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CAPITOLO 1 

L’ORGANIZZAZIONE 
 

LA STORIA 

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 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” e “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 e nel 2012 “Nadačni 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. 



 

 

A partire dal 2014 L’Albero della Vita allarga la sua attività nel campo della povertà dei minori e delle 
famiglie e della protezione di bambini e nuclei mamma-bambini coinvolti nei processi migratori, mettendo 
l’accento sulla dimensione di partecipazione attiva dei giovani all’interno dei contesti progettuali e lavorando 
sempre sul potenziale di protagonismo e innovazione sociale. 

 

LA MISSIONE 

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

 

LA VISIONE 

L’Albero della Vita aspira a un mondo dove ogni individuo sia liberamente propenso alla ricerca di una 
maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo nel mondo, a un processo di auto-educazione rivolto al 
continuo miglioramento di se stesso e dei propri contesti di riferimento. Un mondo dove venga riconosciuta 
all’infanzia la dignità che le è propria e il suo autentico potenziale di innovazione e di contributo da tutelare e 
sviluppare in ogni ambiente con approcci coerenti e metodologie appropriate.  

L’Albero della Vita ispira la sua visione dell’uomo e del suo possibile divenire ai principi e gli approcci di 
“Pedagogia per il Terzo Millennio” di Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione. 

 



 

 

I 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. 

 



 

 

APPROCCI, METODOLOGIE, ISPIRAZIONI 
 

APPROCCI E METODOLOGIA  

 

La Pedagogia per il Terzo Millennio 
Approccio partecipativo 
Approccio sui diritti dell’infanzia 
Approccio qualitativo 
 

APPROCCI E ISPIRAZIONI  

 

Approccio preventivo 
Approccio di prossimità e coesione sociale 
Approccio sistemico 
Approccio interculturale 
 

 

L’Albero della Vita ha realizzato due pubblicazioni: “La Policy dell’Intervento Sociale” e “Crescere alla Vita”, 
che racchiudono rispettivamente gli orientamenti dell’Ente, gli approcci e le metodologie di lavoro utilizzate. 

PEDAGOGIA PER IL TERZO MILLENNIO 

Il Metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” (PTM), ideato da Patrizio Paoletti e da un’équipe di professionisti 
provenienti da differenti ambiti 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 cambiamento 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, Normalizzazione. 



 

 

LE AREE TEMATICHE 

 

 
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. 
 

 

 
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 sé stessi nella relazione con il mondo a cui partecipiamo e con il quale siamo 
in relazione in una dimensione globale. 
 

 

 
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). 
 

 

 
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. 
 

 

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



 

 

L’ALBERO DELLA VITA ADERISCE A 

 

CARTE INTERNAZIONALI 

 
1948 – Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
1989 – Dichiarazione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 
2000 – Dichiarazione del Millennio 
2012 – Linee guida sull’accoglienza dei minori fuori famiglia 
2015 – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
 

CARTE EUROPEE 

 
1961 – Carta Sociale Europea 
2000 – Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 
2003 – Costituzione Europea 
2009 – Trattato di Lisbona 
2013 – Raccomandazione della CE “Investing in Children” 
 

CARTE ITALIANE 

 
1947 – Costituzione Italiana 
2000 – Carta dei principi e dei criteri di qualità del SAD 
2001 – Carta dei valori del Volontariato 
2009 – Linee guida del Sostegno a Distanza 
 

 

 

RICONOSCIMENTI 
 

L’Albero della Vita, nel corso dei suoi diciassette anni di attività in Italia e nel mondo, ha ricevuto importanti 
riconoscimenti di carattere giuridico: 

 

� 2005 Ente morale, dalla Prefettura di Milano 
� 2005 Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), dall’Agenzia delle Entrate 
� 2009 ONG (Organizzazione Non Governativa), dal Ministero degli Affari Esteri italiano 

 



 

 

RETI DI APPARTENENZA  
 

Nel corso del 2016 L’Albero della Vita ha rinforzato la sua presenza in termini di networking nelle reti italiane, 
europee e mondiali di cui è membro attraverso la partecipazione a convegni, iniziative, campagne e lavori nei 
gruppi tematici.  

L’iniziativa “Piattaforma Infanzia” – promossa direttamente da L’Albero della Vita e la Fondazione P. Paoletti 
– anche nel 2016 ha onorato la propria missione, ogni giorno, in forma di puntuale rassegna stampa di fatti, 
eventi, buone pratiche, condizioni critiche e varie tematiche legate alla promozione dei diritti dei minori. A 
completare l’offerta informativa, anche nel 2016 sono stati prodotti aggiornamenti come analisi infografiche, 
focus on, inchieste, video-interviste ed opinioni. 
La sede del progetto è confermata a Napoli e il suo staff di giornalisti e reporter, analisti e comunicatori sociali 
ha operato per portare progressivamente i giovani a intendere, discutere e commentare essi stessi le 
problematiche della propria età, fino alla creazione di una vera e propria redazione nazionale diffusa, iniziando 
dai ragazzi dei servizi FADV. 
Resta in gioco la grande cooperazione di una rete di organizzazioni tra le più significative nel panorama 
nazionale ed oltre, per la ricerca di materiali da promuovere e valorizzare in chiave informativa. 
 
L’Albero della Vita crede fermamente nell’importanza del lavoro in rete con altri attori del privato sociale, 
istituzioni e università, volto a promuovere lo scambio di buone pratiche ed esperienze, alla costituzione di 
partenariati e alla realizzazione di attività congiunte di advocacy 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. 

RETI ITALIANE 

Alleanza contro la povertà 

 
Rete di associazioni, gruppi e sindacati, impegnata nel confronto con la 
politica per la promozione e l’introduzione di un adeguato strumento di 
politica sociale per il contrasto alla povertà. 
 

AOI 
Associazione ONG Italiane 

 
L’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà 
internazionale (AOI) è una nuova rappresentanza sociale costituitasi 
per iniziativa di tutti i soci dell’Associazione Ong Italiane. Ha come finalità 
la rappresentanza e la valorizzazione della pluralità degli attori sociali del 
volontariato e della cooperazione internazionale, nel rafforzamento delle 
relazioni tra individui e comunità. 
 

ASVIS 
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile 

 
Una realtà che riunisce attualmente oltre 80 tra le più importanti 
organizzazioni sociali e reti della società civile italiana che si prefiggono 
di far crescere anche nel nostro Paese la consapevolezza dell’importanza 
dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile. 
 

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. Particolarmente dedita al tema della partecipazione. 
 



 

 

GRUPPO CRC  
Gruppo di lavoro per la Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 
È un network attualmente composto da oltre 80 soggetti del Terzo Settore 
la cui principale finalità, in un’ottica di promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, è il monitoraggio dell’attuazione della CRC 
da parte del governo italiano. Il risultato del suo lavoro ogni anno è un 
Rapporto di monitoraggio molto approfondito sui principali ambiti di 
intervento per l’infanzia. 
 

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 
 

CON I BAMBINI  
Comitato di ascolto e confronto 

 
L’impresa sociale “Con i Bambini” è stata costituita è una società senza 
scopo di lucro che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo 
d’intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni. 
 

COLOMBA 
ONG Lombarde 

 
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. 
 

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. 
 

 

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. 
 

 



 

 

CAPITOLO 2 

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 
 

CARTA D’IDENTITÀ 
 

Denominazione  
 

Fondazione L’Albero della Vita ONLUS 
 

Data costituzione  
 

29/07/2004 
 

Sede legale  
 

Milano, Piazza Luigi di Savoia 22 
 

Sede direttiva  
 

Milano, Via Vittor Pisani 13  
 

Natura giuridica  
 

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

ONLUS  
 

22 febbraio 2005 
  

ONG  

 

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

Codice Fiscale 
 

04504550965 
 

Partita IVA 
 

04504550965 
 

 

 



 

 

ORGANI SOCIALI 
 

COMITATO DEI FONDATORI 

 
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  
 

 

 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

Consiglio d’Amministrazione in carica fino al 22/11/2016 

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

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

Consiglio d’Amministrazione in carica dal 23/11/2016 

Componenti  Insediamento 
 
Abbruzzi Ivano  (Presidente)  
Parenti Giuliana  (vice-Presidente) 
Angelico Salvatore  
Zambaldo Ilaria  
Iazzolino Marco 
Barbara Delfini 
 

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

 

DIRETTORE GENERALE 

Dal 23 Novembre 2016 la funzione di Direttore Generale è assunta dal Presidente della Fondazione con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

 



 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

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 
 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA 

Componenti  Insediamento 

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

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

 



 

 

CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
 

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

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO: rispetto delle leggi; tutela della qualità e 
dell’efficienza dell’organizzazione, nonché della reputazione e dell’immagine della fondazione; 
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. 

Il Modello è stato ampiamente revisionato nel corso del 2015 migliorando il sistema di prevenzione dei reati, 
ridefinendo il sistema di corporate governance e definendo migliori regole in rapporto alle forniture. 



 

 

ORGANIGRAMMA 

 



 

 

CAPITOLO 3 

ATTIVITÀ SOCIALI 
 

I NUMERI DELL’INTERVENTO SOCIALE 

 Beneficiari Numero progetti Costo totale * 
Italia 4.949 29 € 2.119.334 
Europa 144 1 €    107.686 
Paesi in via di Sviluppo 89.051 24 € 1.885.630 
Totale 94.144 54 € 4.112.650 

 

 Beneficiari Numero progetti 
PROTEZIONE 36.306 17 
MIGRAZIONE 2.934 5 
EDUCAZIONE 3.084 12 
SVILUPPO 43.869 17 
EMERGENZA 7.951 3 
Totale 94.144 54 
 

In Italia 

I SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA 

LA FENICE 
Tipologia  Comunità Educativa per Minori 
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 2016 € 372.327 di costi diretti ** 
Proventi 2016 € 236.221 da rette da parte dei Comuni invianti e contributi diretti 
 

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali.  
 

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



 

 

 

LA RONDINE 
Tipologia  Appartamenti per l’autonomia per mamme e bambini (2ˆ Accoglienza) 
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. Ogni appartamento 
ospita 2 nuclei in condivisione spazi comuni. 

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 2016 € 100.051 di costi diretti * 
Proventi 2016 € 123.304 da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate 
 

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

 

PROGETTO AFFIDO 
Tipologia  Servizio di promozione e sostegno all’affido etero-familiare 
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 etero-familiare 

Costi 2016 € 164.012 di costi diretti * 
Proventi 2016  € 154.569 da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate 
 

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

 

AFFIDATI – Comune di Milano 

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

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 2016  € 4.295 di costi diretti * 
Proventi 2016 € 9.260 da rette da parte dei Comuni invianti (Comune di Milano) 
 

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

 



 

 

 

NIDI DI RONDINE 
Tipologia  Appartamenti per l’autonomia per mamme e bambini (3ˆ Accoglienza) 
Città  Milano 

Utenza 

Il progetto accoglie nuclei mono-genitoriali mamma-bambino in terza accoglienza come 
naturale fase successiva al progetto Rondine, cioè quando il nucleo ha ormai trovato una sua 
piena capacità di gestione autonoma, la madre è già inserita in un percorso di inserimento 
lavorativo e si sperimenta così nella autonomia abitativa. Ogni appartamento ospita un solo 
nucleo.  

Specifiche intervento 

Nei Nidi di Rondine il nucleo viene inserito in un percorso di piena autonomia, con una bassa 
intensità di sostegno educativo, incentrato sulla verifica e mantenimento della situazione 
lavorativa, nella ricerca di una soluzione abitativa definitiva e nella messa in gioco del nucleo 
in relazioni di reti di prossimità 

Costi 2016 € 34.059 di costi diretti* 
Proventi 2016 € 76.997 da rette da parte dei Comuni invianti e donazioni vincolate 
 

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

 

In Italia 

PROGRAMMI EDUCATIVI 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016 * 
PIANETA NUOVO – Educazione ai diritti umani (Diritti in 
gioco; Tic tac…è ora di diritti!; L’Ora dei Diritti.) 

Roma, Catanzaro, 
Cosenza 

363  
 

€ 82.880 
 

 

PIANETA NUOVO – Educazione Socio-Affettiva (Viaggio 
nelle EmOZioni; Planet Star.) 

Lamezia Terme 171 

PIANETA NUOVO – Educazione alla cittadinanza 
democratica (Di-Battiamoci!; Portavoce dei Diritti.) 

Lamezia Terme 439 

Vivi Ciò Che Sei – Centro di partecipazione giovanile Milano 53 € 56.569 
Grandi abbastanza Genova 70 € 0 

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

 



 

 

ATTIVITÀ IN EMERGENZA 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016 * 

Emergenza Sisma Centro Italia 
Arquata, Acquasanta Terme, 
San Benedetto del Tronto 

70 € 23.834 

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

 

MINORI E FAMIGLIE NELLA MIGRAZIONE 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016 * 
Emergenza MSNA  Milano 20 € 22.096 
Tutor in Lingua Madre Reggio Emilia 120 € 9.015 
Emergenza Siria Milano 2.381 € 64.504 
Accoglienza MSNA in via Zendrini Milano 31 € 225.466 
Faro in Città Milano 382 € 420.886 

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

ACCOGLIENZA MSNA IN VIA ZENDRINI 
Tipologia  SPRAR per minori stranieri non accompagnati, gestito in ATI con Fondazione Progetto Arca 
Città  Milano 

Utenza 

Il Centro ospita 30 minori stranieri non accompagnati (MSNA) anche richiedenti/titolari di 
protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria all’ interno del Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR – MSNA ), accolti in una struttura messa 
a disposizione dal Comune di Milano. 

Specifiche intervento 

L’obiettivo principale del Progetto è quello di garantire non solo attività di accoglienza e 
meramente assistenziali, ma anche servizi trasversali di mediazione linguistico-culturale, 
orientamento e accompagnamento all’inserimento scolastico e lavorativo, orientamento e 
accesso ai servizi del territorio, formazione e qualificazione professionale, orientamento e 
accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento all'inserimento 
abitativo, tutela psico-socio-sanitaria, tutela legale. 

Costi 2016 € 225.466 di costi diretti* 
Proventi 2016 € 181.556 
 

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

 

FARO IN CITTÀ 
Tipologia  Centro di Accoglienza Straordinario 
Città  Milano 

Utenza 
Il progetto accoglie famiglie e nuclei mono-genitoriali migranti, per un totale di 95 ospiti, 
accolti in una struttura organizzata in 21 appartamenti monolocali, bilocali e trilocali, ognuno 
di essi con bagno completo di tutti i servizi e vano cottura. 

Specifiche intervento 
Obiettivo principale del progetto è quello di contribuire ad una concreta e positiva prima 
accoglienza dei profughi in transito e richiedenti protezione internazionale, lavorando sugli 



 

 

aspetti legati al soddisfacimento delle prime necessità (alloggio, vitto, assistenza sanitaria, 
informazioni e integrazione base) e garantendo sin da subito un lavoro attento  
all’ empowerment delle singole persone/famiglie accolte, a prescindere dagli obiettivi del loro 
percorso migratorio. 

Costi 2016 € 420.886 di costi diretti* 
Proventi 2016 € 445.596 
 

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

 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ DEI MINORI 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016 * 

Varcare la Soglia 

Milano 
Palermo 
Genova 
Roma 

415 € 149.559 

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

 

ALTRI PROGETTI DI EMERGENZA MINORI 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016 * 
Una vela per sperare Genova, Napoli 60 € 10.215 
Salti immortali e scuola di circo sociale Napoli 113 € 26.794 
Storie in gioco Bari 34 €   9.001 
Promossi sul campo Reggio Calabria 99 €   5.000 
Partecipazione… e se i ragazzi governassero il quartiere?? Palermo  20 € 0 

 

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

In Europa 

PROGETTI EUROPEI  

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016* 

Chat – Changing Attitude. Fostering Dialogue  
to prevent FGM 

Italia, Spagna, Portogallo, Paesi 
Bassi, Austria, Regno Unito 

144 € 90.819 

 

 

Nel Mondo 



 

 

PROGETTI IN AFRICA 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016 * 

Sopravvivenza materno-infantile nelle baraccopoli di 
Korogocho e Kayole 

Nairobi, baraccopoli 
di Kayole e 
Korogocho  

6.000 € 25.363 

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

Kenya, Contee di 
Nairobi, Kiambu e 

Nyeri 
3.000 € 139.996 

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

Nairobi, baraccopoli 
di Mathare e 
Korogocho 

11.700 € 89.709 

Child Education and Anti Female Genital Mutilation in 
Samburu County - Kenya 

Samburu County, 
Wamba west, 

Lodokejek, Baawa 
4.620 € 56.437 

 

(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa. Sono compresi i costi diretti nel paese di riferimento.   

 



 

 

Nel Mondo 

PROGETTI IN AMERICA LATINA E CARAIBI 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016 * 
Rafforzamento dell’attenzione primaria in salute nelle zone 
rurali e urbane marginali della Provincia di Iquitos nella Regione 
di Loreto in Perù 

Perù 3.668 € 42.985 

Tutti insieme contro la violenza famigliare Perù 8.190 € 61.647 
Aiuto alla popolazione di Haiti negli slum più poveri di Waf 
Jeremie (fase IV) - Haiti 

Haiti 8.000 € 46.137 

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

Haiti 150 € 28.444 

Sostegno a Distanza: diritto alla scolarizzazione per i bambini di 
Waf Jeremie - Haiti 

Haiti 90 € 29.484 

Donne Andine in cammino: promozione del tarwi -  Perù Perù 500 € 318.969 
Rafforzamento della Governance democratica per uno sviluppo 
sostenibile  

Perù 600 € 41.884 

  

(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa. Sono compresi i costi diretti nel paese di riferimento.   
 

Nel Mondo 

PROGETTI IN ASIA 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2016 * 
Programma di sostegno educativo, sanitario e alimentare per 
bambini in condizioni di estrema povertà ed esclusione sociale 
– India (7 progetti) 

India 1.988 € 303.228 

Step against trafficking - India India 7.050 € 23.975 

Supporto al centro per i bambini disabili di Baruipur– India India 50 € 22.114 

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

India e Bangladesh 2.690 € 156.189 

Early Recovery - Nepal Nepal 22.874 € 9.260 

Assistenza nelle scuole colpite dal terremoto - Nepal Nepal 4.239 € 0 
Assistenza umanitaria alle scuole del distretto di 
Kavrepalanchowk colpite dal terremoto - Nepal 

Nepal 3.642 € 61.688 

 
 

(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa. Sono compresi i costi diretti nel paese di riferimento.   



 

 

CAPITOLO 4 

LE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
 

EVENTI, CAMPAGNE ISTITUZIONALI, CONFERENZE 
 

Iniziative Ubicazione Data 
Lost – Le strade possibili 
Terza edizione del Tavolo di confronto sulle criticità connesse al 
fenomeno della dispersione scolastica. 

Bari 22 gennaio 2016 

In viaggio verso il futuro – Storie di bambini siriani in transito 
Una mostra di disegni e narrazioni, realizzata in collaborazione con 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che racconta il viaggio 
geografico, temporale, ma soprattutto emotivo che i bambini siriani 
compiono per arrivare in Italia e proseguire verso un futuro tutto da 
re-immaginare. 

Milano 29 gennaio 2016 

Giornata aperta di sensibilizzazione al Volontariato all’interno de 
L’Albero della Vita: coinvolgere un numero sempre maggiore di 
persone è chiave dell’aiuto a bambini e famiglie in Italia e nel mondo. 

Milano 1 aprile 2016 

Combattere la povertà con le famiglie. Verso un nuovo welfare 
d’aiuto. Conferenza con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle 
politiche sociali di contrasto alla povertà del territorio in un’ottica di 
welfare generativo. 

Milano 19 maggio 2016 

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

Milano 24 maggio 2015 

Il tarwi, nutrimento della terra. 
Mostra fotografica delle attività di progetto “Donne andine in 
cammino”. 

Caraz, Regione Ancash, 
(Perù) 

24 giugno 2016 

Sul filo. Racconti di nodi, reti e legami: spettacolo finale del 
progetto “Scuola di Circo Sociale” a Scampia. 

Napoli 9 giugno 2016 

Salone della CSR e IS. Evento organizzato in Bocconi per 
presentare il progetto “Chat – Changing Attitude Against Female 
Genital Mutilation” e promuovere la partecipazione delle aziende al 
progetto. 

Milano 4 ottobre 2016 

Evento di sensibilizzazione sui lasciti testamentari con 
l’obiettivo di approfondire, insieme ai sostenitori attivi della 
Fondazione, l’argomento relativo al testamento solidale. 

Milano 27 ottobre 2016 

A night for Children: la seconda edizione della cena organizzata 
dalla Fondazione per raccogliere fondi a favore dei progetti dell’Ente. 

Milano 29 novembre 2016 

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

Lima 
(Perù) 

30 novembre 2016 

 



 

 

Conferenza stampa di inaugurazione del programma Varcare la 
Soglia a Genova 
Incontro con le istituzioni per l’avvio del programma nella città con la 
partecipazione del Presidente del Municipio Centro Est, l’Assessore 
alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Genova e Reach Italia. 

Genova 6 dicembre 2016 

Campagna di sensibilizzazione #Io Dono Fiducia 
Una campagna di sensibilizzazione web sul tema della povertà delle 
famiglie con bambini in Italia. La campagna si è basata su un 
esperimento sociale e a Dicembre ha avuto, come elemento 
rafforzativo, un ingaggio degli Instagramers, attraverso il lancio di un 
“contest” e l’organizzazione di una mostra fotografica all’hotel Nhow 
di Milano. 

Italia ottobre – dicembre 2016 

Campagna di sensibilizzazione #EstePechitoComeTarwi sulle 
proprietà nutritive del tarwi (Instagram, Facebook, Twitter, tv e 
radio). 

Perù tutto il 2016 

Incontri di formazione all’Affido Familiare: percorso di 35 ore (tra 
colloqui individuali ed incontri d’aula in gruppo) durante il quale le 
aspiranti famiglie affidatarie vengono sensibilizzate, informate, 
preparate alle tematiche tipiche di un progetto di Affido: normative, 
prassi, aspetti psicologici, dinamiche tipiche … 

Milano 
8-31 gennaio 2016 
4-29 maggio 2016 
1-23 ottobre 2016 

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

Lamezia Terme  6 giugno 2016 

 

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

Lamezia Terme 7 giugno 2016 

Partecipazione alla terza edizione del Torneo Nazionale di Dibattito 
organizzato dall’Università di Padova e dall’Associazione culturale 
Botta e Risposta. Cinque ragazzi formati nel corso del progetto Di-
Battiamoci! (programma Pianeta Nuovo) hanno costituito una squadra 
mista per provenienza scolastica e origine geografica. Accompagnati 
dalle educatrici del progetto hanno vissuto attivamente il torneo e nel 
confronto dialettico con altre squadre di coetanei sono riusciti a 
meritarsi il secondo posto in classifica. 

 
 

Padova 

9-11 settembre 2016 

 

Partecipazione al progetto Erasmus + “Open Up! Connecting youth 
to society” promosso da IDEA (International Debate Education 
Association). I ragazzi del Comitato Portavoce dei Diritti (programma 
Pianeta Nuovo) hanno incontrato coetanei di oltre dieci paesi europei 
e con loro portato istanze ai parlamentari europei relative al ruolo 
dell’educazione nella partecipazione dei giovani alla vita politica e 
sociale. 

 
 

Bruxelles 

 
 

28-30 novembre 2016 

   

 

 



 

 

PUBBLICAZIONI E VIDEO   
 

Titolo Descrizione 
IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO 
Storie di bambini siriani in transito 

Catalogo della mostra di disegni e narrazioni dei bambini siriani in transito, 
accolti in due anni del progetto “Emergenza Siria”.  

DIETRO LO SPECCHIO 
Conversazioni 

Pubblicazione realizzata in collaborazione con il Comune di Venezia -  
Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo, 
in cui i ragazzi del progetto “Dietro lo specchio” (minorenni stranieri 
ricongiunti che vivono in Veneto) hanno raccontato il loro bisogno di 
attenzione, la necessità di essere accompagnati e sostenuti nei percorsi di 
inserimento e continuano a richiedere un intervento attento e mirato. 

#IODONOFIDUCIA 
Esperimento sociale 

Primo esperimento sociale in Italia sul tema della povertà realizzato per la 
promozione online della campagna #iodonofiducia. 

GRUPPO CRC: 
Rapporto di aggiornamento 2015-2016 

9° Rapporto CRC di aggiornamento 2015 – 2016 sul monitoraggio della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 
L’Albero della Vita ha partecipato attivamente ai paragrafi dedicati ai minori 
fuori famiglia, alle mutilazioni genitali femminili, alla povertà minorile, alla 
dispersione scolastica, ai minori stranieri non accompagnati, e alla 
partecipazione dei bambini e delle bambine. 

El tarwi, il Lupino andino 

Una pubblicazione sul tarwi, il lupino andino, realizzata nel quadro del 
progetto “Donne andine in cammino” che raccoglie le caratteristiche di 
questo lupino, sottolineando il suo valore nutrizionale, la modalità di 
coltivazione, le opportunità agroindustriali e il potenziale economico. Inoltre 
contiene una serie di ricette a base di tarwi. 



 

 

LA COMUNICAZIONE  

La comunicazione, oltre alla creazione di un ambiente favorevole alla raccolta fondi, svolge un ruolo 
direttamente strumentale alla visibilità dei progetti che vengono realizzati attraverso una promozione 
allargata e l’utilizzo di media, canali e strumenti tra loro integrati. Tenere aggiornati i propri stakeholder e 
donatori su come vengono svolte le attività dei progetti e parlare a un numero sempre crescente di persone 
perché conoscano le attività de L’Albero della Vita e le sostengano, sono gli obiettivi principali della 
comunicazione istituzionale de L’Albero della Vita in Italia e a livello internazionale. 

Anche nel 2016 L’Albero della Vita si è fatto portavoce dei diritti dei minori, realizzando numerose attività 
di sensibilizzazione a livello nazionale e internazionale per coinvolgere l’opinione pubblica, in alcune 
occasioni anche in network con altre associazioni. Il loro scopo è stato principalmente quello di informare 
riguardo alle condizioni di vita dei bambini disagiati in tutto il mondo e raccogliere fondi a supporto dei nostri 
progetti in Italia come nei Paesi poveri e in via di sviluppo. Nell’anno 2016 la comunicazione de L’Albero 
della Vita è aumentata e l’Ente ha sviluppato un’ampia rete di strumenti e materiali per tenere i diversi 
interlocutori informati sulle proprie azioni e su un diversificato spettro di tematiche legate all’infanzia. 
L’interesse dei media nei confronti dell’organizzazione è uno dei segnali più importanti della visibilità 
aumentata. 

L’attività di Campaigning si è focalizzata sull’impegno al contrasto della povertà dell’infanzia e delle 
famiglie e sul disagio minorile, promuovendo i diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo e trattando in 
particolare alcuni temi: 

� la povertà infantile e delle famiglie; 
� l’impatto dei fenomeni migratori sulle famiglie e sui minori e le attività di accoglienza nel nostro Paese;  
� le problematiche specifiche in materia di protezione dell’infanzia come i minori fuori famiglia e la 

promozione dell’affido, il traffico dei minori e le mutilazioni genitali femminili; 
� le condizioni problematiche dei minori in condizione di disagio nelle periferie delle grandi città (in 

particolare la dispersione scolastica); 
� il diritto alla partecipazione giovanile; 
� la child education, il diritto alla salute, la sicurezza alimentare nei Paesi in Via di Sviluppo; 
� il tema della disabilità in India; 
� le emergenze, con un’attenzione particolare all’Emergenza Terremoto in Centro Italia. 

 

Le attività di comunicazione nel 2016 sono sintetizzabili in quattro azioni principali: 

1. le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi (si veda il paragrafo successivo); 
2. l’attività continuativa di ufficio stampa e media relations con l’attivazione di importanti blogger e top 

influencer della rete; 
3. l’attività di informazione e storytelling attraverso i social media; 
4. la realizzazione di materiali di visibilità e promozione dei progetti e di documenti istituzionali e di 

rendicontazione sociale (bilancio sociale e annual report in lingua italiana e inglese). 
 

 



 

 

NEI MEDIA 

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

- la povertà dell’infanzia e delle famiglie 
- l’emergenza Terremoto in Italia 
- le Mutilazioni Genitali Femminili 
- il tema dei minori fuori famiglia (Comunità d’Accoglienza e Affido) 
- l’accoglienza dei migranti 

 

NEI SOCIAL MEDIA E WEB 

L’attività di comunicazione digitale sui social media e web nel 2016 è stata incrementata. Tutti i siti 
dell’Organizzazione registrano, infatti, una crescita degli utenti e delle visualizzazioni di pagina, oltre a un 
tempo di permanenza media in aumento. A ottobre 2016 è stata realizzata la campagna #iodonofiducia 
dando il via al primo esperimento sociale in Italia sul tema della povertà. Con questa iniziativa abbiamo 
raggiunto numeri enormi. Solo su Facebook: 500 commenti, 11.000 condivisioni, 1.400.000 visualizzazioni 
del video, oltre 3.200.000 persone raggiunte. 

Ad oggi Facebook e Twitter costituiscono i due più importanti canali di comunicazione con l’esterno, capaci 
di favorire uno scambio continuo e utile con le persone che seguono L’Albero della Vita e di misurare 
costantemente la loro percezione rispetto alle attività promosse dall’Ente. Alla fine del 2016 i contenuti 
pubblicati su Facebook e Twitter sono stati in totale 120 e hanno permesso di registrare un aumento dei fan 
su Facebook e dei follower su Twitter, per un totale di 29.000 persone che a dicembre 2016 seguono L’Albero 
della Vita sui propri canali social. Al tempo stesso, le attività di comunicazione promosse su questi canali 
online si sono diffusi in rete in maniera capillare, soprattutto grazie alla sempre maggiore partecipazione delle 
persone. In totale è stato possibile registrare circa 120.000 interazioni compiute da 25.000 persone diverse, 
che hanno espresso commenti, richiesto informazioni su progetti e sulle relative modalità per sostenerli, 
dimostrando coinvolgimento in campagne, eventi, progetti o iniziative promosse da L’Albero della Vita. 

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

TWITTER � I follower sono oltre 1.700 

YOUTUBE 
� 950 iscritti 
� Visualizzazioni: 245.000 

SITO  - www.alberodellavita.org 
� Sessioni: 210.600 
� Utenti: 175.200 
� Visualizzazioni di pagina: 377.000 



 

 

LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE  
E DI RACCOLTA FONDI 

Nel 2016 la Fondazione ha lavorato con grande intensità con l’obiettivo mantenere e rafforzare la fedeltà della 
la base di sostenitori cercando di coinvolgere sempre di più i sostenitori all’interno dell’organizzazione 

I principali canali su cui si è lavorato nella direzione del rafforzamento della raccolta fondi sono stati: 

� le campagne di direct marketing; 
� la campagna SMS solidale; 
� la campagna 5 per mille; 
� la campagna #iodonofiducia 
� la campagna #beatolui 
� il SAD - Sostegno a Distanza; 
� la campagna aziende. 

 

LE CAMPAGNE VERSO INDIVIDUI 

Come la relazione diretta e continuativa con i sostenitori permette alla Fondazione di 
programmare e gestire al meglio i progetti e le iniziative rivolte ai beneficiari 

Nel 2016 la Fondazione ha dato continuità allo strumento ormai consolidato del direct marketing inviando 
oltre 3 milioni di mailing e unificando per la prima volta, in un’ottica di ottimizzazione, le due linee storiche: 
“Progetti d’Amore per Bambini” e “Medici in Prima Linea”. La linea così unificata, per mantenere continuità 
con il passato, ha portato con sé gli elementi di comunicazione distintivi di entrambe le linee, utilizzandoli a 
seconda degli obiettivi specifici della comunicazione, che vanno dalla promozione dei progetti della 
Fondazione in Italia e nel mondo, alla tutela dell’infanzia, dell’accoglienza e della salute dei minori.  
Nel dettaglio, i temi trattati nei mailing hanno riguardato i principali progetti della Fondazione: 
 
• Le Comunità di Accoglienza per Minori fuori famiglia, La Bussola e ZeroSei; 
• Il programma “Varcare la Soglia” che sostiene le famiglie con bambini in povertà; 
• Il centro di accoglienza e la clinica ad Haiti gestito da Suor Marcella Catozza; 
• I progetti per il supporto alla maternità e alla malnutrizione infantile in Kenya; 
• Il centro diurno di riabilitazione per i bambini disabili in India; 
• I progetti di scolarizzazione e supporto alle comunità in India. 
• Un intervento a carattere igienico-sanitario in Nepal a seguito del terremoto del 2015 
 
A fine anno le donazioni da parte dei nostri sostenitori hanno raggiunto un numero di circa 190.000 
 
E’ stata incrementata l’attività rivolta alla fidelizzazione del sostenitore, con l’obiettivo di portarlo a effettuare 
una donazione continuativa (SDD), che garantisce all’Ente una migliore e più efficace programmazione delle 
attività progettuali rivolte ai beneficiari. In particolare grazie all’investimento nel Face to Face, gestito 
internamente, alle varie azioni realizzate in passato e all’attuale e potenziato “Programma Stella dei Bambini”, 
a fine 2016 sono state raccolte 2.146 donazioni continuative (escluse quelle relative al SAD). 



 

 

 
L’Ente ha organizzato la seconda edizione della Cena di Gala “A Night for Children” per supportare i progetti 
dell’Ente. Alla cena hanno partecipato circa 100 persone. 

Il totale della raccolta fondi lorda da individui nel 2016 è stata pari a € 4.070.589. 

 

LA CAMPAGNA SMS SOLIDALE 

Attraverso lo strumento dell’SMS solidale, L’Albero della Vita ha attivato una campagna nazionale di 
sensibilizzazione e raccolta fondi indirizzati ai bisogni e ai diritti dei bambini. In particolare, nel 2016 la 
campagna SMS solidale è stata realizzata a sostegno delle comunità di accoglienza, dislocate sul territorio 
italiano, che ospitano minori allontanati dalle proprie famiglie di origine per situazioni di abbandono, violenza, 
incuria, abusi e maltrattamenti. La campagna SMS è stata declinata in stampa, radio, tv e web ed è stata 
promossa attraverso un’attività di ricerca di spazi pubblicitari gratuiti e un’attività di ufficio stampa. Nel 
periodo di questa campagna, inoltre, molte reti satellitari e locali hanno ospitato lo spot tv a titolo gratuito. 
L’attività di ufficio stampa si è concentrata nella realizzazione di numerosi redazionali sia su carta stampata 
sia su molte testate online. La campagna è stata, infine, promossa anche attraverso i canali di comunicazione 
propri de L’Albero della Vita. In particolare, sono state effettuate le seguenti azioni: 

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

 

LA CAMPAGNA 5 X MILLE 

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



 

 

La parola chiave della campagna è stata “fiducia” perché: 

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

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

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

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

 

Il lancio della campagna è avvenuto il 4 ottobre, in prossimità della giornata mondiale contro la povertà (17 
ottobre). Si è conclusa a fine novembre e ha avuto, come elemento rafforzativo, un ingaggio degli 
Instagramers, attraverso il lancio di un “contest” e l’organizzazione di una mostra fotografica all’hotel Nhow 
di Milano. La campagna che ha avuto un’ottima risposta da parte del pubblico web e dei media è visibile sui 
canali YouTube de L’Albero della Vita e sul sito iodonofiducia.org 
 
 
LA CAMPAGNA #BEATOLUI 
 
Beato Lui è una campagna Digital sul tema della disabilità minorile in India. 
È la prima volta che Fondazione L’Albero della Vita propone il sostegno regolare di una causa e per farlo ha 
scelto la delicata questione della disabilità in India, che è specchio di una condizione diffusa in tutti i Paesi nei 
quali interviene. Una campagna di forte impatto, con un tono di voce distintivo, ma senza far leva sul senso 
di colpa. La campagna è stata online da fine maggio a fine luglio e ha previsto una declinazione nei diversi 
ambiti del digital advertising: motori di ricerca, Facebook, Display Adv e mobile (smartphone e tablet). 
 
 

IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA 

Nel 2016 l’Ente ha movimentato entrate da SAD come segue: 

� 935.197 € proveniente dalle quote dei sostenitori; 
� 153.194 € proveniente dal fondo SAD, fondo destinato e vincolato per progetti internazionali.  

 

Le entrate sono così state destinate: 

� 571.961 € per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini, delle famiglie e delle comunità 
locali in India e Haiti; 

� 173.990 € al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la realizzazione di progetti in vari 
Paesi in via di sviluppo; 

� 153.194 € per la realizzazione di progetti in Kenya e Perù; 
� 189.246 € per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione 

amministrativa. 
 



 

 

Al 31/12/2016 il numero dei sostegni attivi è 3.735, il numero di sostenitori è 3.533. 

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

 

LA CAMPAGNA AZIENDE E ENTI  

Anche nel 2016 numerose aziende ed enti privati hanno confermato il loro supporto alla missione e ai progetti 
de L’Albero della Vita, attivandosi secondo diverse modalità: 

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

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

� il Gruppo Giochi Preziosi, DHL, Imeter e Swarovski hanno sostenuto l’impegno de L’Albero della Vita 
a favore del sisma che ha colpito l’Italia centrale; 

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

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

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

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

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

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

� per quanto riguarda gli enti privati, abbiamo ricevuto il sostegno di fondazioni bancarie, fondazioni 
private, associazioni e istituti caritativi. Nell’anno 2016, infatti, i progetti della Fondazione L’Albero della 
Vita sono stati selezionati per il finanziamento e hanno ricevuto il contributo di: 
 

� Unione Europea 
� Fondo Italo Peruviano 
� Bernard Van Leer Foundation 
� Conferenza Episcopale Italiana 
� Caritas Italiana  
� Regione Lombardia 
� Fondazione Nando ed Elsa Peretti 

 

La raccolta complessiva di fondi è stata di 783.621,10 € 



 

 

LASCITI 

Nel 2016 la Fondazione ha dato continuità alla propria campagna di sensibilizzazione: “Scegli di esserci nel 
sorriso di un bambino” sul tema del testamento solidale.  
In particolare è stato organizzato, presso la sede, un evento di approfondimento, tenuto da un avvocato 
esperto in materia di lasciti testamentari, in cui i donatori intervenuti hanno avuto la possibilità di soddisfare 
ogni singolo aspetto legato ad un argomento così delicato, ma sempre più importante a sostegno delle attività 
delle realtà che operano nel settore non profit. 
Per la prima volta è stato utilizzato lo strumento del questionario, indirizzato ai donatori attivi, per valutare, 
fra le altre informazioni, anche il grado di interesse sull’argomento. Le risposte generate e le richieste di 
approfondimento sono state molto numerose (in totale parliamo di un centinaio di contatti).   
Durante l’anno poi erano state pianificate alcune uscite stampa sui principali quotidiani nazionali.     
Nel 2016 L’Ente ha potuto contare anche su 5 lasciti testamentari per un valore totale di ca. 409.043 € 



 

 

CAPITOLO 5 

RISORSE UMANE E FORMAZIONE 
 

 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE* 

 Fondazione L’Albero della Vita Cooperativa Sociale L’Albero della Vita 

OPERATORI 
ITALIA 

 
� 152 totali 
� 101 donne 
� 51 uomini 

 

 
� 72 totali 
� 60 donne 
� 12 uomini 

 

VOLONTARI 
 

� 25 Totali 
 

 
� 31 Totali 

 

QUALIFICA 

� 22 Impiegati 
� 7 Liberi Professionisti 
� 15 Responsabili 
� 13 Coordinatori 
� 32 Collaboratori 
� 1 Stage 
� 59 Educatori 
� 3 Psicologi 

� 3 Impiegati 
� 2 Liberi Professionisti 
� 3 Responsabili 
� 8 Coordinatori 
� 1 Collaboratore 
� 50 Educatori 
� 5 Aiuto casa 

DISTRIBUZIONE  
GEOGRAFICA 
(residenza) 

�  134 Nord Italia 
�  12 Centro Italia 
�  6 Sud Italia 

� 41 Nord Italia 
� 31 Sud Italia 

 

UFFICI LOCALI 
ALL’ESTERO 

� 9 India  
� 12 Perù 
� 4 Kenya 
� 1 Nepal 

 

(*) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2016, 
incluse le collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2016 è così ripartito: 99 Totali per Fondazione e 60 Totali per 
Cooperativa.  

Alcuni lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui sono aperti 
gli uffici territoriali. 

 



 

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE 

Le attività formative e pedagogiche nel 2016 sono state finalizzate a supportare L’Albero della Vita 
nell’implementazione della sua missione e della sua visione all’interno delle attività di tutti i settori organizzativi 
con particolare riferimento a: 

� il miglioramento delle dinamiche di lavoro dei lavoratori e delle équipe (attraverso supervisioni, 
team-building, counseling individuali); 

� l’introduzione e l’approfondimento della metodologia “Pedagogia per il Terzo Millennio” nelle 
équipe educative, negli staff degli uffici di Milano e nel Board Metodologico; 

� il consolidamento del gruppo di management nella direzione di una maggiore capacità di 
condivisione e di azione coordinata attraverso della formazione specifica. 

 

Le principali azioni formative e pedagogiche proposte trasversalmente agli operatori de L’Albero 
della Vita nel 2016 e implementate con Fondazione Patrizio Paoletti sono: 

 

  Formazione d’aula in 12 percorsi formativi 

 Supervisione psicopedagogica per 18 progetti 

  Counseling: colloqui individuali per 20 operatori 

 E-Learning: 2 percorsi di formazione a distanza con materiali di approfondimento e tutoring 

  Auditing: 36 questionari e 20 interviste  

 

1. Formazione

303 ore

3. Counseling

80 ore

5. Auditing

56 ore 

4. E-Learning

93 ore fruite

2. Supervisioni

351 ore



 

 

 

 

Nel 2016 sono stati 12 i percorsi i formativi differenziati proposti: 

Board metodologico  
(6 incontri residenziali  
di 16 ore) 

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

La narrazione 
La fiaba, il racconto 
eroico, il mito  
(1incontro di follow up da 5 ore) 

 
Percorso rivolto agli educatori che hanno già partecipato alla formazione “I principi 
strutturali del sistema pedagogico”. Il percorso si propone di fornire idee - strumento 
atte ad aumentare la capacità di osservazione del mondo degli utenti allocati nei differenti 
servizi per poter comprendere il significato dei singoli comportamenti manifesti e 
orientarli attraverso la scelta di racconti ad hoc che possano modificare, lì dove 
necessario, la rappresentazione interna degli eventi vissuti o migliorare la collocazione di 
un certo evento non perfettamente collocato o “digerito”; aumentare la capacità di 
accorgersi dei significati che ogni storia porta con sé studiando quale storia può essere 
utilizzata nelle diverse situazioni; aumentare la capacità di accorgersi dell’effetto 
orientante che una narrazione ben costruita può avere. 
 

Il riconoscimento delle 
emozioni 
(2 incontri da 8 ore 3 incontri di 
follow up da 5 ore) 

 
Percorso rivolto agli educatori che hanno già partecipato al percorso “I principi 
strutturali del sistema pedagogico”. Le emozioni rappresentano per l’uomo uno dei più 
importanti canali comunicativi con se stesso e con gli altri: esse giocano un ruolo 
importante nella percezione degli eventi, per la ritenzione in memoria di avvenimenti e 
fatti, entrano in gioco nella capacità di giudizio e nella capacità di prendere decisioni. Il 
percorso si propone di fornire idee- strumento atte a migliorare la capacità di riconoscere 
le emozioni, aumentare la capacità di empatizzare con chi ci sta di fronte, aumentare la 
capacità di leggere le emozioni e utilizzarle per educare in maniera più efficace. 
 

Il Gioco 
(3 incontri di follow up da 5 ore) 

 
Percorso rivolto agli educatori che hanno già partecipato al percorso “I principi 
strutturali del sistema pedagogico”. Gli obiettivi del percorso sono: fornire idee- 
strumento atte ad aumentare la capacità di osservazione del modo nel quale l’educando 
utilizza abitualmente il gioco al fine di orientare il gioco stesso e migliorarne le finalità 
Fornire una griglia di lettura dei giochi al fine di utilizzarla per ben educare nelle differenti 
fasi della vita. 
Costruire con la classe giochi adatti alle diverse situazioni presentate dal lavoro 
quotidiano per implementare le attività di lavoro presenti nelle differenti realtà educative. 
 

Mind Training – 
Memorizzazione 
(1 incontro di 8 ore e 1 incontro di 
follow-up di 3 ore) 

 
Percorso rivolto allo staff degli uffici ed ai coordinatori dei servizi. L’acquisizione e la 
gestione di molteplici informazioni può avvenire in maniera semplice, veloce e 
soprattutto duratura se vengono utilizzate specifiche tecniche di memorizzazione capaci 
di organizzare le informazioni selezionate.  
Il percorso ha l’obiettivo di far acquisire le tecniche e le competenze di memorizzazione 
con lo scopo di innalzare la quantità e la qualità delle informazioni, riducendo le 
dispersioni e ottimizzando i tempi di acquisizione. 
 



 

 

Mind Training – Lettura 
Veloce 
(1 incontro di 8 ore e 1 incontro di 
follow-up di 3 ore) 

 
Percorso rivolto allo staff degli uffici e ai coordinatori dei servizi. Leggere significa  
sviluppare la capacita ̀ di acquisire e comprendere i dati significativi di un testo. 
Il percorso ha come obiettivo di raddoppiare e in alcuni casi triplicare la velocità di 
lettura per facilitare il processo di acquisizione dei dati nelle fasi di lavoro che lo 
prevedono, aumentando anche la capacità di comprensione del testo. 
 

La resilienza e la 
gestione dello stress  
(1 incontro di 8 ore) 

 
Percorso, rivolto allo staff degli uffici, che propone uno studio ad hoc della capacità di 
realizzazione dei propri obiettivi attraverso l’indagine sulle   reazioni   e   risposte   alle   
sollecitazioni   ordinarie   ed extra-ordinarie,   con   la   finalità   di   operare 
intenzionalmente per la costruzione di risposte orientate, positive ed efficaci in 
situazioni di stress e pressione emotiva. 
 

Volontari - 
Coinvolgimi e 
comprenderò: la 
costruzione di una  
relazione empatica 
(1 incontro di 5 ore) 

 
Percorso rivolto ai volontari che nasce con la finalità di condividere la Mission 
dell’organizzazione, offrire strumenti di intervento educativo, indagare e sostenere la 
propria motivazione, migliorare il supporto e la sinergia dei volontari all’intervento dei 
progetti. Il corso approfondisce anche i temi legati alla costruzione di una relazione  
empatica: che cos’è l’intelligenza emotiva? Come può essere implementata al fine di 
orientare il gruppo a una visione comune e alla risoluzione dei problemi?  Vengono 
presentati metodi e tecniche per lo sviluppo delle abilità emotive - relazionali. 
 

 
Famiglie Affidatarie -
Coinvolgimi e 
comprenderò la 
costruzione  
di una relazione 
empatica  
(1 incontro di 5 ore) 

 

Percorso rivolto alle famiglie affidatarie. Il corso pone al centro del processo educativo 
la relazione, basata sulla capacità tutta empatica del maggiore/genitore di raggiungere il 
minore/bambino, leggerne bisogni e desideri per estrarne in maniera maieutica ogni 
capacità e risorsa al fine di renderle attive. Il corso si prefigge di aumentare la capacità 
relazionale dei genitori al fine di produrre un buon orientamento pedagogico per 
accrescere la serenità del bambino e dell’intero nucleo familiare.  

Muoversi insieme, 
muoversi verso: il team 
building del terzo 
millennio. 
(2 incontri residenziali di 8 ore) 

 

Percorso specifico di team building rivolto esclusivamente ad i collaboratori degli uffici 
delle diverse aree comunicazione, amministrazione, progettazione. Facilitare la 
comunicazione e il lavoro di squadra permette di ottenere risultati che vanno ben aldilà 
del lavoro del singolo, comprendendo che: “Il tutto è maggiore della somma delle parti” 
(Aristotele). 
Alla base dei flussi comunicativi fluidi e produttivi vi è senza dubbio una relazione tra i 
membri di un gruppo basata sulla interdipendenza, i valori, gli scopi comuni e l'influenza 
reciproca. 

Muoversi, comunicare, 
avere successo – 
Comunicare ciò che 
voglio 
(3 incontri residenziali di 8 ore) 

 

 
Padroneggiare la comunicazione con il proprio mondo interno e gestire relazionalmente 
la comunicazione con l’esterno e dall’esterno sono temi centrali in ogni campo della vita. 
Per alcune figure professionali, una buona gestione della comunicazione è indispensabile 
ai fini non solo di raggiungere i propri obiettivi professionali, ma di perseguire 
l’orientamento dell’Organizzazione e sostenerne la mission nella relazione con il 
pubblico, con le istituzioni, con i collaboratori. Area di studio l’orientamento alla ricerca 
del vantaggio comune e il superamento delle dinamiche conflittuali. Il percorso ha 
l’obiettivo di sviluppare nel partecipante la sensibilità ai temi - trattati in modo pragmatico 
e declinati nel quotidiano agire aziendale - della relationship. Saranno approfondite quindi 
le seguenti tematiche: elementi di pragmatica della comunicazione; il volto umano e le 
emozioni di base; le sub modalità comunicative; la comunicazione corporea; gestione 
della relazione con gli stakeholders; gestione dei no e delle regole. 



 

 

 
La ricerca-azione  
per i progetti de 
L’Albero della Vita. 
Specificità degli 
interventi nei contesti 
dei servizi (Incontri e interventi 
iniziati a fine 2015 e con sviluppo 
nel corso di tutto il 2016) 
 

Un percorso di Formazione e Monitoraggio a distanza individualizzato che avrà come 
nucleo centrale la trasmissione delle idee di base della Pedagogia per il Terzo Millennio. 
L’obiettivo del percorso è di contribuire a rendere costante - e progressivamente 
innalzare - la presenza di Pedagogia per il Terzo Millennio nelle aree non direttamente 
coinvolte nell’azione pedagogica innalzando contemporaneamente la consapevolezza 
nell’utilizzo delle idee/strumento della pedagogia applicabili in modo trasversale ai 
diversi contesti lavorativi. 

 

In generale, la formazione d’aula in Fondazione L’Albero della Vita è suddivisa quindi in: 

� Formazione Pedagogica – ha come fine ultimo il benessere dei beneficiari attraverso lo 
strumento principale a disposizione della collettività: colui che educa. 

Tra i percorsi principali attivati: 

• I principi strutturali del sistema pedagogico (per tutti i collaboratori) 
• Il Gioco 
• Il Riconoscimento delle Emozioni 

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

esigenze di gruppi di lavoro o aree. Alcuni tra i percorsi principali attivati: 

• Mind Training – Memorizzazione (per i collaboratori dell’area “uffici”) 
• Mind Training – Lettura Veloce (per i collaboratori dell’area “uffici”) 
• Muoversi, Comunicare e avere successo (per i collaboratori dell’area “uffici”) 
• Coinvolgimi e comprenderò: la costruzione di una relazione empatica (per volontari e famiglie 

affidatarie) 
 

Oltre la formazione pedagogica e specifica, nel 2016 è stata valorizzata anche la formazione funzionale. 

La Formazione Funzionale ha come obiettivo l’aumento delle conoscenze tecniche e funzionali dei singoli 
collaboratori, comprendendo un ampio spettro di tematiche e contenuti, sensibilizzando lo sviluppo della 
conoscenza anche grazie all’introduzione di momenti strutturati di formazione interna tra colleghi. 

 7 percorsi di formazione per un totale di 154 ore  

 6 percorsi di formazione d’aula interna tra colleghi, per un totale di 45 ore  

 



 

 

CAPITOLO 6 

GLI STAKEHOLDER 
 

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) cinque 
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 sono individuati gli interessi prioritari per come si manifestano nella loro sfera di 
consapevolezza e per come L’Albero della Vita e i suoi partner sanno leggerli. Sono state poi evidenziate le 
principali attività realizzate per soddisfare tali interessi in una logica costruttiva e partecipativa. 

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 
� Affinamento di strumenti di management, 

progettazione, programmazione, reportistica a tutti i 
livelli 

� Impegno alla creazione di un clima interno che 
favorisca il raccogliere sfide ed il lavorare per obiettivi 

� Avviamento delle procedure interne per la definizione 
di un contratto aziendale di secondo livello 

� Realizzazione e divulgazione interna dei documento di 
Policy e Metodologia dell’intervento sociale con chiara 
identificazione di approcci e metodologie di lavoro nel 
sociale 

 



 

 

 

Volontari 

� Coinvolgimento nella 
mission istituzionale 

� Senso di utilità 
� Crescita delle capacità 

professionali 

� Formazione pedagogica 
� Formazione on the job curata dai responsabili e dagli 

operatori delle équipe professionali 
� Coinvolgimento in attività adeguate alle aspettative e 

alla qualificazione posseduta 

Famiglie 
affidatarie 

� Formazione e 
qualificazione 

� Supporto educativo e 
psicologico 

� Senso di comunità 

� Formazione iniziale propedeutica all’affido 
� Équipe professionale a supporto programmato e 

sempre disponibile on demand 
� Incontri di rete e momenti aggregativi tra le famiglie 

 

CHI ORIENTA 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.) 

� Realizzazione e divulgazione del documento di 
Policy dell’Intervento Sociale  

Istituzioni  
Europee 

Agenzie Internazionali  

 

BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTI 

PORTATORI DI  
INTERESSE 

INTERESSE  
PRINCIPALE 

INIZIATIVE  
PRINCIPALI 

Minori 

� Protezione, accoglienza 
� Alimentazione, acqua e 

cure mediche 
� Educazione, istruzione, 

apprendimento 
� Ascolto, socialità e 

partecipazione 

� Le progettualità de L’Albero della Vita (si veda 
capitolo 3) 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 

 



 

 

 

CHI COLLABORA CON NOI 

PORTATORI DI 
INTERESSE 

INTERESSE PRINCIPALE INIZIATIVE PRINCIPALI 

� Partner di 
progetto  

� Collaborazioni di lungo 
periodo 

� Professionalità e affidabilità 
� Identificazione di 

progettualità idonee 
� Risorse economiche per la 

conduzione delle attività 
solidaristiche 

� Identificazione dei nostri 
approcci e metodologie  

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

dell’intervento sociale 

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

� Conoscenza e 
riconoscibilità del nostro 
operato 

� Raccordo e interazione 
positiva  

� Incontri conoscitivi, partecipazione ai momenti di 
rete e scambio  

� Valutazione attenta di campo, durante gli studi di 
fattibilità  

� Enti invianti 
l’utenza dei servizi 
socio-assistenziali  

� Qualità del sistema di 
accoglienza 

� Disponibilità di posti per 
migranti 

� Relazione puntuale sui casi 
accolti 

� Assicurate procedure di qualità nella relazione in 
materia di tutela dei minori 

� Offerti 130 posti per minori non accompagnati e per 
famiglie nella migrazione a Milano 

� Applicate le procedure previste di volta in volta per 
l’accoglienza di transitanti e richiedenti asilo 

� Aziende, scuole, 
enti di formazione 
e di collocamento 

� Accompagnamento dei 
soggetti con fragilità ai 
servizi offerti 

� Colloqui e relazioni di accompagnamento 
� Progettualità specifiche concertate sulle necessità 

individuali 
 



 

 

 

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 

� 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


