quattro sono le funzioni su cui si costruisce 
l’operatività di Piattaforma Infanzia:

>> Informazione come diffusione di conoscenza 
e saperi, attraverso rassegne stampa, notizie, 
inchieste, opinioni, focus e analisi

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

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

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

Piattaforma Infanzia genera così una rete di saperi 
capace di accrescere la conoscenza e la sensibilità 
verso i minori, usando creatività e innovazione sociale 
e tecnologica a vantaggio di una nuova cultura 
dell’infanzia. 

Piattaforma Infanzia ha sede a Napoli presso il CSV 
Centro di Servizi per il Volontariato.
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.L’INFORMAZIONE.
Ogni giorno, Piattaforma Infanzia produce 
news e regala ai suoi lettori una rassegna 
stampa che attinge dalle più rilevanti fonti 
giornalistiche per un aggiornamento sugli 
scenari italiani ed esteri interessanti i diritti dei 
minori, e informa sugli appuntamenti nazionali 
tematici tra eventi, convegni, manifestazioni e 
giornate speciali.
Periodicamente, raccoglie opinioni tematiche 
di esperti e personalità, produce focus di 
approfondimento, realizza analisi info-grafiche 
e svolge inchieste di settore.
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.LA SENSIBILIZZAZIONE.
Piattaforma Infanzia promuoverà a partire dal 2014 
campagne che sollecitino l’opinione pubblica verso 
una coscienza sociale dei diritti dei minori; realizzerà 
eventi sui territori e di levatura nazionale e farà 
opera divulgativa attraverso convegni, conferenze e 
seminari anzitutto presso gli enti universitari in rete.

.IL NETWORKING.
La rete di Piattaforma Infanzia è costituita da enti e 
persone di qualità nel dibattito universale sui diritti dei 
minori. Lo scopo è la creazione di una collaborazione 
costante e specializzata di alto profilo, potendo 
contare su organizzazioni, associazioni e fondazioni, 
imprese sociali, istituzioni e università, così come 
su ricercatori di settore, esperti operativi e voci 
d’opinione.

.LA RICERCA.
Piattaforma Infanzia ha nella propria mediateca più 
di 20mila schede bibliografiche di volumi sul tema 
dei diritti dei minori. A tale tesoro si affianca un 
costante confronto con i ricercatori della rete italiana 
e internazionale, i cui lavori e pensieri sono promossi 
sui canali del progetto, e una volta l’anno è prodotta 
inoltre una pubblicazione scientifica.

.L’OPINIONE.
Ogni settimana Piattaforma Infanzia pubblica un 
redazionale a cura di esperti del mondo della politica, 
dell’associazionismo, della cultura, dell’arte per una 
lettura puntuale sulle tematiche dell’infanzia in Italia e 
nel mondo.
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30 Dicembre 2013

Infanzia frontiera più drammatica delle questioni sociali

L’infanzia è la frontiera più drammatica che qualunque questione sociale assume.
Immigrazione: pensate ai bambini immigrati.
Carceri: pensate ai bambini carcerati.
Guerre: pensate ai bambini coinvolti.
Handicap: pensate ai bambini portatori di handicap.
Povertà: pensate ai bambini poveri.
Violenza: pensate ai bimbi violentati.
Ogni discorso assume i connotati della fragilità connaturata all’età infantile se pensiamo a quando e 
quanto coinvolgano dei fanciulli. Non spiegherò le motivazioni di etologia umana che fanno discendere 
questo atteggiamento protettivo, ma mi chiederò (ahimè, senza risposta) perché a questo senso 
naturale di conservazione della specie, non corrisponda mai, nell’uomo super tecnologico, un’analoga e 
corrispondente attenzione operativa nel dimensionamento degli interventi del comune vivere in società.
Quante volte pensiamo che dietro l’immigrato possa esserci un figlio minore nel tratteggiare le politiche 
per l’immigrazione? Quante volte nel progettare le carceri per una madre pensiamo che debba ospitare 
anche il figlio innocente? Eppure stando alla sensibilità che mostriamo sarebbe razionale attendersi certe 
considerazioni come basilari per una società civile. In verità, è solo un’apparente contraddizione.
La soluzione del dilemma è banale e si chiama ipocrisia. Nella società che rispetta i potenti non c’è 
spazio per l’antonomasia della delicatezza! Assurdo ma vero. Ipocrita è quella società che sommerge i 
propri figli di ogni benessere e non li protegge nei tratti essenziali e difficili della loro esistenza. Ipocrita è 
quella società che riesce a costruire pubblicità su un sorriso arrendevole di un fanciullo, sul suo sguardo 
innocente ma che poi non li preserva dal mercimonio. E l’ipocrisia, male supremo dei giorni nostri, nel 
riferirsi all’infanzia diventa insostenibile con la condizione naturale dell’animale uomo. Le altre specie 
animali insegnano! 
Invochiamo la cura per l’infanzia nelle politiche, non che ci si curi della politica per l’infanzia: 
dall’urbanistica alle politiche sociali, dalla scuola all’ambiente, dalla politica estera allo sport e al turismo“.

GIUSEPPE 
DE STEFANO
Presidente CSV Napoli
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.FOCUS ON.
Ogni tre mesi, Piattaforma Infanzia individua un 
tema tra quelli più rilevanti sugli scenari nazionali che 
vedono protagonisti l’infanzia e l’adolescenza, e vi 
costruisce un approfondimento informativo con una 
ricca serie di contenuti che puntano a consegnare 
al lettore la più completa analisi del tema prescelto 
e affrontato. Alcuni Focus On possono inoltre 
approfondire la realizzazione di importanti eventi. 
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.COSTRUIRE UN’EUROPA INCLUSIVA
IL CONTRIBUTO DELLA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI.

L’Annual Conference 2013 dei Eurochild è stata organizzata dalla Fondazione L’Albero della 
Vita in collaborazione con l’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, il Comune 
di Milano e la rete Pidida e con la collaborazione di organizzazioni del privato sociale italiano 
volte alla protezione e alla promozione dei diritti dell’infanzia.
Scopo della conferenza è stata la sensibilizzazione ad un più ampio riconoscimento della 
capacità e delle potenzialità dei bambini, dell’influenza che possono avere sulle proprie vite, 
all’interno delle proprie famiglie, comunità e più in generale all’interno della società. I bambini 
sono cittadini a pieno titolo con una propria voce, non solo dei meri ricettori o destinatari 
passivi di decisioni prese da altri per loro conto.

La conferenza ha trattato di come la partecipazione di bambini e ragazzi possa contribuire 
a cambiare positivamente le politiche e le pratiche in diverse aree come l’inclusione sociale, 
la migrazione, l’educazione e la salute. Ha inoltre messo in evidenza pratiche che rispettano il 
diritto dei soggetti minorenni ad essere ascoltati ed avere un impatto positivo su se stessi e 
sulle politiche e le pratiche a cui hanno contribuito. Ha offerto grandi opportunità per fare rete 
e scambiare esperienze attraverso workshop, visite di studio, sessioni plenarie, un forum delle 
buone pratiche e un social event.

La conferenza è stata organizzata nel contesto dell’Anno Europeo 2013 della Cittadinanza, 
con lo scopo di aumentare il riconoscimento dei bambini come cittadini d’Europa, e dare 
significato al pilastro della “partecipazione” contenuto nella Raccomandazione emanata nel 
2013 dalla Commissione Europea dal titolo “Investing in Children”, che stabilisce un quadro 
politico basato su tre pilastri: accesso alle risorse, accesso a servizi di qualità e sostegno alla 
partecipazione dei bambini. Infine la conferenza si è basata sulla Raccomandazione 2012 del 
Consiglio d’Europa sulla partecipazione dei bambini e dei giovani sotto i 18 anni.

In linea con il Commento Generale n. 12 della Convenzione Internazionale per i Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la conferenza ha portato esempi di politiche e pratiche che 
dimostrano lo specifico contributo della partecipazione dell’infanzia nell’educazione scolastica, 
nell’educazione informale, il gioco, il tempo libero, lo sport e le attività culturali, la salute, 
la prevenzione, il pronto intervento, il sostegno alla famiglia e i servizi di welfare, i processi 
decisionali pubblici.

Annual Confernce 
2013 Eurochild 8.3
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PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI www.eurochildannualconference2013.org

PROGRAMMA

PRESSO FABBRICA DEL VAPORE, VIA PROCACCINI 4

PARTECIPARE, INFINITO PRESENTE 
I ragazzi e le ragazze si confrontano

sui loro diritti con il Garante nazionale

LUNEDÌ 11 E MARTEDÌ 12
ore 9.30 – 17.00

SGUARDI OLTRE 
I ragazzi riprendono le periferie

Inaugurazione della mostra fotografi ca

MERCOLEDÌ 13
ore 10.00 – 12.30

QUALITY4CHILDREN  
La partecipazione dei bambini “fuori famiglia” 

al loro percorso di vita

MARTEDÌ 12
ore 15.30 – 17.30

GIOVEDÌ 14
ore 9.00 - 13.00

Investing in Children
Tavola rotonda

sulle politicThe dell’infanzia
in Italia alla luce della 

Raccomandazione Europea
“Investire nell’infanzia per 

interrompere lo svantaggio sociale”

presso Commissione Europea
Corso Magenta 59

presso Teatro Franco Parenti
Via Pier Lombardo 14

MERCOLEDÌ 20
ore 9.30 – 12.00

XIV Marcia
per i Diritti dell’Infanzia

e dell’Adolescenza

dai Giardini Idro Montanelli
al Teatro Strehler

VENERDÌ 15 
ore 14.00 - 18.00

e SABATO 16
ore 9.00 - 18.00

EduCare Oggi 2013
Laboratori teorico esperienziali 
per l’educazione e la didattica

presso Fabbrica Del Vapore,
Via Procaccini 4

PRESSO FABBRICA DEL VAPORE, VIA PROCACCINI 4 - Iscrizioni e fee sul sito web www.eurochildannualconference2013.org

GIOVEDÌ 14

19.00 - Visite di studio
14.00 - Workshops
16.30 - Sessione speciale con bambini e ragazzi
16.30 - Sessione aperta con gli esperti
19.30 - Conference dinner

DA MARTEDÌ 12 A VENERDÌ 15

“Valuing Young People’s Participation”
Programma dei bambini e dei ragazzi

10th EUROCHILD
ANNUAL CONFERENCE 2013
“Building an inclusive Europe:
the contribution of children’s participation”
sostenuto dal programma PROGRESS
della Commissione Europea

MERCOLEDÌ 13

15.00 - Sessione di apertura
17.00 - Forum delle buone pratiche
19.30 - Ricevimento di benvenuto

VENERDÌ 15

 9.00 - Tavola rotonda
11.30 - Conclusioni

COSTRUIRE UN’EUROPA INCLUSIVA:
il contributo della partecipazione
dei bambini e dei ragazzi
Milano 11 - 20 Novembre 2013

LUNEDÌ 18
ore 15.30 - 22.30

Il Piccolo principe 
in concerto

Firma uffi ciale della Carta
di Milano per il rispetto delle 

bambine e dei bambini

Con il patrocinio diCon il patronato di In collaborazione con
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La Conferenza Annuale 2013 ha considerato la partecipazione dei bambini all’interno delle 
seguenti aree tematiche:

1.> EDUCAZIONE SCOLASTICA 
Partecipazione nel sistema scolastico orientata a diversi temi (come la consapevolezza dei 
diritti dell’infanzia, contrasto alla discriminazione, comportamenti non-violenti, tematiche 
ambientali, etc.). Si è riflettuto su cambiamenti sistemici nella governance scolastica o 
nel sistema educativo, come per esempio consigli scolastici o specifici progetti a tempo 
determinato.

2.> EDUCAZIONE INFORMALE, GIOCO, TEMPO LIBERO, SPORT E ATTIVITÀ CULTURALI 
Partecipazione nelle attività educative al di fuori del contesto del sistema educativo formale, 
realizzata attraverso diversi strumenti, compreso radio, televisione, computer o internet, e 
per diverse fasce d’età – dalla prima infanzia alla maggiore età. Partecipazione nelle attività 
extra-scolastiche che consentono l’accesso alla cultura, al tempo libero e allo sport, con 
particolare attenzione alle iniziative finalizzate a promuovere inclusione sociale. In entrambi i 
casi è stata evidenziata la misura in cui i bambini hanno preso parte al processo decisionale 
e sono stati consultati in merito alle attività o hanno condotto la loro realizzazione.

3.> SALUTE, PREVENZIONE, PRONTO INTERVENTO, SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E SERVIZI 
DI WELFARE 
La partecipazione alla progettazione, la realizzazione, 
la valutazione da parte dei minori beneficiari 
dei servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di 
prevenzione, servizi di pronto intervento per far fronte 
a situazioni di rischio, e una vasta gamma di servizi di 
sostegno alle famiglie, come il supporto ai genitori, la 
scolarizzazione, la formazione, il rafforzamento delle 
reti di famiglie e di comunità, il sostegno tra pari, i 
servizi di mediazione, ecc.

Building  
an inclusive 
Europe 
The contribution of 
children’s participation

EUROCHILD ANNUAL CONFERENCE REPORT
MILAN, ITALY, 13-15 NOVEMBER 2013

Attorno all’Annual Conference, tra 
l’11 e il 20 novembre si è realizzato 
un ricchissimo programma di 
iniziative collegate, sulle tematiche 
dei diritti e dell’educazione 
dell’infanzia.



215 Le attività sensibilizzazione

4.> IL SISTEMA DI TUTELA DELL’INFANZIA 
Processi partecipativi messi in campo per supportare i bambini a rischio o vittime di abuso, 
maltrattamento, sfruttamento, compresi bambini a rischio di allontanamento o allontanati 
dalla famiglia naturale e inseriti nel sistema pubblico di tutela. Le buone pratiche presentate 
hanno riportato iniziative a livelli diversi (locale, regionale e nazionale) e da differenti 
prospettive: per prevenire, rispondere e risolvere episodi di abuso, maltrattamento, 
sfruttamento e violenza subita da bambini da ogni contesto.

5.> PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI 
Esempi di partecipazione a  livello Europeo, nazionale e locale, focalizzato su diverse 
questioni come la promozione della cittadinanza e la partecipazione alla vita democratica 
e a diversi stadi dei processi decisionali pubblici: definizione, implementazione e/o 
valutazione.
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I RELATORI

ADA LUCIA
DE CESARIS

Vice-Sindaco del Comune di Milano

ANTONIO
ROSSI

Assessore allo Sport e alle Politiche 
per i Giovani della Regione Lombardia

BERNARD
DE VOS

Garante per l’Infanzia, Comunità Francese, Belgo. 
Presidente di ENOC

FREDRIK
MALMBERG

Garante Svedese 
per l’infanzia

GERISON 
LANSDOWN

Esperta indipendente di affari internazionali

GORDANA 
BERJAN

Coordinatore dei diritti dell’infanzia al Consiglio d’Europa

GORDANA 
BULJAN 
FLANDER

Direttore del Centro di Tutela dell’Infanzia di Zagabria

IVANO 
ABBRUZZI

Presidente della Fondazione L’Albero della Vita

JANA 
AINSWORTH

Segretario Generale di Eurochild

LAURA 
BALDASSARE

Ufficio del Garante Nazionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza
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La conferenza è stata animata dal contributo di 18 keynote speakers nelle sessioni plenarie e 32 
esponenti di organizzazioni che hanno animato workshops, visite di studio e speaker corners.
Hanno partecipato 280 rappresentanti da 28 paesi europei.

I RELATORI

LÁSZLÓ
ANDOR

Commissario Europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e 
l’Integrazione 

LORENZO 
BOCCHESE

Coordinatore
del Gruppo Partecipazione del PIDIDA

MARGARET
TUITE

Commissione Europea, DG Justice,
Coordinatrice per i Diritti dell’Infanzia

MARIA
HERCZOG

Presidente di Eurochild e membro del Comitato delle Nazioni 
Unite per i diritti del fanciullo da 4 anni.

PAT
DOLAN

Direttore del Centro di Ricerca sull’Infanzia e la Famiglia 
dell’UNESCO presso l’Università dell’Irlanda

PATRIZIA
TOIA

Dirigente del Servizio Programmazione della Regione Lombardia.

PIERFRANCESCO
MAJORINO

Assessore alle Politiche sociali 
e Cultura della salute del Comune di Milano

RAYMOND 
LORENZO

Presidente ABCittà

RAFFAELE 
TANGORRA

Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

VINCENZO
SPADAFORA

Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
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PERCHE FACCIAMO COMUNICAZIONE
La comunicazione svolge un ruolo strategico per L’Albero della Vita ed è strettamente 
funzionale tanto alla raccolta fondi quanto all’attività istituzionale programmatica. 
L’informazione e la sensibilizzazione dei target di riferimento sono stati la premessa 
fondamentale della costante crescita e accreditamento
de L’Albero della Vita presso i propri stakeholders, il mondo dei media e più in generale il 
grande pubblico.

L’Albero della Vita ha attuato una strategia di comunicazione per rafforzare l’autorevolezza 
del brand e accrescere la visibilità pubblica dell’organizzazione, consolidare le caratteristiche 
di imparzialità, accuratezza e buona reputazione del suo operato. Tale strategia ha utilizzato 
diversi strumenti, tra cui:

>> comunicati stampa
>> conferenze stampa
>> interviste
>> campagne pubblicitarie
>> attività editoriali, sia offline che online. 

Nel 2013 la comunicazione de L’Albero della Vita è aumentata e l’organizzazione ha sviluppato 
un’ampia rete di strumenti, materiali e azioni per tenere i propri interlocutori informati sulle 
proprie azioni e su un diversificato spettro di tematiche legate all’infanzia.

L’interesse dei media nei confronti dell’organizzazione è cresciuto. 

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

Nel 2013 L’Albero della Vita ha puntato su una comunicazione chiara, con un’unica voce e 
alcuni messaggi chiave assunti dall’organizzazione nella sua totalità. L’Albero della Vita  ha 
infatti un’expertisee, un settore di cui è specialista: la protezione e la lotta al disagio minorile,  
a partire dalla quale ha potuto offrire nel corso del 2013 ai media temi, voci di esperti, 
approfondimenti e numerose notizie. 

La comunicazione 
istituzionale 8.4
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Il lavoro della comunicazione è stato fortemente finalizzato a promuovere L’Albero della Vita 
e la sua missione, accreditandola presso i diversi target, come punto di riferimento sul tema 
della protezione dei minori, ma anche al fine di raccogliere i fondi necessari alla realizzazione 
della propria missione, secondo il fabbisogno individuato per lo sviluppo e l’implementazione 
dei progetti di missione.
La strategia 2013 per la comunicazione si è basata sostanzialmente su due perni: la relazione, 
con un focus sui media e sul testimonial; e la missione, con un focus sui progetti e sulle 
competenze.

Oggigiorno la comunicazione sta attraversando un periodo di profonda evoluzione, in cui le 
tecnologie rendono possibile un cambio di paradigma, un’evoluzione radicale dei modelli 
di comunicazione. L’evoluzione dei media e delle modalità di fruizione porta ad un modello 
di comunicazione in cui il termine chiave è la parola “partecipazione” e la leva strategica è il 
“dialogo”.

Con tali presupposti e partendo dalla consapevolezza della propria identità, il modello di 
comunicazione partecipativa che L’Albero della Vita ha adottato nell’anno 2013 ha previsto 
un coordinamento di eventi, di media e di tecnologia (blog, sito internet, social network) e di 
comunicazione diretta che hanno favorito la costituzione e il nutrimento di una relazione.

MARILENA SALAMINA
Classe ’74
Responsabile Comunicazione
In L’Albero della Vita dal 2013
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L’obiettivo specifico della comunicazione è la promozione de L’Albero della Vita  e della sua 
missione, attraverso tre modi specifici:

>> aumentandone la notorietà e la conoscenza;
>> favorendone l’accreditamento;
>> incentivandone la reputazione.

presso i target di riferimento, siano essi opinione pubblica che mass media.

>> Le attività di Comunicazione nel 2013 si sono concentrate su quattro aree:
>> le campagne istituzionali di sensibilizzazione (e raccolta fondi);
>> la campagna “Nessun bambino escluso”;
>> l’attività continuativa di ufficio stampa e media relations;
>> l’attivazione dei canali web&social.

01.03.2014L’Albero della vita

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

Anche nel 2013 L’Albero della Vita si è fatto portavoce dei diritti dei minori, realizzando 
campagne di sensibilizzazione e molteplici iniziative a livello nazionale e internazionale per 
coinvolgere l’opinione pubblica, in alcune occasioni anche in network con altre associazioni.  
Il loro scopo è stato principalmente quello di informare riguardo alle condizioni di vita dei 
bambini disagiati in tutto il mondo e raccogliere fondi a supporto dei nostri progetti nei Paesi 
poveri e in via di sviluppo.

Nella nostra attività di Campaigning si sono focalizzate sull’impegno nella lotta al disagio 
minorile e nella promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo, concentrandosi su 
alcuni temi principali: 
le condizioni problematiche dei minori in condizione di disagio nelle periferie delle grandi città;
l’impatto dei fenomeni migratori sulle famiglie e sui minori (con particolare attenzione alla 
famiglia transnazionale e di “children left behind”); 
il diritto alla partecipazione, 
problematiche specifiche in materia di protezione dell’infanzia come il traffico dei minori e le 
mutilazioni genitali femminili. 
Abbiamo declinato la nostra attività di comunicazione nell’ideazione, supervisione e 
promozione delle campagne istituzionali: per tali campagne sono state elaborate strategie 
integrate di comunicazione e integrando advertising, direct mailing, web marketing, social 
network e ufficio stampa.
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COMUNICAZIONE SOCIALE

L’attività di comunicazione de L’Albero della Vita è il frutto di una strategia condivisa tra 
le varie aree dell’organizzazione e tiene conto dei segmenti di pubblico ai quali si rivolge, 
modulando forme e contenuti calibrati sui diversi interlocutori. L’Albero della Vita ritiene 
fondamentale la comunicazione sociale orientata a sensibilizzare la collettività sulla tutela 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sulla prevenzione al disagio minorile e sulla 
necessità di sostenere gli interventi a tal fine posti in opera. 

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

In questo caso le campagne di comunicazione sociale hanno avuto la finalità di sensibilizzare 
l’opinione pubblica nell’affrontare problemi di carattere e interesse su cui L’Albero della Vita 
si batte da sempre puntando al cambiamento di atteggiamenti e comportamenti degli 
individui e dei gruppi sociali. L’Albero della Vita ha veicolato la comunicazione relativa alle 
campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso messaggi sui principali media 
nazionali e locali finalizzandoli alla facilità di fruizione e di comprensione da parte del grande 
pubblico. In questo senso, dunque, attraverso la comunicazione, abbiamo mosso e animato le 
logiche legate alla relazione tra le persone e alla condivisione di valori e finalità.
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LA COMUNICAZIONE SUI MEDIA

Nel 2013 sono stati diffusi 16 comunicati nazionali inviati direttamente ai media offline e online. 
Sono state pubblicate 45 webnews su siti specifici e blog che operano nel Terzo settore, 65 
news sul nostro sito istituzionale all’indirizzo: www.alberodellavita.org

Nel 2013, L’Albero della Vita è stata presente in modo più intenso sui media durante la sua 
campagna SMS soldale “Nessun Bambino Escluso”: 
Agenzie di stampa:     10
Quotidiani:      10
Periodici:      29
Testate online e siti web:    70
Emittenti radiofoniche:     25
Emittenti televisive sia nazionali che locali:  120
Web TV:      25

Le segnalazioni e interviste, riprese e articoli sulla stampa quotidiana e periodica nazionale 
sono state 150, oltre a 122 menzioni sul web. Tra i temi su cui la presenza sui media è stata più 
rilevante si segnalano:

>> la conferenza europea “Children’s Rights in Action”;
>> la tavola rotonda europea “Children Left Behind”;
>> la decima conferenza annuale di Eurochild (organizzata da L’Albero della Vita);
>> i numero eventi finali legati ai progetti sia nazionali che internazionali. 
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SOCIAL MEDIA

Il 2013 è stato un anno di radicale cambio di strategia per la Fondazione L’Albero della Vita 
per quanto riguarda la sua presenza sui social media. Analizzate le esigenze delle varie aree 
dell’ente e la complessiva immagine che si intendeva dare all’esterno, è stato deciso di puntare 
molta attenzione su due canali social, aprendo comunque gli altri, ma in vista di un ulteriore 
allargamento nel tempo.

Si è scelto di partire da un potenziamento della presenza su Facebook, abbastanza diffuso 
anche tra i sostenitori, nonostante l’elevata età media dei donatori. La scelta dell’altro canale 
da sfruttare è ricaduta quasi per natura su Twitter, uno strumento molto diverso rispetto alla 
creazione di Mark Zuckemberg. L’ultimo in ordine è Youtube, dove sono state riordinate le 
playlist per una migliore visualizzazione dei video.
Linkedin, invece, è stato usato solo per comunicare offerte di lavoro. Per quanto riguarda 
invece Pinterest, Google Plus e Instagram, si è deciso di aprire un profilo, ma di attendere a 
dare il via a una attività di aggiornamento continuo, soprattutto perché ancora molto poco 
diffusi in Italia.

IL GRUPPO FACEBOOK DI AFFIDO FAMILIARE
Per rafforzare il legame delle famiglie affidatarie dopo uno studio delle realtà online in cui si 
parla di tale argomento, è stato deciso di aprire un gruppo chiuso su Facebook animato dalle 
operatrici del servizio. L’obiettivo del gruppo era quello di poter comunicare agevolmente non 
in un rapporto 1 a 1, ma come una comunità, così da potersi scambiare esperienze, errori, buone 
prassi, momenti di gioia, belle notizie. E allo stesso tempo, le operatrici potevano comunicare 
e aiutare tutte le famiglie allo stesso momento, senza dover usare mail, newsletter o peggio 
ancora catene di mail.
Il gruppo, per quanto chiuso e quindi segreto perché necessario difendere l’identità e la 
sicurezza delle famiglie, ha avuto qualche difficoltà all’inizio. In pochi si fidavano, è stato molto 
difficile far aprire queste persone.
Ma il tempo e la costanza delle operatrici, che hanno agito da community manager, sono 
riusciti a riscaldare gli utenti e a farli fidare. Alla fine la comunità è decollata, arrivando a 
quasi 100 persone, tutte direttamente interessate e molto coinvolte. Soprattutto si è rivelato 
uno strumento utile per le famiglie che si avvicinavano all’affido, per superare delle paure e 
i primi momenti difficili con i ragazzi appena arrivati. Questo non tanto grazie all’attenzione 
delle operatrici, ma per la stessa passione dei genitori che hanno già provato l’esperienza, che 
si sono sentiti chiamati in causa e hanno aiutato i novelli genitori affidatari raccontando le 
difficoltà passate. 
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.FACEBOOK.
All’inizio del 2013 la Fondazione L’Albero 
della Vita aveva una pagina istituzionale su 
Fabeook con circa 6.800 fan e una modesta 
partecipazione. Si è scelto di investire 
impegno per aprire un canale diretto con 
i sostenitori e coinvolgerli il più possibile 
nei progetti e nella visione sociale dell’ente. 
Principale scopo della pagina diventava quindi 
il racconto dei risultati, delle nuove iniziative 
e di storie per diffondere una buona cultura 
del Sociale, con uno sguardo proattivo alle 
tematiche e alle problematiche sociale, alle 
soluzioni progettuali.

Le principale novità sono stata l’attenzione 
alle immagini e un impegno alla pubblicazione 
dei post con cadenza quotidiana o bi-
giornaliera, alternano fotografie con didascalie 
e articoli con brevi introduzioni, ma anche 
quest’ultimi con immagini in bella evidenza.

I risultati finali sono molto positivi. I fan sono 
passati da 6.800 a 15.500, ma l’attenzione 
maggiore è stata riservata all’ingaggio degli 
utenti. Anche su questo lato, i dati sono stati 
ottimi: sono arrivati commenti e condivisioni, 
fino a raggiungere le 160 condivisioni per la 
giornata delle Mutilazioni Genitali Femminili. 
I commenti sono arrivati soprattutto per 
la mini-campagna di contenuti ideata per 
l’Affido Familiare, con un buon numero di 
richieste anche su Facebook (la maggior 
parte è arrivata via web e mail). 
L’engagement è arrivato a una media tra 
i 10.000 e i 20.000 utenti raggiunti, con 
picchi di 30mila, escludendo i pochi giorni di 
campagna a pagamento “Nessun Bambino 
Escluso”, volato a 450mila utenti raggiunti 
per un paio di giorni. Ma soprattutto l’arrivo 
di utenti sul sito da Facebook è aumentato di 
oltre il 300% tra il 2012 e il 2013.

L’ATTIVITÀ FACEBOOK IN SINTESI:
fan: da 6.800 a 15.500
condivisioni max. per un post senza 
pubblicità: 160 condivisioni
condivisioni max. per post con 
pubblicità: oltre 200 condivisioni
utenti raggiunti in media: tra i 10.000 
e i 20.000 utenti
max. utenti raggiunti: 450mila 
utenti sul sito istituzionale da 
Facebook: +300%
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.TWITTER.
Il profilo Twitter de L’Albero della Vita è stato 
riattivato nell’Aprile 2013. L’analisi da cui si 
partiva aveva notato che il tema del sociale 
non era il più “amato” della community 
italiana. Allo stesso tempo, però, si 
prediligevano i fatti di cronaca e soprattutto 
quelli politici. Si è così deciso di puntare 
verso un utilizzo del canale che portasse il 
profilo ad essere un punto di informazione 
sul mondo dell’infanzia. In questo caso, si è 
scelto anche di usarlo con chiaro scopo di 
denuncia, puntando su ricerche e analisi che 
raccontassero i problemi dei bambini in Italia 
e non solo.
Per creare un rapporto con i lettori, si è 
optato per non rendere il canale un semplice 
strumento di comunicazione mono-
direzionale, condividendo i commenti degli 
utenti, rispondendo sempre e cercando di 
creare una comunicazione e uno scambio. 
Allo stesso modo, si sono condivisi tweet e 
articoli da vari siti di informazione e anche 
da altre ONG-ONP o realtà internazionali, 
sempre relativi a situazioni in cui erano 
vittime o protagonisti i bambini. 

Il profilo è passato da 60 a 1.010 fan e 
gli utenti arrivati sul sito da Twitter sono 
cresciuti del 3.133%

 
Una piccola storia integra il racconto 
dell’utilizzo dei social de L’Albero della Vita. 
Durante la campagna per l’SMS solidale, è 
stato deciso di provare a contattare i vip più 
attivi su twitter e sensibili alle cause sociali. Il 
risultato è stato inaspettatamente positivo. 
Un buon numero di personaggi dello 
spettacolo hanno condiviso la campagna e 
il suo messaggio “nessun bambino escluso”, 
e di conseguenza tanti fan hanno fatto 
altrettanto. Notevole l’attenzione dimostrata 
da Rossella Brescia e Max Pezzali.
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.IL SITO WEB ISTITUZIONALE.
L’iniziale scelta per potenziare fin da subito 
il sito internet è caduta sullo spostamento 
del box notizie, per potenziare non solo con i 
contenuti, ma anche con la visibilità le notizie 
dai progetti dell’ente. Il box è quindi passato 
dalla colonna sinistra alla parte centrale della 
home page, sotto le slide in primo piano.

 
Modificata la visibilità, si è scelto di puntare 
maggiore attenzione sul copywriting in 
ottica SEO, nelle possibilità del sito attuale. 
Scegliendo alcune parole chiave per ogni 
articolo, soprattutto “bambini”, e altre 
diverse tra le notizie, si è riusciti a crescere 
nelle ricerche Google, ma soprattutto ad 
attirare l’interesse degli utenti con titoli più 
giornalistici e interessanti possibile. Allo 
stesso tempo, sono stati implementati i 
bottoni social, sia per necessità, sia perché 
il nuovo algoritmo di Google favorisce gli 
articoli con maggiori condivisioni sui social 
media.
Il lavoro ha comunque portato buoni frutti in 
termini di accessi sul sito, con un aumento da 
tutte le fonti. I risultati
Notizie pubblicate:   150 (+50%)
Sessioni:    371.760 (+68%)
Utenti:     296.836 (+73%,)
Visualizzazioni di pagina:  78.295 (+32%)
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.LE NEWSLETTER WEB.
Durante l’anno 2013 sono state inviate 23 
newsletter, alcune riepilogative a cadenza 
mensile, altre per eventi, iniziative e campagne 
speciali. In alcuni casi le newsletter periodiche 
hanno riportato come notizia principale la 
stessa di una campagna speciale, motivo 
per cui di seguito non sono elencate 
nelle newsletter periodiche. Il pubblico di 
riferimento sono 12.000 sostenitori che hanno 
dato il consenso a ricevere le mail.

Newsletter di Natale
Cosa vorrebbero i bambini per Natale?
C’è la recita di Natale dei tuoi bambini
Scegli un Natale solidale, rinnova l’impegno 
della tua azienda
Le due newsletter di Natale, una per i 
sostenitori “Cosa vorrebbero i bambini per 
Natale?” e una per i sostenitori a distanza 
“C’è la recita di Natale dei tuoi bambini” sono 
state inviate prima delle festività. La prima 
raccontava le letterine a Babbo Natale dei 
piccoli delle comunità alloggio dell’ente, 
piene di pensieri per gli amici, gli educatori 
e i genitori. La seconda riportava un video 
registrato durante una recita di Natale 
organizzata in India dai ragazzi aiutati con il 
Sostegno a Distanza, che si concludeva con 
un augurio collettivo. Infine è stata inviata la 
newsletter per le aziende “Scegli un Natale 
solidale, rinnova l’impegno della tua azienda”.

Le newsletter della Campagna per l’Sms 
Solidale
Basta un Sms per aiutare tanti bambini vittime 
di violenze
Un Sms per aiutare i nostri bambini!
Guarda la storia di Laura e falla girare!
Un Sms per cambiare il futuro di tanti bambini
Le newsletter in questione sono state inviate 
tra ottobre e novembre per ricordare ai 
sostenitori di inviare un sms al 45505 per 
sostenere i progetti de Fondazione L’Albero 
della Vita. 

Newsletter campagna vacanze delle mamme 
della casa di accoglienza “La Rondine”
Mandiamo le mamme in vacanza! 
Un regalo per le mamme in difficoltà
Nella primavera del 2013, dalla comunità per 
madri e bambini “La Rondine” è arrivata la 
richiesta di una piccola somma per pagare 
le vacanze dei nuclei familiari, portando 
le famiglie al mare. La cifra, calcolati tutti i 
risparmi possibili, si aggirava sui 600 euro. 
Data l’entità della somma, è stato deciso di 
coinvolgere i sostenitori attraverso internet 
in una mini raccolta fondi di dieci giorni. Il 
problema principale era l’impossibilità di 
pubblicare foto dei protagonisti. Nonostante 
questo, nel giro di una settimana sono arrivati 
oltre 1000 euro di donazioni via web e 1.500 
euro di donazioni via bonifico e bollettino 
postale. Le mamme hanno potuto così andare 
in vacanza, passando una settimana al mare e 
poi svolgendo  una gita all’acquario di Genova 
e una visita a un parco faunistico. I bambini 
sono rimasti entusiasti, alcuni di loro hanno 
visto il mare per la prima volta.
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Newsletter periodiche senza campagne 
speciali
“Curare i bambini tra le minacce dei criminali” 
(Dicembre 2013, il racconto dell’attività della 
clinica di Haiti, con i dati dell’attività svolta 
durante l’anno sotto il continuo pericolo di 
essere attaccati dalle bande criminali che 
devastano il paese)
“La scuola non riparte per 61 milioni di 
bambini” (Settembre 2013, analisi del 
problema dell’analfabetismo nel mondo, con 
riferimento particolare a India e Congo)
“Non è un problema tuo” (luglio 2013, 
racconto del Sostegno a Distanza)
“Dona una speranza a una mamma” (Febbraio 
2013, richiesta di sostegno per costruire la 
nuova sala operatoria nella clinica per donne 
nella baraccopoli di Korogocho, a Nairobi)
“Un premio al Volontariato Aziendale” 
(Febbraio 2013, i volontari di Akzonobel 
sono stati premiati dalla sede centrale 
della multinazionale per il loro progetto di 
volontariato aziendale a favore della comunità 
di accoglienza La Bussola)
“Una Pasqua Diversa” (i nostri auguri di 
Pasqua, con il racconto di come passeranno 
la giornata i bambini dei nostri progetti in giro 
per il mondo)
“8 marzo per le donne indiane” (Marzo 2013, 
la condizione della donna in India e i progetti 
de L’Albero della Vita a favore delle ragazze 
del paese)

Il Concorso 
della Fondazione Solidalitas
Aiuta 1300 ragazzi, basta un click
Ferma il bullismo, bastano due click

Nel settembre 2013, un progetto contro 
il bullismo de  Fondazione L’Albero della 
Vita è stato selezionato per partecipare a 
un concorso della Fondazione Solidalitas. Il 
progetto è stato pubblicato su Facebook, 
ed è stato richiesto agli utenti del social 
network di votare iscrivendosi alla pagina 
della fondazione e successivamente cliccando 
“mi piace” sulla foto relativa al progetto. Al 
termine delle due settimane di votazione 
il progetto è arrivato secondo con 1982 
voti, superato all’ultimo momento da un 
concorrente, che si è fermato a 2005, dopo 
due settimane di testa a testa serrato. I 
sostenitori si sono dimostrati molto interessati 
e coinvolti, invitando amici e parenti a votare, 
spesso con messaggi molto forti e omaggianti 
dell’attività dell’ente. Il risultato è stato 
comunque molto buono.
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Dem – Direct E-mailing
“Grazie” (Gennaio 2013, lettera del 
responsabile progetti internazionali, Antonio 
Bancora, ai soli sostenitori a distanza per 
invitare un amico ad aderire al Sostegno a 
Distanza)
“Il 5x1000 che fa la differenza” (Marzo 2013, 
Dem per ricordare l’importanza di donare il 
5x1000 a Fondazione L’Albero della Vita)
“Emergenza cibo, aiuta i bambini dei progetti 
in Kenya” (Ottobre 2013, richiesta urgente 
di sostegno per l’acquisto di beni di prima 
necessità per alcuni progetti per minori del 
Kenya)

Dem Bazar Solidale
Da 4 anni vicini ai bambini con i tuoi regali 
(Giugno 2013, compleanno del Bazar Solidale)
Dillo a tutti! (Dem del Bazar Solidale di luglio 
2013, per promuovere gli annunci di nozze 
solidali)
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Fondazione L’Albero della Vita, per promuovere la propria missione, diffondere nel più 
ampio pubblico le tematiche di cui si occupa e le sue progettualità e per raccogliere i fondi 
necessari al finanziamento delle attività sociali, ha sviluppato negli anni una intensa attività di 
comunicazione, rivolta al target dei sostenitori e potenziali sostenitori, siano essi individui o 
aziende.

Cardini di questa attività sono una forte relazione, elemento caratterizzante e tipico de 
L’Albero della Vita, ed una particolare attenzione alla sensibilizzazione sui contenuti di 
missione, puntando a distinguersi agli occhi del pubblico e dei donatori per alcune peculiarità 
che lo rendono un ente molto vicino ai suoi sostenitori. L’italianità, la semplicità e la passione 
sono le caratteristiche, infatti, che distinguono L’Albero della Vita fin dalla sua fondazione, e 
che lo rendono unico nel panorama delle organizzazioni dedicate ai bambini in Italia. Queste 
caratteristiche hanno permesso alla Fondazione di essere un ente particolarmente attento alla 
qualità dei progetti e dei risultati.

In generale, ed in particolare per la raccolta fondi, L’Albero della Vita pone al centro della sua 
attenzione il sostenitore, motore della missione, elemento indispensabile alla realizzazione 
dei progetti d’amore per i bambini, e primo “stakeholder” cui rendere conto. La vicinanza 
de L’Albero della Vita al proprio donatore fa sì che esso sia sempre informato e coinvolto 
nei progetti, gratificato e messo nelle condizioni di vivere la missione dell’ente e toccare con 
mano i progetti stessi. Il donatore può trovare sempre una persona che risponda alle sue 
domande e che curi a livello personale la relazione con lui. Così che il donatore possa sentirsi 
responsabilizzato, parte di una comunità di persone come lui e motivato a donare ancora.  

Le campagne 
di sensibilizzazione
e di raccolta fondi   8.5
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LE CAMPAgNE DI SENSIBILIZZAZIONE
Nel 2013 la Fondazione ha lavorato con grande intensità con l’obiettivo di ampliare la base di 
sostenitori, aprendo nuovi canali di raccolta fondi che puntino a coinvolgere soggetti ad alto 
potenziale e dando continuità di comunicazione ai sostenitori già attivi. I principali strumenti 
per fare ciò sono stati: 

>> le campagne di direct mailing;
>> la campagna 5 per mille;
>> la campagna SMS solidale;

>> il  SAD - Sostegno a Distanza;
>> la campagna face to face; 
>>  la campagna aziende e enti privati.

LE CAMPAgNE DI DIRECT MAILINg
Le campagne di direct mailing sono il principale veicolo di raccolta di risorse per L’Albero 
della Vita, riuscendo a sensibilizzare e coinvolgere nella propria missione molti sostenitori 
con una costante azione di relazione one to one. Negli anni, il costante lavoro di contatto ha 
permesso all’ente di consolidare un importante database di sostenitori (617.311 anagrafiche 
a fine 2013). Sono due i programmi con i quali la Fondazione ha sensibilizzato i propri 
sostenitori:

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

maltrattamenti, incuria, violenza, abuso.

Sono traumi vissuti ogni anno da migliaia di bambini.
Esperienze dolorose che hanno segnato anche i piccoli ospiti
de “La Bussola”. In questa struttura cerchiamo di creare un
ambiente familiare per non lasciare nessun bambino escluso e
perché i bimbi che ospitiamo si possano sentire amati,
protetti, nuovamente fiduciosi nei confronti degli adulti.

È di questo che hanno bisogno per lasciarsi alle spalle il
loro triste passato: ritrovare il calore di una casa insieme
alle attenzioni, alla tranquillità e all’affetto necessari alla
loro crescita.

Come in una vera famiglia, a “La Bussola” la giornata dei
bambini si svolge con la sveglia che suona al mattino, le
corse a scuola, i pasti, i giochi, i compiti, le coccole, le
favole prima di addormentarsi.

In questo clima sereno e gioioso, i bimbi riscoprono
un’infanzia “normale”, spensierata, come è successo a Michele e
ad Andrea, due fratellini di sei e otto anni, arrivati a 
“La Bussola” da qualche mese. Fin dal primo giorno, hanno
partecipato con entusiasmo alle attività che venivano loro
proposte dagli educatori.

A poco a poco, sono riusciti a superare le
paure e le difficoltà provocate dai traumi e
dalla grave incuria familiare. Per esempio
Michele, che a sei anni aveva ancora
bisogno del pannolino, ora finalmente è in
grado di farne a meno, Andrea a otto anni
non sapeva nemmeno vestirsi da solo ed
ora è diventato autonomo; entrambi hanno
imparato le regole necessarie alla
convivenza con gli altri.

Anche Francesco aveva alle spalle una
vicenda terribile. Quando è arrivato da
noi non parlava. Sembrava più piccolo dei
suoi 7 anni, forse perché davanti agli
altri si faceva minuscolo, come se volesse
scomparire. Quando siamo andati a cercarlo
nella sua stanza non rispondeva e non

riuscivamo a trovarlo. 
Guardando bene, abbiamo visto che

era sopra all’armadio e
non c’era verso di farlo
scendere. Aveva il
terrore di qualsiasi
contatto. Sua madre lo
picchiava e gli spegneva
le sigarette sulle
braccia, ecco la ragione
del suo comportamento.

Allora un educatore,
invece di insistere
perché venisse giù, è
salito sull’armadio con
lui. Francesco si è
stupito, poi pian piano
si è tranquillizzato. Da
quel momento ha
cominciato a fidarsi di
nuovo degli adulti ed ora è un bambino nuovamente sereno.

A “La Bussola” educatori e pedagogisti seguono i bambini
giorno dopo giorno, 24 ore su 24. Si occupano di loro con la
massima professionalità, mettono in pratica programmi specifici
per sciogliere i nodi interiori causati dalle sofferenze subite
e riescono anche a colmare il loro bisogno di affetto. 

Questo progetto DEVE continuare a restituire ai bimbi
un’infanzia lontana dalle violenze e dal disagio. 

Perché nessun bambino sia escluso.
Lo sforzo economico per mandare avanti questa struttura è

ingente. Occorre coprire le spese per la gestione della casa,
i generi alimentari, la presenza giorno e notte di personale
qualificato, la frequenza dei bambini a scuola, l’assistenza
medica, le eventuali emergenze e la manutenzione della
struttura. 

Per i prossimi 12 mesi dobbiamo raccogliere 50.000 euro e
ogni contributo è un sostegno importante.

I bimbi affidati a “La Bussola” sono affidati anche al buon
cuore delle persone sensibili come lei. Si unisca ai nostri
sforzi con una donazione. Ma lo faccia oggi stesso.

So che questo è un momento difficile a causa della crisi

A “La Bussola” diamo ai bimbi
l’affetto e il calore familiare a
cui ha diritto ogni bambino.
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I bambini vittime di violenza
e incuria devono poter vivere 
in un ambiente sereno.
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SIMONA IALLONARDO
Classe ’72
Responsabile Direct Marketing
In L’Albero della Vita dal 2011
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La linea “Progetti Amore per i Bambini” contiene tutti quei progetti che L’Albero della Vita 
implementa, in  Italia e nel mondo, a tutela dei diritti dell’infanzia, con particolare attenzione 
alla difesa dei minori svantaggiati. Le campagne nel 2013 hanno parlato della missione 
generale e trattato i seguenti temi specifici: la missione de L’Albero della Vita, con una 
panoramica su tutta la progettazione sia italiana che estera, e la campagna “Portavoce dei 
diritti dei bambini” 

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

>> la protezione dei minori in India: le tematiche delle spose bambini,  del traffico di minori, 
dell’assistenza ai minori disabili e i progetti sul campo de L’Albero della Vita; 

>> i minori di strada in Kenya, e le strutture di accoglienza per minori sostenute da L’Albero 
della Vita a Nairobi;

>> gli orfani bianchi in Romania e il progetto de L’Albero della Vita dedicato al fenomeno 
della migrazione di ritorno. 

La seconda linea, “Medici in Prima Linea”, promuove i progetti de L’Albero della Vita dedicati 
alla salute dei minori e delle mamme nei paesi in via di sviluppo. Le campagne nel 2013 hanno 
parlato della missione generale e trattato i seguenti temi specifici: 

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

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

>> la salute dei bambini nelle aree rurali in India e la costituzione di un fondo di emergenze 
sanitarie de L’Albero della Vita; 

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

Nel 2013, abbiamo inviato più di due milioni di mailing per la linea “Progetti d’amore per i 
bambini” e più di un milione di mailing per “Medici in Prima Linea”. 
A fine anno, i sostenitori che hanno fatto una donazione nelle due linee sono stati:

>>  121.939 per Progetti d’amore per i bambini, per una raccolta fondi di 4.124.677 €;
>> 42.851 per Medici in prima linea, per una raccolta fondi di 1.355.226 €.
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.LA CAMPAgNA
5 X MILLE
Lo strumento del 5 x mille è un 
importante asset di raccolta fondi 
per L’Albero della Vita che da grande 
sostegno all’attività istituzionale nel suo 
complesso. I fondi ricevuti nel 2013, 
provenienti dalle destinazioni del 2012 
(anno ultimo per il quale l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito il rendiconto), sono stati 
pari a 1.230.931 € grazie alle preferenze 
a favore della Fondazione di 47.152 
contribuenti italiani.
Il risultato è stato migliorativo rispetto a 
quello ottenuto nell’anno precedente, a 
conferma della forte vicinanza tra L’Albero 
della Vita ed i suoi donatori.

Per la promozione dello strumento del 
5 x mille, L’Albero della Vita nel 2013 ha 
veicolato la campagna a livello nazionale 
su 8 testate, affissioni metropolitane e 1 
importante portale web  oltre ad  azioni 
di sensibilizzazione diretta via mailing a 
254.943 persone.
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LA CAMPAgNA
SMS SOLIDALE
È una campagna nazionale di 
sensibilizzazione e raccolta fondi dove 
L’Albero della Vita si fa portavoce, attraverso 
lo strumento dell’sms solidale, di alcune 
tematiche che ruotano attorno ai bisogni e 
diritti dei bambini.

Nel 2013 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 spazi pubblicitari gratuiti e 
un’attività di ufficio stampa. Nel periodo della 
campagna SMS, inoltre, molte reti satellitari e 
locali hanno ospitato lo spot tv a titolo gratuito.   
Sempre grazie a un’attività di ricerca spazi pubblicitari gratuiti, lo spot radio della campagna 
SMS è stato ospitato gratuitamente -  e quindi programmato - sul molte emittenti radiofoniche 
nazionali.

L’attività d’ufficio stampa si è concentrata nella realizzazione di numerosi redazionali sia su 
carta stampata che online. Durante il periodo della campagna infatti l’azione d’ufficio stampa 
si è concentrata su numerose testate on line con la promozione  del banner di campagna sui 
molti siti e portali web.

La campagna sms 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.
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IL SOSTEgNO A DISTANZA
Il SAD – Sostegno a Distanza de Fondazione L’Albero della Vita è un atto di solidarietà, un 
modo concreto ed efficace per aiutare una bambina o un bambino e la sua comunità in 
quei Paesi dove le difficili condizioni di vita ostacolano lo sviluppo e spesso negano il diritto 
all’infanzia e il diritto a vivere una vita dignitosa. Il sostegno a distanza è uno strumento alla 
portata di tutti, questa è la sua forza.
Attraverso l’invio di un contributo stabile e continuativo il sostenitore offre a un minore, 
alla sua famiglia e a tutta la comunità la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita 
nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono. Il sostegno a distanza è innanzitutto relazione. 
Relazione tra due persone, tra due famiglie, tra due culture, tra due mondi.

Attraverso il SAD il sostenitore destina una quota, pari a 312 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. 

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

Il SAD de  L’Albero della Vita è attivo in India dal 2005 , in Perù dal 2008 e in Congo dal 
2012. Oltre a sostenere direttamente la scolarizzazione  di 2.731 bambini, ha consentito il 
sostegno a moltissimi progetti di sviluppo della comunità in cui il minore sostenuto vive. 
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QUESTI I NUMERI DEL SAD NEL 2013

Grazie ai sostenitori è stato possibile in India: 
>> garantire istruzione a 2.112 bambini appartenenti  alle fasce più vulnerabili della società, 

contribuendo alle spese di iscrizione scolastica di tutti i minori sostenuti, ai costi delle 
uniformi scolastiche (2.592), dei libri (1.864) e delle lezioni di sostegno pomeridiane 
e serali. Il programma ha consentito la presenza di 83 insegnanti ad integrazione del 
personale già di ruolo nelle scuole target;

>> garantire la distribuzione di oltre 950.000 pasti ai bambini, oltre a regolari check up 
medici attraverso i quali viene monitorato lo stato di salute dei minori e vengono trattate 
eventuali malattie ed indisposizioni.

In Congo sono stati realizzati programmi didattico- formativi e interventi di assistenza 
primaria che hanno coinvolto 106 bambini e adolescenti in gravissimo stato di disagio 
economico e sociale. Nell’ambito del sostegno scolastico si sono svolte attività di fornitura di 
materiale didattico e interventi di assistenza sanitaria mediante visite mediche periodiche (in 
particolare 2 visite annuali con somministrazione di medicinali per curare patologie come la 
malaria, il tifo, la dissenteria, e diversi tipi di infezioni). 

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

N. Adozioni N. Sostenitori

India 4067 3803

Congo 304 303

Perù 81 81
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.COME ABBIAMO UTILIZZATO LE QUOTE DEI SOSTENITORI SAD NEL 2013.
Nel 2013 abbiamo raccolto un totale di 1.162.856 € dalle quote dei sostenitori che sono stati 
destinati:

>> 731.327 € (62,9%) per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini, delle 
famiglie e delle comunità locali in India, Congo e Perù;

>> 262.754 € (22,6%) al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la 
realizzazione di progetti in altri in via di sviluppo;

>> 168.775 € (14,5%) per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i 
sostenitori e la gestione amministrativa.

Quest’anno la destinazione al Fondo SAD è stata più ampia, grazie ad un rinnovato slancio di 
sensibilizzazione verso il SAD e una puntuale corrispondenza con i sostenitori che ci hanno 
permesso una maggiore raccolta e grazie ad una ottimizzazione nella gestione di alcuni progetti.

Nel 2013 dal Fondo SAD costituito negli anni precedenti sono state destinati 169.501 € ai 
progetti di sostegno a minori, famiglie e comunità nei paesi in via di sviluppo, con la seguente 
ripartizione:

>> 30.540 € in Perù 
>> 25.033 € in Haiti 
>> 100.369 € in Kenya 
>> 13.558 € nelle zone più povere della Moldavia Romena

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

(*) la presente rendicontazione è redatta secondo i principi di trasparenza definiti dalle 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.

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, Congo e Perù;
attraverso il fondo per il Sostegno a Distanza, ai progetti in altri in via di sviluppo;
alla copertura di costi  per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione amministrativa per un importo 
massimo del 20%, come previsto dalla Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza (anno 2000).
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Come abbiamo utilizzato le quote dei sostenitori SAD nel 2013
Fondo SAD

PROgETTI a favore dei minori delle famiglie e delle comunità

Costi gestione del SAD

22,6%26
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62,9%

731.327 €
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La corrispondenza con i sostenitori nel 2013 ha previsto: 
>> l’invio del giornalino “SOStieni” (aprile);
>> L’invio dell’aggiornamento fotografico e dei disegni dei bambini (giugno);
>> L’invio delle pagelle (settembre);
>> L’invio degli auguri natalizi da parte dei bambini e dello staff (novembre) 

Le attività finalizzata all’acquisizione di nuovi sostenitori sono state, nel 2013:
>> invio di comunicazione finalizzata ad invitare a tutti i sostenitori attivi a fare passaparola 

con amici e colleghi per aiutare i bambini dell’Assam, in India; 
>> mailing ai donatori generici de L’Albero della Vita con l’invito a sostenere un bambino a 

distanza;
>> campagna  di promozione attraverso diversi canali come il web, la stampa, la tv e le 

affissioni in  metropolitana.

La relazione con i sostenitori del SAD è gestito da uno staff di tre risorse in Italia: due risorse 
operative e una con funzioni di coordinamento.  Queste persone gestiscono l’intero rapporto 
tra i sostenitori e i bambini. Il loro ruolo è quello di rendere il più vicino possibile questo 
rapporto a distanza: sono a disposizione per rispondere a tutte le domande, curiosità o dubbi 
dei sostenitori; raccolgono, traducono e dividono tutte le lettere che i sostenitori scrivono ai 
bambini e viceversa; controllano i disegni, le fotografie e le pagelle che arrivano dai diversi 
Paesi e sono in costante contatto con i colleghi sul campo per lo scambio di notizie e 
informazioni sui bambini e i progetti. Sostenitori e bambini non sono numeri ma persone con 
un nome, un cognome e una storia ben precisa per il nostro ufficio sostenitori! 

L’Albero della Vita aderisce alle “Linee guida sul sostegno a distanza di minori e giovani”, 
emanate dall’Agenzia per le Onlus e acquisite dalla DG Terzo settore e Formazioni sociali – 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Un documento che intende  sia rappresentare 
un quadro coerente di principi e regole di riferimento per le organizzazioni che operano 
nell’ambito del sostegno a distanza, sia promuovere questa particolare forma di solidarietà 
umana, capace di esprimere caratteristiche peculiari e di forte e significativa originalità, tali 
da differenziarla da altre modalità di donazione e da altre azioni di aiuto. L’Albero della Vita 
è inoltre membro del Direttivo Nazionale del Forum SAD, un’associazione che nasce con 
l’obiettivo di rappresentare a livello nazionale le organizzazioni che fanno sostegno a distanza 
e i tanti donatori,  che sono una fetta importantissima della società italiana e promuovono il 
Sostegno a Distanza quale forma solidale e culturale di sviluppo tra i popoli.
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LA CAMPAgNA FACE TO FACE
Consapevoli dell’importanza di poter contare su una base di sostenitori che scelgono L’Albero 
della Vita per una donazione regolare e duratura nel tempo, in grado di garantire un flusso 
continuo ai nostri progetti e dunque una migliore e più solida pianificazione dell’impiego 
delle risorse, nel 2013 abbiamo attivato la campagna “face to face”, che punta proprio 
all’acquisizione di donatori regolari. Attraverso questo strumento team di “dialogatori”, per 
conto de L’Albero della Vita, sensibilizzano i cittadini a diventare sostenitori fedeli, attraverso 
un’attività di informazione sull’ente, sulla sua missione e sui suoi progetti in Italia e nel mondo. 

Nel 2013, circa 600 persone sono diventate donatori continuativi de Fondazione L’Albero della 
Vita.
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CASE HISTORY - AKZONOBEL E IL CENTRO DI ACCOGLIENZA 
“LA BUSSOLA”: volontari per un giorno.

L’azienda AkzoNobel dal 2011 coinvolge i propri dipendenti con un programma 
di volontariato presso la nostra casa Famiglia «La Bussola», in provincia di 
Pavia. Per un’intera giornata i dipendenti svolgono attività di pulizia, riordino 
della casa e giardinaggio.  I volontari sono poi coinvolti in un momento ludico 
con i ragazzi, che al ritorno a casa dalla scuola, condividono merenda e giochi 
insieme ai dipendenti.

LA CAMPAgNA AZIENDE E ENTI PRIVATI
Anche nel 2013, numerose aziende ed enti privati hanno confermato il loro sostegno alla mis-
sione ed ai progetti de L’Albero della Vita.  In particolare, le aziende che nel 2013 hanno soste-
nuto L’Albero della Vita sono state circa 60, attraverso diverse modalità: 

>> il sostegno di un progetto in Italia o all’Estero;
>> programmi di volontariato d’impresa per i dipendenti;
>> forme di collaborazione specifiche tra azienda ed ente che promuovono una raccolta fondi 

sui  clienti dell’azienda stessa o sui dipendenti;
>> donazioni di denaro, beni o servizi da parte dell’azienda.

Per quanto riguarda gli enti privati la tipologia dei donatori è stata la seguente: fondazioni 
bancarie, fondazioni private, associazioni e istituti caritativi. Nell’anno 2013, i progetti de 
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;

>> Fondazione Cariplo;
>> Caritas Italiana;
>> Fondazione Nando Peretti ;
>> Associazione Missione Calcutta;
>> Open Society Foundation.

La raccolta complessiva di risorse economiche da aziende ed enti privati è stata pari a 311.784 €.
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Le risorse umane 9.1

NUMERO OPERATORI FADV*: 57

NUM
ER

O
  O

PE
RATORI  UOMINI:  15

NUM
ER

O
  O

PE
RATORI  DONNE : 42

NUMERO OPERATORI CADV*: 72

NUM
ER

O
  O

PE
RATORI  UOMINI:  11

NUM
ER

O
  O

PE
RATORI  DONNE : 61

(*) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato in L’Albero della Vita durante il 2013.

LO STAFF IN NUMERI
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La formazione
del personale 2013 9.2

L’anno 2013 ha visto la conclusione del percorso Formativo Triennale (avviato nel 2011), curato 
dai docenti di Alta Scuola per il Terzo Millennio di Fondazione Patrizio Paoletti, proposto 
trasversalmente, con programmi differenziati e condivisi, a tutti gli operatori de L’Albero della 
Vita.

LA SCELTA DI UN METODO PEDAGOGICO

Tra gli enti che operano nel medesimo settore la caratteristica particolare de L’Albero della 
Vita è aver scelto sin dalla sua origine la visione di Pedagogia per il Terzo Millennio.

Promossa dalla Fondazione Patrizio Paoletti, questa Pedagogia è frutto dell’esperienza 
accumulata negli anni attraverso lo studio dei meccanismi del comportamento umano e delle 
modalità che ne permettono il cambiamento.

LE FINALITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO

Offrire a L’Albero della Vita un metodo pedagogico come strumento di orientamento, per lo 
sviluppo, la crescita e l’evoluzione di tutte le linee progettuali, le relazioni, le azioni educative e 
assistenziali. Offrire alle risorse umane strumenti per:

>> la gestione dello sviluppo;
>> il miglioramento della leadership e della capacità di conduzione del gruppo;
>> il potenziamento delle competenze educative e relazionali.

SINTESI DEGLI INTERVENTI NEL TRIENNIO 2011-2013

Formazione 528 ore di aula

Counseling 70 ore di incontri individuali

Supervisione 360 ore di incontri di equipe

Totale 958 ore
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LE PRINCIPALI AZIONI FORMATIVE
L’intervento formativo triennale, dal 2011 al 2013, è stato valutato, pianificato e svolto secondo 
un’ottica trasversale e di profonda permeabilità per raggiungere ogni collaboratore dell’ente. 

Le maggiori tipologie di azione sono state, nel corso del 2013:

FORMAZIONE 
CLASSE DI ECCELLENZA - 80 ore residenziali (5 incontri da 16 ore). 
Il percorso Classe Eccellenza ha visto i partecipanti auto-selezionarsi per impegno e 
disponibilità. Un modello formativo di grande efficacia, che ha favorito la capacità di creare un 
ambiente di grande operosità e dedizione, con l’obiettivo di potenziare le proprie capacità e 
competenze per acquisire una posizione proattiva ed efficace, sviluppare l’abilità di chiarire le 
motivazioni profonde, migliorare la qualità del linguaggio interno per sviluppare congruità e 
magnetismo funzionali a condurre i propri gruppi di lavoro.

FORMAZIONE ALLA MANAGERIALITÀ - 10 ore domiciliari (Milano), 32 ore residenziali (Assisi).
Il corso ha inteso sviluppare le conoscenze necessarie per operare nella direzione e nel 
management. Il contesto di questo corso ha permesso l’avvicinamento di figure professionali 
diverse permettendo una maggiore condivisione dei saperi nell’organizzazione, con l’obiettivo, 
tra gli altri, di un possibile e maggiore investimento formativo su alcuni collaboratori.

CLASSE EDUCATORI E COORDINATORI - 3 incontri di 5 ore per ogni staff (Milano, Roma).
L’anno 2013 ha focalizzato particolare cura sulla capacità di descrivere i processi educativi 
messi in atto al fine di facilitare generalizzazione e traslazione. Gli incontri formativi sono stati 
organizzati per “gruppi di ricerca” favorendo un processo di miglioramento di capacità e 
competenze attraverso la metodologia della ricerca-azione applicata a PTM.

FAMIGLIE AFFIDATARIE E VOLONTARi - per ognuno dei due gruppi, 4 incontri di 6 ore (Milano).

Un percorso formativo rivolto ai volontari dei nostri progetti e alle famiglie del Servizio Affidi, 
con l’obiettivo di indagare e sostenere la motivazione, migliorare il supporto e la sinergia dei 
volontari all’intervento dei progetti, condividere e supportare la missione dell’organizzazione, 
fornire strumenti di intervento educativo.

Il Festival “EDUCARE OGGI - Buone pratiche per l’Educazione del Terzo Millennio” 
42 ore su 2 giorni, a Milano (4+4 workshop contemporanei ogni giorno)

Un evento aperto ad operatori e volontari de L’Albero della Vita e di altre realtà del settore, 
coinvolti in 4 differenti laboratori esperienziali, orientati ad aumentare la condivisione dei 
saperi, generare rete e sinergia, favorire un apprendimento peer to peer. Attività realizzata 
all’interno del programma dell’Annual Conference di Eurochild.
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SUPERVISIONE
La supervisione rivolta sia agli operatori dei progetti educativi che agli operatori degli uffici 
(aree: Marketing e Comunicazione, Progettazione, Amministrazione) ha avuto come ambito 
di intervento il miglioramento del processo relazionale e di cura tra i membri delle equipe. 
Per “cura” si intende l’attenzione globale a tutti gli aspetti del processo di interazione, con 
particolare attenzione all’osservazione e raccolta dei dati comportamentali, emotivi, cognitivi 
di se stessi e dei colleghi, alla predisposizione di ambienti, all’offerta di stimoli sensoriali e 
cognitivi e alla capacità di generare una relazione volta al miglioramento, alla crescita in 
funzione di obiettivi professionali di miglioramento. Particolare attenzione è stata posta alla 
capacità di cogliere correttamente i segni dello stress ed il disagio relazionale e motivazionale, 
esplorando sempre le risorse individuali e collettive per farvi fronte.

SPORTELLO DI COUNSELING INDIVIDUALE
Ogni operatore ne L’Albero della Vita ha avuto la possibilità di usufruire di un ciclo di 4 
colloqui individuali di Counseling, al fine di favorire la capacità personale di individuare, 
riconoscere e ristrutturare eventuali disagi lavorativi. La finalità è permettere la veloce 
risoluzione dei piccoli problemi quotidiani che a volte bloccano il normale andamento del 
lavoro individuale o di équipe.

LA PIATTAFORMA E-LEARNING
L’utilizzo della piattaforma e-learning ha permesso di sostenere il processo di apprendimento 
durante tutto l’anno, monitorando l’applicazione delle indicazioni di lavoro, frutto degli 
appuntamenti formativi, e fornendo ulteriori strumenti e sapere che possano orientare l’azione 
educativa/lavorativa.

MONITORAGGIO E RICERCA
La ricerca sui risultati della proposta formativa del triennio di Classe Eccellenza è stata svolta 
dalla Fondazione Patrizio Paoletti, dall’Università degli Studi di Padova e dal Laboratorio di 
Ricerca e Intervento per l’Orientamento alle Scelte. Ai partecipanti è stata somministrata una 
batteria di test standardizzati con un disegno di ricerca pre-post intervento formativo.

FONTI
- Dossier 2011-2013: “Analisi qualitativa e quantitativa dei risultati di Alta Scuola di Pedagogia per il Terzo Millennio per L’Albero 
della Vita”, redatto da Fondazione Patrizio Paoletti
- “Uno studio ad hoc su Classe di Eccellenza: Valutazione di efficacia del Piano Formativo” redatto da La.R.I.O.S. Laboratorio di 
Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte, Università degli Studi di PadovaVita.
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RISULTATI DEL
PROGRAMMA DIDATTICO
Di seguito una sintesi dei risultati più significativi del programma 
formativo e di supervisione 2011-2013 (lo studio integrale è disponibile 
presso gli archivi della Fondazione) :
Problem solving
I partecipanti sono più propensi ad affrontare situazioni difficili che 
evitarle e si valutano maggiormente capaci di risolvere problemi.
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Autodeterminazione
L’operatore è più capace di attingere 
alle proprie risorse e prendere 
decisioni.

Apprendimento
I partecipanti hanno maggiore 
conoscenza, sul piano cognitivo, della 
leadership, del management e delle 
abilità sociali in ambito lavorativo.

Prova di profitto

8

pre

11

post

FONTI
- Dossier 2011-2013: “Analisi qualitativa e quantitativa dei risultati di Alta Scuola di Pedagogia per il Terzo Millennio per L’Albero 
della Vita”, redatto da Fondazione Patrizio Paoletti
- “Uno studio ad hoc su Classe di Eccellenza: Valutazione di efficacia del Piano Formativo” redatto da La.R.I.O.S. Laboratorio di 
Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte, Università degli Studi di PadovaVita.
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Gli stakeholders 9.3

La definizione degli stakeholder nasce da un processo condiviso a vari livelli 
nell’organizzazione de L’Albero della Vita volto a definire quali sono i principali soggetti 
interessati dalle attività realizzate nei settori e ambiti territoriali in cui queste si manifestano.
Sono state classificate già dal primo bilancio sociale (2008) 5 categorie di portatori di 
interesse:

1.> chi lavora con noi; 
2.> chi indirizza il nostro lavoro; 
3.> i beneficiari dei nostri interventi; 
4.> chi collabora con noi; 
5.> chi ci sostiene.

Per ognuno si è individuato gli interessi prioritari per come si manifestano nella loro sfera di 
consapevolezza e per come L’Albero della Vita e i suoi partner sanno leggerli.
Sono state poi evidenziate le principali attività realizzate per soddisfare tali interessi in una 
logica costruttiva e partecipativa.
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CHI LAVORA CON NOI

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Dipendenti
e
collaboratori

>> Continuità lavorativa

>> Crescita professionale

>> Coinvolgimento nella 
mission istituzionale

>> Partecipazione ai processi 
decisionali

>> Efficacia lavorativa

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

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

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

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

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

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

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

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

Volontari >> Coinvolgimento nella 
mission istituzionale

>> Senso di utilità

>> Crescita della capacità 
professionali

>> Programma di formazione per i volontari del 
Servizio Civile 

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

>> Coinvolgimento in attività adeguate alle 
aspettative e alla qualificazione posseduta

Famiglie
affidatarie

>>  Formazione e 
qualificazione

>>  Supporto educativo e 
psicologico

>>  Senso di comunità

>> Formazione iniziale propedeutica all’affido

>> Equipe professionale a supporto programmato e 
sempre disponibile on demand

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

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

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

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

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

>> Tribunali per i Minorenni

(**) ISTITUZIONI EUROPEE:

>> Istituzioni dell’Unione Europea

>>  Parlamento Europeo

>>  Commissione Europea

>>  Fundamental Rights 
Agency

>> COE - Consiglio d’Europa

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

(***) ISTITUZIONI INTERNAZIONALI:

>> Agenzie delle Nazioni Unite

>>  UNICEF

>>  UNHCR

>>  UNESCO

>>  UNDP

>>  UNIFEM

CHI INDIRIZZA IL NOSTRO LAVORO

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Istituzioni 
Italiane (*)

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

>> Risposta alle istanze 
sociali e promozione dello 
sviluppo civile

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

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

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

Istituzioni 
Europee (**)

Agenzie
Internazionali (***)

Reti di advocacy
(si veda par. 4.3)

>> Migliore comprensione dei 
fenomeni 

>> Rappresentatività in termini 
quantitativi- qualitativi 

>> Influenzare i policy makers

>>  Crescita culturale dei 
settori rappresentati

>> Adozione delle principali priorità date dalle 
istituzioni-agenzie nel definire le attività realizzate 
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BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTi

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Minori
>> Protezione, accoglienza

>> Alimentazione, acqua e 
cure mediche

>> Educazione, istruzione, 
apprendimento

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

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

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

Famiglie
>> Sostegno materiale, lavoro 

e reddito

>> Sostegno alla genitorialità

>> Consapevolezze educative

>> Integrazione sociale

Comunità

>>  Protezione dell’ambiente

>>  Infrastrutture

>>  Promozione dei diritti

>>  Crescita sociale
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CHI CI SOSTIENE

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Famiglie italiane >> Corretta informazione sulle 
tematiche dell’infanzia

>> Percezione di affidabilità 
dell’ente

>> Coinvolgimento nella 
mission istituzionale

>> Aggiornamento costante dei siti web 

>> Campagne di mailing ampie e diffuse

>> Servizio sostenitori

>> Iniziative di sensibilizzazione di strada

>> Presenza nei social network

Rete dei “Portavoce 
dei diritti dei 
bambini”

>> Coinvolgimento nella 
mission istituzionale

>> Senso di utilità sociale

>> Organizzazione di iniziative benefiche locali

>> Newsletter informativa

Aziende >> Responsabilità sociale di 
impresa

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

>> Programmi di volontariato per i dipendenti

>> Donazioni liberali

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

Fondazioni e altri 
enti caritativi

>> Percezione di affidabilità 
dell’organizzazione

>> Finanziamento di 
progettualità puntuali ed 
efficaci

>> Correttezza in reportistica 
e rendicontazione dei 
progetti finanziati

>> Studio attento delle budget line

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

>> Utilizzo attento degli strumentari di reportistica e 
rendicontazione definiti dal donor, in sintonia con 
gli strumenti interni dell’organizzazione
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CHI COLLABORA CON NOI

PORTATORI
DI INTERESSE

INTERESSE
PRINCIPALE

INIZIATIVE
PRINCIPALI

Partner di progetto >> Professionalità 
ed affidabilità

>> Identificazione di 
progettualità idonee

>> Risorse economiche 
per la conduzione delle 
attività solidaristiche

>> Agreement strutturati e processi di collaborazione 
standardizzati e migliorati

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

>> Raccolta di fondi attraverso vari canali

Organizzazioni 
operanti nel settore 
e/o territorio

>> Informazione 

>> Raccordo ed interazione 
positiva

>> Incontri conoscitivi, partecipazione ai momenti di 
rete e scambio

>> Valutazione attenta di campo, durante gli studi di 
fattibilità

Scuole, Università 
ed enti di formazione

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

>> Sostegno ai percorsi 
formativi per soggetti 
svantaggiati e devianti

>>  Modalità di collaborazione 
ben definite

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

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

>> Creazione di protocolli di intesa

Tribunale per i 
Minorenni 
e Servizi Sociali

>> Qualità di offerta nei servizi 
di accoglienza  

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

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

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

Aziende ed agenzie 
di collocamento

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

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

>> Moduli sulla relazione all’interno dei percorsi 
formativi professionalizzanti

Istituzioni pubbliche 
locali

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

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

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

>> Incontri, protocolli di intesa
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Il Bilancio dell’esercizio sociale 2013 è composto e accompagnato dai seguenti documenti 
disponibili online sul sito de L’Albero della Vita - www.alberodellavita.org:

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

.INDICATORI DELLE ATTIVITÀ.

Immobilizzazioni 2013

Immateriali 39.492

Materiali 883.529

Finanziarie 938.074

Crediti 2013

Clienti 536.218

Tributi 953

Altri 47.013

Attività Finanziarie
non immobilizzate

2013

Altri Titoli 1.866.000

Liquidità 2013

Banca 5.187.031

Cassa 5.338

.INDICATORI DI PASSIVITÀ.

Patrimonio 2013

Fondo Dotazione 100.000

Riserve Statutarie 2.632.639

Fondi Vincolati da Terzi 1.387.440

Fondo Destinato a Progetti Sociali 2.473.284

Avanzi di Gestione 620.070

Trattamento di Fine Rapporto 2013

Trattamento di Fine Rapporto 135.839

Debiti 2013

Fornitori 1.462.561

Tributari 51.238

Istituti di Previdenza 40.624

Altri 98.961
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INDICATORI PROVENTI 2013

Convenzioni da Enti Pubblici 494.885

Contributi da Istituzioni a progetto 132.864

Contributi da Aziende e Enti Privati 311.784

Contributi da Privati 6.486.074

Contributi Vincolati impiegati 197.712

Altri Proventi 160.713

5 per mille 1.230.931

Lasciti Testamentari 1.250

RIEPILOGO COSTI 2013

Costi Materie Prime, Di Consumo 55.297

Servizi Sociali, Progetti e 
Comunicazione

6.532.751

Godimento Beni Terzi 110.709

Costi del Personale 966.429

Ammortamenti e Svalutazioni 84.090

Variazione delle Rimanenze -123

Altri Accantonamenti 400.000

Oneri Diversi di Gestione 309.814

TOTALE 8.458.970

COSTI MATERIE PRIME, 
DI CONSUMO 

2013

Acquisti gestione domestica 
comunità e servizi

5.155

Acquisti materiale vario di 
consumo

8.453

Acquisti piccole attrezzature 307

Acquisti piccole attrezzature 
estero

Giochi e materiale didattico 806

Cancelleria 8.224

Carburanti e lubrificanti 3.503

Acquisti Materiale 626 293

Acquisto materiale vario di 
consumo estero

4.945

Materie Prime ricevute in 
donazione

23.606

GODIMENTO BENI TERZI 2013

Locazioni 99.533

Affitto sale 4.786

Noleggi 6.389
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RIEPILOGO COSTI 2013 

Costi materie prime
di consumo

55.297>€
1%

Servizi sociali, progetti
e comunicazione

6.532.750>€
77%

Godimento
beni terzi

110.709>€
1%

Costi
del personale

966.429>€
11%>
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Costi
del personale

966.429>€
11%>

Ammortamenti
e svalutazioni

84.090>€
1%

Variazione
delle rimanenze

-123>€
0%

Altri
accantonamenti

400.000>€
5%

Oneri diversi
di gestione

309.814>€
4%

TOTALE 8.458.970 €
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IndICaTORI PROvEnTI 2013

Convenzioni  da 
Enti  Pubblici 

494.885>€
6%

Contributi  da 
Istituzioni  a  progetto

132.864>€
1%

Contributi  da 
Aziende  e  Enti  Privati

311.784>€
3%>

Contributi da
Privati

6.486.074>€
72%
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Contributi da
Privati

6.486.074>€
72%

Contributi  Vincolati
impiegati

197.712>€
2%

Altri
proventi

160.713>€
2%

5  per  mille

1.230.931>€
14% Lasciti 

Testamentari
1.250>€

0%
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SERVIZI SOCIALI, PROGETTI E 
COMUNICAZIONE 2013

Manutenzione 24.893

Utenze 41.675

Pasti e Pernotti 21.161

Manutenzione Dominio Web
e database 59.372

Formazione 220.929

Progetti sociali e Comunicazione 4.641.001

Progetti sociali - appaltati a terzi 353.181

Trasporti 8.135

Rimborsi 76.780

Consulenze 348.963

Collaborazioni occasionali 10.582

Spese Condominiali 22.055

Personale Interinale 4.934

Pubblicità 193.270

Quote associative 800

Assicurazioni 24.182

SERVIZI SOCIALI, PROGETTI E 
COMUNICAZIONE 2013

Spese Bancarie e Postali 88.684

Pulizie 9.583

Visite e servizi 626 1.600

Spese programmi software 2.491

Compenso Amministratori 96.129

Oneri compensi amministratori 13.795

Canone Assistenza Tecnica 29.908

Prestazioni Tecniche di Terzi 201.888

Spese visti 464

Consulenza Ricerca Personale 1.665

Differenza Cambi Passiva 7.823

Diritti 107

Grafica e Postproduzione 13.760

Eventi 8.426

Deposito 2.458

Varie 2.044



273 Bilancio di esercizio

INDICI DI ANALISI PATRIMONIALE 2013
1) INDICE DI RIGIDITÀ DEGLI IMPIEGHI

Attività Immobilizzate/Capitale Investito
Quanto maggiore è il valore assunto da questo indice, che non può mai superare 
l’unità, tanto più elevato è il peso assunto dagli elementi patrimoniali fissi

0.2

2) INDICE DI ELASTICITÀ DEGLI IMPIEGHI

Attività Correnti/Capitale Investito
Esprime il grado di incidenza dell’attivo circolante sul totale degli impieghi. 
La somma dell’indice di rigidità degli impieghi e di quello di elasticità deve essere 
necessariamente pari ad 1.

0.8

3) INDICE DI RIGIDITÀ DEL PASSIVO (Capitale permanente/Totale degli impieghi)

Fondo di dotazione (FD) + Patrimonio Libero (PL) + Passività M/L
Capitale Investito

0.36

4) INDICE DI ELASTICITÀ DEL PASSIVO

Passività Correnti/Capitale Investito
In una situazione di equlibrio l’azienda dovrebbe presentare un indice di elasticità 
degli impieghi superiore al grado di incidenza delle passività correnti

0.17

5) GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Passività correnti + Passività M/L
Capitale investito
Il valore inferiore ad 1 indica un elevato grado di autofinanziamento

0.19

INDICI DI ANALISI FINANZIARIA 2013
1) INDICE DI LIQUIDITÀ CORRENTE

Attivo corrente/Passività correnti
Il giudizio è positivo per valori prossimi a 2, negativo per valori inferiori ad 1

4.63

2) INDICE SECCO DI LIQUIDITÀ

Attività liquide/Passività di prossima scadenza
Il giudizio è positivo per valori superiori ad 1

3.39
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RISCHI PER LE PERSONE
Le attività de L’Albero della Vita sostengono bambini, ragazzi e donne provenienti da 
condizioni di forte disagio o che vivono nell’estrema povertà culturale e sociale, in luoghi 
degradati e malsani, a rischio di vita. Gli operatori e i volontari – incaricati direttamente 
dall’ente o dai suoi partner di progetto – portano ogni giorno il loro impegno e operano in 
queste situazioni di disagio, esposti a numerosi rischi di ordine materiale e psicologico.
 
Come in passato, anche nel 2013, l’organizzazione è stata impegnata a produrre ogni 
condizione utile a prevenire dinamiche di rischio salvaguardando ogni operatore attraverso:

>> l’attuazione della policy sulla sicurezza sul lavoro definita dalla normativa italiana in 
materia di formazione e prevenzione; 

>> la copertura assicurativa ampia e comprensiva per il personale operante in Italia e nelle 
attività estere; 

>> la formazione permanente del personale e la supervisione psico-pedagogica;
>> una forte azione di controllo, in particolare per gli operativi inviati in missioni 

internazionali, a cura dei responsabili di area.

RISCHI GIURIDICI

A partire dalla fine del 2009 L’Albero della Vita
ha ottemperato alle indicazioni previste dal D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità 
amministrativa degli enti per reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio. È 
stato realizzato un Modello Organizzativo ed istituito un Organismo di Vigilanza preposto a 
verificare che l’ente tenga ben monitorate le aree di rischio, metta in campo strumenti idonei 
alla prevenzione, diffonda il Codice Etico dell’ente.

Inoltre, in particolare per quanto riguarda le attività più innovative ideate e realizzate, è 
stata costante e fitta l’attività di consulenza esterna volta ad appurare e confermare che 
ogni iniziativa sia ben afferibile alle attività definite all’interno dello statuto e rispondente 
alla disciplina a cui sono soggette le ONLUS e/o a quanto previsto dalla legge 49/1987 in 
materia di organizzazioni riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri per attività di 
cooperazione allo sviluppo.

Rischi
e sostenibilità 11.1
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RISCHI PROGETTUALI ED ECONOMICI

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

>> ai mutamenti sociali, politici ed economici nei contesti di riferimento, al manifestarsi di 
nuove istanze sociali e al mutare delle condizioni progettuali che giustificano gli interventi 
messi in campo, rendono possibili le attività nella relazione con un’ampia gamma di 
stakeholder; 

>> ai costi, alle risorse disponibili e alla sostenibilità economica delle attività anche in 
relazione con i proventi dell’attività di raccolta fondi e le riserve disponibili; 

Il presidio dei rischi è stato qui realizzato dando attenzione, strumenti e metodologia alle fasi 
progettuali di monitoraggio e di valutazione, con riguardo alle attività sociali italiane, europee 
ed internazionali e alle attività di raccolta fondi programmate, garantendo impatto sociale e 
una complessiva stabilità economica.
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SOSTENIBILITÀ SOCIALE

IMPATTO SOCIALE

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

>> Assicurato benessere, diritti e sviluppo a 50.269 
beneficiari in 51 progetti in tutto il mondo

>> Allargato i programmi Italiani, Europei e nei paesi 
del Sud del Mondo

>> Migliorato i sistemi di monitoraggio e valutazione 
degli interventi

>> Attivazione di progettualità in nuove aree 
geografiche nel Sud del Mondo

>> Maggiore focalizzazione sulle tematiche della 
povertà materiale in Italia

>> Realizzazione di interventi più grandi, capaci di 
maggiore capitalizzazione di impatto e opportunità

PERSONALE

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

>> Garantito un processo di selezione strutturato e 
monitorato nelle sue fasi, finalizzato a migliorare 
il capitale umano in entrata

>> Erogate 528 ore di formazione e aggiornamento

>> Realizzate 360 ore di supervisione 
psico-pedagogica

>> 	•	 Realizzate	70	ore	di	incontri	individuali	di	
counseling

>> Costituzione di un’area Risorse Umane

>> Continuità e puntualità dell’azione formativa in 
ambito pedagogico

>> Maggiore attenzione per la formazione e la 
supervisione agli staff degli uffici 
(amministrazione, progettazione, campagne)

>> 	•	 Facilitazione	dello	scambio	tra	le	diverse	aree	
e la conoscenza da parte di tutti della missione, la 
visione, i valori, la storia e le attività

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

>> Formalizzato un sistema aggiornato di procedure 
amministrative

>> Rinnovato l’Organismo di Vigilanza privilegiando 
professionalità spiccate in ambito legale

>> Formazione iniziale propedeutica all’affido

>> Equipe professionale a supporto programmato e 
sempre disponibile on demand

>> In contri di rete e momenti aggregativi tra le 
famiglie

Il nostro impegno
per la sostenibilità 11.2
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

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

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

>> Orientato a consumi consapevoli tutti le aree 
organizzative

>> Rilancio di interventi a prevenzione dei danni 
relativi ai disastri ambientali (siccità, alluvioni) nelle 
aree più esposte dei Paesi dove operiamo

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

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

COSA ABBIAMO FATTO COSA FAREMO

>> Dato continuità in un’ottica ottimizzata alle linee 
di raccolta fondi su donatori privati (individui e 
organizzazioni) e istituzionali

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

>> Coinvolto i partner locali nelle economie di 
progetto, stimolando responsabilità e

>> Competenze di controllo e rendicontazione

>> Rinforzare la raccolta di risorse istituzionali, 
soprattutto tra le grandi agenzie internazionali

>> Apertura di nuove linee di raccolta fondi, con 
particolare attenzione ai major donor privati

>> Rendere più efficace ed efficiente il rapporto con i 
fornitori
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Sezione
bilancio sociale

Linee guida
ministero GRI indicazione per la redazione

introduzione al 
documento

1,2,1 3.5 la metodologia adottata per la redazione

organizzazione 1,2,4 (a-c) 1,1 - 1,2 Storia della Fondazione 
Obiettivi di esercizio
Settore di Attività
Finalità Istituzionali
Politiche di impresa sociale
Valori di riferimento
Obiettivi/strategie a medio-lungo termine

governance e 
responsabilità

1,2,2 (a-f) 1,2,3 (a-d) 2,1 - 2,6 - 4,1 Oggetto sociale
Dati anagrafici e forma giuridica
Nominativi degli Amministratori e componenti organi 
di controllo
Ambito territoriale di riferimento
Disposizioni statutarie sulla composizione degli organi 
sociali
Rapporti/partecipazioni

attiività sociali 1,2,4 1,2 strategia e 
analisi; indicatori di 
performance sociale

Attività e servizi sviluppati in relazione all’oggetto 
sociale
Tipologia e numero dei beneficiari

attività di 
sensibilizzazione

1,2,4 1,2 strategia e 
analisi; indicatori di 
performance sociale

Attività e servizi sviluppati in relazione all’oggetto 
sociale
Tipologia e numero dei beneficiari

risorse umane 1,2,3 (o) 2,8 dimensione 
dell'organizzazione

Evoluzione e cambiamenti della base sociale
Personale occupato in diversi servizi
Informazioni sulla forza lavoro
Figure coinvolte nell’attività cooperativa 
Relazione con il territorio
Attività e servizi sviluppati in relazioni all’oggetto 
sociale

stakeholders 1,2,3 (h) 4,14 - 4,17 
coinvolgimento
degli stakeholder

Portatori d’interesse interni/esterni all’impresa 
cooperativa
Tipologia di relazione con la Fondazione
Coinvolgimento partecipazione

Bilancio esercizio 1,2,5 indicatori di 
performance 
economica

Ammontare e composizione del fatturato 
Attività raccolta fondi
Modalità di distribuzione della ricchezza prodotta

conclusioni 1,2,3 (u) 1,2,4 (g)  1,2,1 1,2 strategia e analisi       
3,5 - 3,11 obiettivo e 
perimetro del report

Rischi a cui la Fondazione è esposta
Prospettive di evoluzione finalizzate al processo di 
elaborazione del bilancio di responsabilità sociale
Valutazione dei risultati
Obiettivi/strategie a medio-lungo termine
La metodologia adottata per la redazione
Data e modalità di approvazione
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È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 luglio 2014.

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.

Note al documento
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