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Il mondo cambia,
proteggiamoli insieme
Il 2016 è stato un anno duro per i bambini. Certo, le condizioni
di vita dei minorenni che coinvolgiamo nei nostri progetti
non sono mai facili: vittime di violenza o abusi, livellati dalla
povertà, più vulnerabili nelle calamità naturali, da sempre
chiamano i nostri interventi di protezione, rigenerazione,
promozione di diritti e opportunità.
Ma il 2016 ha segnato comunque un forte inasprimento delle
loro condizioni di vita nei nostri contesti di lavoro, in Italia
in particolare, dove è aumentata la povertà minorile che
ora chiama un intervento risoluto da parte delle istituzioni.
E qui L’Albero della Vita si è impegnata a fondo, estendendo
ad altre città il programma “Varcare la Soglia”, orientando
le istituzioni nazionali per formulare politiche più idonee per
il contrasto alla povertà, sensibilizzando l’opinione pubblica
con la campagna #IODONOFIDUCIA.
Nel campo delle migrazioni, nel 2016 L’Albero della Vita ha
dato un nuovo contributo per tutelare i bambini e i ragazzi,
che rappresentano il 30% dei migranti. Così è nato a Milano
il “Faro in Città”: un centro di accoglienza per famiglie con
bambini, in transito e richiedenti asilo, che in soli 6 mesi
ha accolto circa 400 persone, tra cui 200 bambini. È solo
il primo passo di un impegno strategico che porterà nei
prossimi anni L’Albero della Vita a operare in Italia e in
contesti internazionali per sostenere i bambini coinvolti
nei flussi migratori.
E poi il dramma del terremoto in Centro Italia. Ci siamo
subito attivati sul versante marchigiano, garantendo spazi a
misura di bambino e seguendo le comunità, anche dopo il
trasferimento sulla costa, per curare i traumi dei bambini. Nel
prossimo futuro il tema delle emergenze sarà cruciale per
la Fondazione perché, grazie ad accordi con Echo, l’Agenzia
dell’Unione Europea per le Emergenze Umanitarie, crescerà
il nostro impegno internazionale al fianco dei bambini colpiti
da grandi calamità naturali.
Il nostro 2016 è stato questo e anche molto di più, come
leggerete nelle prossime pagine dedicate ai progetti che
anche quest’anno abbiamo potuto realizzare con il vostro
immenso e insostituibile aiuto, un sostegno senza il quale
non riusciremmo a portare il sorriso alle famiglie e ai bambini
di quattro continenti. A tutti voi va il mio più profondo
ringraziamento che parte dall’onore sia di raccogliere la
vostra fiducia sia di rappresentare questa meravigliosa
organizzazione che è L’Albero della Vita.
			

Buona lettura, con affetto
Ivano Abbruzzi
Presidente Fondazione L’Albero della Vita
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COSTRUIAMO IL NOSTRO MONDO
INSIEME A VOI
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Ogni giorno nascono nuove storie e nuove
speranze. Accade nelle case, nelle scuole e
nelle cliniche in cui siamo presenti grazie alla
vostra solidarietà e generosità. Il Sostegno a
Distanza è una grande famiglia che aspira a un
mondo migliore, è una “squadra” in cui ognuno fa la sua parte e crea nuove opportunità
per chi non ne ha. Noi lo facciamo con i nostri
progetti, voi con il vostro insostituibile aiuto
e con l’affetto sincero. Grazie di cuore!
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Per garantire un futuro migliore a 12mila persone

ASSAM
WEST BENGAL

Istruzione, cure sanitarie e sviluppo sostenibile... I progetti
che, con il vostro aiuto, abbiamo avviato nel gigantesco Paese
asiatico stanno cambiando concretamente la vita delle comunità

www.sostieniadistanza.org
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NEL NOME DELLA GENEROSITÀ
L’emozionante avventura nei villaggi indiani di dieci ragazzi dal cuore d’oro

“L

a nostra idea di viaggio
è quella di essere utili a
qualcuno divertendoci.
Così, dopo essere stati alla
sede de L’Albero della Vita a Milano ed
esserci fatti raccontare i loro progetti,
ci siamo innamorati del Sostegno a
Distanza e abbiamo deciso di lanciare
una raccolta fondi sul web a favore del
Day Care Center di Baruipur, il centro
per bambini disabili sostenuto dalla
Fondazione. Tramite il sito di fundraising “La rete del dono” abbiamo
raccolto oltre 7mila euro e qualche
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Sono entrati nelle case e
nelle scuole dei bambini
per ascoltare le loro storie
settimana dopo eravamo già sull’aereo
che ci avrebbe portato a conoscere
di persona tutti i bambini inseriti nel
programma!”. Laura Casagni racconta
così com’è nata l’ultima avventura di

www.sostieniadistanza.org

STORIE

Pushpen e le lezioni di italiano

Il ragazzo vuole essere pronto per la visita della “sua” Annalisa
“Sono felice che la mia
sostenitrice Annalisa mi
abbia scritto e mi abbia
inviato le foto del Carnevale del suo paese. Ho già
fatto vedere la lettera a
tutti gli amici. La ringrazio
perché è sempre gentile e attenta a me, per il
supporto a scuola e perché mi ricorda nelle sue
preghiere”. Pushpen è un
ragazzo allegro e, quando riceve una lettera
dall’Italia, i suoi occhi si
illuminano. “Le ho chiesto di insegnarmi un po’ di italiano così potrò comunicare con lei
quando verrà a trovarmi. Lo insegnerò anche ai miei amici. E a
quelli che non hanno ancora ricevuto lettere dai propri sostenitori
dico di non preoccuparsi perché presto arriveranno anche a loro”.

un gruppo di amici dal cuore d’oro,
che hanno formato una squadra chiamata Goodfellas Travel Team, trasformando la loro passione per i viaggi
in una missione solidale.

INCONTRI COMMOVENTI
I dieci “bravi ragazzi” hanno fatto una
di quelle esperienze che restano nel
cuore. Dopo l’incontro con lo staff locale, si sono fatti accompagnare nei luoghi dove “vivono” i nostri progetti, per
toccare con mano i miglioramenti nella
vita dei beneficiari. Sono stati giorni
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Annulliamo
le distanze!

Non è un’utopia incontrare
di persona i bambini del SAD
Si può fare davvero! Le storie
di queste pagine, i racconti dei
nostri sostenitori che di recente sono stati nel grande Paese
asiatico per visitare le persone e i
luoghi dei nostri progetti, dimostrano che non è poi così difficile
realizzare questo sogno che entusiasma i bambini e che regala
bellissime emozioni agli adulti.
Nei mesi scorsi abbiamo fatto
un sondaggio per capire quanti
tra voi sostenitori volerebbero in
India per conoscere di persona i
bambini del SAD e per emozionarsi ascoltando le loro storie.
Le risposte positive sono state
davvero tante e così abbiamo deciso di organizzare un viaggio di
gruppo il prossimo autunno. Ma
chiunque di voi deciderà di andare a trovare i bambini sarà sempre
benvenuto, in ogni momento!

intensi, stancanti ma così emozionanti da ripagare
ogni fatica, sfidando le piogge torrenziali e il folle
traffico indiano. Dal Centro per bimbi disabili
alle scuole, persino negli sperduti villaggi
delle Sundarbans, le paludi tra India e Bangladesh... Dappertutto i Goodfellas sono
stati accolti con cerimonie che nessuno di
loro si sarebbe mai sognato, con canti,
balli e spettacoli teatrali in cui i bambini
“spiegavano” temi delicati come i matrimoni precoci e la tratta dei minori.
Poi hanno visitato le loro case, parlato con le mamme, ascoltato le loro
storie, visto dove studiano i bambini
e dove vengono curati. E al momento
dei saluti la commozione ha fatto capolino sui volti dei dieci amici. Insieme
all’orgoglio di aver fatto qualcosa di
davvero utile per questa gente.
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Una coppia speciale

In luna di miele nei luoghi del SAD
Appena arrivati a Calcutta, Giorgia
e Cosimo, una coppia che ha dedicato il proprio viaggio di nozze
ai nostri progetti in India, sono
andati al villaggio dove vive Raul, il
ragazzo sostenuto a distanza dalla
famiglia di lei. Si sono abbracciati e
parlati a lungo e, poiché di recente
lui ha lasciato la scuola per lavorare, lo hanno incoraggiato a tornare
a studiare. Nei giorni seguenti i due
giovani sono stati accompagnati
da Samprita, responsabile SAD
India della Fondazione, a visitare le
scuole e il Centro per bambini disabili in un crescendo di emozioni
che non dimenticheranno facilmente. “Ciò che abbiamo provato
incontrando i bambini non si può
descrivere a parole”, ci hanno scritto una volta rientrati in Italia.

L’incoraggiamento di Maria Cristina

La nostra fedele sostenitrice ha incontrato i beneficiari dei progetti in Bengala Occidentale
Una grande amica de L’Albero della Vita ha finalmente
coronato il suo sogno. Dopo
quasi 15 anni di sostegno, che
include persino un periodo da
volontaria in una nostra casa
di accoglienza per minorenni,
Maria Cristina è andata a visitare i nostri progetti in India.
Incontrando le comunità ha
spiegato ai bambini l’importanza del volontariato e li
ha invitati a sostenere i loro
amici negli studi.
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CONTRO LA TRATTA
Come il progetto per difenderli dai trafficanti dà speranze per il futuro

O

gni anno nel mondo, soprattutto in Asia, un milione di bambini e di ragazzi
scompare dai villaggi e
dalle campagne. Rapiti o circuiti dai
trafficanti di uomini, finiscono nelle
grandi città per lavorare nelle case, nelle
fabbriche e nei campi o addirittura per
essere sfruttati sessualmente. Almeno
100mila di questi bambini sono indiani
e della metà di loro non si sa più nulla. È
questa l’amara realtà della tratta dei minori, un crimine inaccettabile e un tema
cui la Fondazione ha sempre dedicato
particolari attenzioni. Lo scorso dicembre si è concluso un nostro importante
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CIBO PER TUTTI
Il progetto Water for Food sta dando ottimi risultati
L’anno scorso, proprio di questi tempi, avevamo cominciato un progetto ambizioso: assicurare acqua
pulita per produrre cibo alle comunità che vivono nelle
Sundarbans, le zone paludose tra India e Bangladesh
dove i campi sono periodicamente invasi dal mare e i
capi famiglia, soprattutto i contadini, non sanno come
sbarcare il lunario per dare da mangiare ai figli.
Oggi quel progetto, Water for Food, sta davvero gettando le basi per un futuro migliore di queste famiglie.
Sono i numeri che descrivono al meglio il nostro intervento che è indirizzato a circa 500 contadini beneficiari: in poco più di 12 mesi abbiamo realizzato una ventina
di corsi sulla gestione dell’acqua e sulla formazione in
tecniche agricole; abbiamo scavato 5 campi di drenaggio e piantato 70mila mangrovie contro l’erosione delle
coste; abbiamo costruito 30 orti galleggianti, 1 mercato
coperto e 1 centro di consulenza agricola.

progetto intitolato Step Against Trafficking che abbiamo attivato nel 2014 e
con il quale abbiamo sensibilizzato le
comunità e i bambini stessi sul grande
pericolo che corrono. Abbiamo lavorato in oltre trenta villaggi del Bengala
Occidentale, uno Stato molto colpito
dal fenomeno, coinvolgendo famiglie
e scuole e collaborando con le forze
dell’ordine locali per creare attorno ai
più deboli una “rete di protezione e
prevenzione”. Di recente, in una conferenza a Calcutta, abbiamo presentato
i risultati del progetto e un documento
contenente le linee guida e gli strumenti
da utilizzare per combattere la tratta.

9

HAITI
Fondazione L’Albero della Vita ©2017

Su un’isola “difficile” per il sorriso dei bambini

WAF JEREMIE

Grazie ai sostenitori che sono rimasti con noi e hanno deciso di
abbracciare la formula del SAD comunitario, stiamo portando
grandi benefici a tutte le famiglie che vivono nella baraccopoli

www.sostieniadistanza.org
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IL SEGRETO PER CRESCERE BENE
Proseguono a gonfie vele i corsi per formare chi sta accanto ai bambini del SAD

S

ono almeno 300 e forse
anche di più. Ogni giorno, tra
la scuola materna e la casa
di accoglienza c’è una vera
e propria invasione di bambini. Non è
facile seguirli tutti, dando loro quelle
attenzioni che servono per farli crescere in modo equilibrato. Soprattutto
in una baraccopoli come Waf Jeremie,
“dimora” di fogne a cielo aperto, denutrizione, malattie infettive e bande
criminali che uccidono per strada.
Negli ultimi mesi all’importanza della
gestione dei piccoli la Fondazione ha
dedicato diverse “missioni”, inviando
dall’Italia docenti qualificati che insegnassero agli operatori del Villaggio
Italiano a comportarsi con i bambini,
a coinvolgerli durante la giornata e a
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Le mille vite di Brianka
La grande storia di una piccola orfana

Nella famiglia allargata del SAD
la conoscono tutti come tet
chargè, ovvero “testa carica”
perché la sua voglia di divertirsi e di fare un po’ la “matta”
l’hanno fatta amare ai suoi compagni e agli operatori. Eppure
Brianka, questo è il suo vero
nome, ha già una storia molto
dura alle spalle. La mamma e
la nonna sono morte, il papà è
scomparso, nessun altro l’ha
mai cercata. Quando è arrivaBrianka appena arrivata
ta al Centro era gravemente
denutrita e sono servite diverse settimane
di cure perché riprendesse peso e tornasse
a sorridere. Pochi mesi
dopo ha avuto un arresto cardiorespiratorio
ed è stata rianimata in
extremis dagli operatori.
Oggi sta bene, frequenta
la scuola materna, è golosissima di dolci ed
è innamorata della vita.

’è oggi

La piccola com
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I piccoli privilegi
di Schnaider

È uno dei primi bambini del Villaggio
Arrivò alla clinica nel 2012 portato
dalla mamma, con cui condivideva una
capanna di teli in mezzo all’immondizia. Lei, però, finse di essere la zia e
disse di non potersi occupare di lui. Era
magrissimo e aveva bisogno di aiuto
immediato ma, a quell’epoca, la casa
di accoglienza non era ancora pronta.
Suor Marcella decise quindi di accoglierlo nella sua abitazione e iniziò con
il piccolo un rapporto speciale mentre
lui cominciava il programma nutrizionale che lo avrebbe rimesso in forze.
Poi la grande casa aprì e lui fu uno dei
primissimi a entrare. Per questo ancora
oggi gli sono concessi dei piccoli privilegi che gli altri non hanno, come stare
un po’ in ufficio con Marcella, seguirla
in cucina o aiutarla con la spesa.
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Il piccolo a 2 anni

Schnaider oggi

I nostri corsi di formazione
per le operatrici stanno
avendo i primi effetti positivi

www.sostieniadistanza.org

costruire per loro momenti speciali
in cui i piccoli siano liberi di esprimersi e di crescere, anche emotivamente.

Un medico per chi non ce l’ha

L’IMPORTANZA DI INTERAGIRE
I corsi di formazione tenuti dai nostri
esperti sono stati un successo. Le
operatrici haitiane hanno compreso
l’importanza dell’interazione con i
bambini, la necessità di osservarli e di
individuare i loro bisogni non detti.
I riscontri sono quotidiani: ora in piscina organizzano giochi con tubi di plastica e palloni e i bambini interagiscono
divertendosi, mentre ai disabili dedicano molte più attenzioni e li fanno muovere con regolarità. Il cambiamento è
cominciato e lo staff locale sta lavorando bene: ricevere una formazione di
qualità per loro significa accrescere la
propria dignità. È un circolo virtuoso i
cui effetti su larga scala si valuteranno
bene nei prossimi anni. Intanto, però, i
bambini sono in buone mani e, soprattutto, sono liberi di crescere.

Quando aprì, nel 2010, aveva “solo” il compito di
aiutare la popolazione a contrastare l’emergenza
portata dal colera. Poi, poco alla volta, la clinica che voi sostenitori
aiutate a tenere “in vita”
all’interno del Villaggio
Italiano è diventata un
punto di riferimento
imprescindibile per
tutta la comunità di
Waf Jeremie, una
baraccopoli della
capitale dove non
esiste alcun altro
presidio medico.
Oggi, dall’alba al
tramonto, un medico, due infermieri,
due ostretiche e quattro paramedici visitano
decine di donne incinte,
mamme e bambini. Perché salute e speranza sono diritti universali.

Il SAD comunitario offre la salute alle famiglie più povere

Numeri in breve

BAMBINI VISITATI
Al giorno
60
All’anno
15.000
...........................................

.................................................

DONNE INCINTE
Al giorno
All’anno

..........................................

...............................................

30
7.500
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Nelle scuole e nei villaggi del “tetto” del mondo

LALITPUR

KAVRE

Continuiamo ad assistere migliaia di bambini che vivono
nelle campagne del Paese colpito dal grave terremoto
del 2015. E ora costruiremo una fabbrica per le ragazze...

www.sostieniadistanza.org
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UN’INGIUSTIZIA
DA COMBATTERE
Stiamo intervenendo per tutelare la dignità delle adolescenti

P

uò una fabbrica difendere la
dignità, eliminare la vergogna e conquistare il diritto
alla salute? Certamente
sì, visto che L’Albero della Vita ha
cominciato un importante progetto
nel Distretto di Kavre per la costruzione di una fabbrica di assorbenti
che cambierà il destino di migliaia di
ragazze che vivono nelle aree rurali
del Paese. Per le adolescenti, infatti, i
“normali” giorni del fisiologico ciclo
mestruale diventano un vero incubo.
Il colpevole ha un nome: chaupadi.
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Così si chiama la tradizione delle famiglie hindu che porta a considerare impure le donne, incluse le giovanissime,
durante “quei” giorni. È una pratica

www.sostieniadistanza.org
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Sempre esposte
alle infezioni
La parola alle studentesse

Nell’impronunciabile villaggio di Chyamrangbesi
abbiamo organizzato degli
incontri con le adolescenti
dedicati all’igiene intima.
“Nei giorni delle mestruazioni uso degli stracci e
spesso mi ammalo per
qualche infezione”, dice
una di loro. “Noi ragazze
non usiamo gli assorbenti
soprattutto perché non siamo abituate a farlo ma anche
perché nei negozi non si trovano quasi mai e, quelle
poche volte che sono disponibili, costano tantissimo”.

Aiutiamoli a guarire

Come sosteniamo i bambini nell’emergenza post terremoto
Prosegue il nostro impegno
per le popolazioni colpite
dal sisma del 2015. Dopo
l’intervento nella zona di
Lalitpur, nell’ultimo anno
abbiamo avviato il progetto
Early Recovery nel distretto
di Kavre dove stiamo fornendo supporto psicologico
e sanitario, per aiutare la comunità, e soprattutto i bambini, a guarire dal trauma.

che ha degli effetti sociali gravi perché le ragazze sono costrette a vivere
isolate: non possono andare a scuola
né cucinare o sfiorare una persona di
sesso maschile... e nemmeno toccare il
rubinetto o avvicinarsi al bestiame!

GLI EFFETTI SULLA SALUTE
Il chaupadi ha ricadute molto pesanti
anche sulla salute delle giovani che
poco o nulla sanno della loro igiene
intima e riproduttiva e che, per questo
motivo, sono soggette a gravi infezioni. Ora, grazie al progetto della fabbri-

ca, che sarà gestito da una cooperativa di donne e porterà alle famiglie un
reddito diretto, sono previste anche
delle importanti azioni di sensibilizzazione sull’igiene intima nei villaggi.
Perché questa tradizione finisca.

Durante il ciclo le giovani
sono costrette a vivere
isolate dalla società
19
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Accanto alle famiglie, dall’Amazzonia alle Ande

IQUITOS
CARAZ

Mentre migliorano le condizioni di vita delle
nostre “famiglie del tarwi”, ci impegniamo contro
la violenza domestica e per la salute dei bambini

www.sostieniadistanza.org
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UNITI CONTRO LA VIOLENZA
Un nuovo progetto per creare delle città sempre più a misura di bambino

Q

uando una città è progettata a misura di bambino,
con spazi pubblici e servizi
pensati per il benessere
dei più piccoli, il livello di violenza domestica, si abbassa. È questo l’assunto
di alcuni studi delle Nazioni Unite che
hanno ispirato “Uniti contro la violenza”, un nuovo importante progetto cui
partecipiamo nelle periferie di Iquitos,
nel Perù amazzonico. Qui, infatti, nella
più grande baraccopoli galleggiante
del Paese, dove la gente vive su palafitte che spesso sono sommerse dal
livello dei fiumi, la violenza domestica,
anche sessuale, su donne e bambini è
tanto diffusa quanto tollerata. Per portare il necessario cambio di mentalità
della popolazione stiamo agendo su
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diversi fronti: spingiamo le amministrazioni a realizzare interventi urbanistici
a misura di bambino, sensibilizziamo le
imprese private e le istituzioni pubbliche su questo problema, organizziamo
workshop e incontri di formazione con
le oltre 1.000 famiglie beneficiarie e
utilizziamo le radio locali per lanciare
messaggi contro la violenza familiare.

www.sostieniadistanza.org

In una società che
tollera gli abusi
serve un radicale
cambio di mentalità

Le famiglie del tarwi

Al via la seconda fase dell’intervento
Si è appena concluso Mujeres Andinas en Camino, l’importante progetto
realizzato con il Fondo Italo Peruviano che ci ha permesso di insegnare
alle famiglie della povera provincia
di Huaylas come coltivare in modo
agroecologico e vendere il tarwi, un
nutriente lupino locale. Ora le stesse
famiglie parteciperanno alla seconda
fase dell’intervento: la costruzione
della prima fabbrica al mondo per produrre farina
di tarwi. “Io e mia moglie siamo felicissimi di far parte del progetto”,
dice Fabian Neto Consuelo. “Abbiamo ottenuto oltre una tonnellata di
lupino e ora, trasformandola in farina, guadagneremo un po’ di più e
potremo comprare ciò che serve ai nostri figli e alle nostre famiglie”.
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La “nostra” Africa, sempre più vicina ai bambini

SAMBURULAND

NAIROBI

Prosegue il nostro impegno per portare salute,
educazione e nuove opportunità alle categorie più
vulnerabili, sia nella capitale sia nel Nord del Paese

www.sostieniadistanza.org
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PER LE MAMME E I BEBÈ
Un progetto che garantisce salute e benessere a chi non ha nulla

P

er gli abitanti di una baraccopoli africana il confine tra
la vita e la morte è molto
sottile. In un contesto di
baracche e fogne a cielo aperto e
potendo contare solo su cibo scarso
e di pessima qualità, le infezioni e la
denutrizione proliferano e spesso non
lasciano scampo, in particolare ai soggetti più vulnerabili come le mamme e
i bambini piccoli. Può sembrare incredibile ma la maggior parte di queste
persone non ha mai visto un medico,
spesso perché non sanno nemmeno
a chi rivolgersi. L’Albero della Vita è
quindi entrata nei quartieri più degradati di Nairobi per dare loro un aiuto
concreto. Con il progetto Mother &
Child Survival, infatti, gli operatori del
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Una speranza per Mary Anne

Prima delle cure il destino della bimba sembrava segnato
Mary Anne è un’orfana di
2 anni e vive con la nonna
in una baracca di pochi
metri quadrati a Korogocho. Il papà e la mamma
sono morti di Aids e lei
è sieropositiva. Quando
è stata trovata dai nostri
operatori, era molto denutrita e rischiava seriamente di morire. Con le
cure in ospedale è subito
migliorata e ora è sottoposta a controlli regolari.

www.sostieniadistanza.org

nostro partner Provide International
perlustrano le baracche di Kayole e
Korogocho alla ricerca di donne in
gravidanza e di bambini gravemente
denutriti, li convincono a entrare nei
programmi di assistenza sanitaria e
portano i casi più gravi in clinica.

CURE PER 8.000 INVISIBILI
I sopralluoghi dell’ultimo anno hanno
permesso di individuare circa 8mila
“invisibili” bisognosi di cure, di cui oltre
la metà bambini sotto i 5 anni. Quasi
500 di loro erano gravemente denutriti
e avevano bisogno di cure immediate.

In aiuto dei Samburu senz’acqua

Nei mesi scorsi abbiamo lanciato il progetto d’emergenza #ready now# contro la siccità
La totale assenza di piogge nel nord del Kenya, dove da anni realizziamo progetti di sviluppo per
il popolo Samburu, sta provocando una drammatica carestia. Insieme alle associazioni Collective
Community Action, Nutri Aid e Find The Cure, abbiamo realizzato #ready now#, un progetto per
portare aiuti immediati di cibo e acqua ai villaggi più remoti. Ringraziamo tutti i sostenitori che
hanno prontamente risposto all’emergenza con una donazione. Il vostro sostegno è stato prezioso.
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Decine di progetti per il benessere dei bambini

ROMA

Emergenza terremoto, case di accoglienza per
bimbi in difficoltà, centri per famiglie di migranti...
Il nostro impegno nel Paese continua a crescere

www.sostieniadistanza.org
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COSA FACCIAMO
IN ITALIA
Una panoramica
sui progetti attualmente

MILANO

in corso nel nostro Paese

PAVIA
REGGIO EMILIA
GENOVA

PRO

T

EZ

PROTEZIONE

IONE

Fin dal 1998 ci occupiamo di strutture di accoglienza e di
tutela di bambini e ragazzi temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo, così come di madri sole in difficoltà con figli.
“ZeroSei”, “La Bussola”, “La Fenice”,
“La Rondine” sono i nomi di alcuni dei
nostri progetti attivi da più tempo.
Grazie all’importante Progetto Affido,
inoltre, sensibilizziamo, formiamo e
sosteniamo le famiglie e i single che
vogliono accogliere nella propria casa
un bambino che ha provvisoriamente
bisogno di una nuova famiglia.

SVI

L

ACQ

ROMA

LATIN

U

PPO

SVILUPPO

A Milano, Palermo, Genova,
Roma e Catanzaro abbiamo
attivato “Varcare la Soglia”, il nostro
programma di contrasto alla povertà
delle famiglie con minorenni che vivono
una condizione di esclusione sociale
ed economica. Siamo attivi anche nel
contrasto alla dispersione scolastica e
nella prevenzione del disagio sociale
dei ragazzi. Infine, L’Albero della Vita
coordina il progetto internazionale
CHAT, cofinanziato dall’Unione Europea,
per la prevenzione e la sensibilizzazione
delle mutilazioni genitali femminili.

ORISTANO

EDU
C

AZ

EDUCAZIONE

L’intervento educativo della
Fondazione fa capo soprattutto
al programma “Pianeta Nuovo”, rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado con progetti ispirati ai principi
dell’educazione ai diritti umani, all’educazione socio-affettiva e
alla cittadinanza democratica. L’obiettivo è coinvolgere studenti
e insegnanti e sensibilizzare i giovani affinché diventino “agenti
di cambiamento”. A Milano sosteniamo il centro giovanile “Vivi
ciò che sei” nella periferia della Barona.
IONE
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AR

GE

EMERGENZA

Dopo i terremoti che hanno colpito il Centro Italia
siamo intervenuti in aiuto della popolazione di
alcuni Comuni delle Marche. Già a fine agosto, dopo la prima
forte scossa, con il progetto “Emergenza Terremoto”, ideato e
realizzato con Fondazione Paoletti, abbiamo garantito un’attività sociale, ludica e ricreativa quotidiana a circa 70 bambini
e ragazzi di Acquasanta Terme e Arquata del Tronto. Grazie al
progetto, coordinato con la Protezione Civile e i Servizi Sociali, abbiamo inviato decine di operatori tra educatori, pedagogisti, psicologi e assistenti sociali e
offerto uno spazio a misura di
bambino, dove ritrovare calma e serenità attraverso la
realizzazione di laboratori
e attività ludico-espressive. Dopo la scossa di fine
ottobre il nostro intervento si è spostato sulla
costa, al seguito della
popolazione evacuata.
NZA

NA

BARI

R

MIGRAZIONE

Da anni la Fondazione
si occupa del tema della
migrazione, accogliendo minori
non accompagnati, contrastando la
dispersione scolastica dei ragazzi
di origine straniera e offrendo un
sostegno ludico e pedagogico
ai bambini siriani in fuga dalla
guerra con le proprie famiglie.
Nel 2016 abbiamo attivato dei
nuovi servizi; in particolare, in
un ex residence della periferia
milanese abbiamo aperto il “Faro
in Città”, un centro che propone
un nuovo modello di accoglienza
e dove le famiglie di profughi
trovano degli appartamenti in cui
possono mantenere la propria
autonomia oltre a un supporto
psicopedagogico e legale, a
corsi di lingua e di orientamento
professionale.
IONE

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

MIG

AZ

QUASANTA

EME
R

RQUATA

www.sostieniadistanza.org

NAPOLI

COSENZA
LAMEZIA TERME
CATANZARO

PALERMO
REGGIO CALABRIA
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SCEGLI DI ESSERCI
NEL SORRISO DI UN BAMBINO

Q

uando è la generosità a muovere il
mondo, anche un piccolo contributo può
fare la differenza per il progresso umano.
Scegliere di fare un testamento solidale
significa, infatti, qualunque sia la somma o il bene
donato, fare un regalo prezioso a chi si occupa di
una buona causa, restituire la dignità ai più deboli o
difendere il patrimonio culturale, battersi per i diritti
umanitari o dedicarsi alla ricerca scientifica. Significa
dare il proprio sostegno al lavoro di un ente o una
fondazione senza scopo lucro di cui si conoscono
impegno e serietà, aiutandoli a raggiungere nuovi
obiettivi. Per esempio, chi sceglie di fare un lascito a
un’organizzazione che si occupa di minori sa che con
ogni probabilità il suo gesto servirà per dare protezione e amore ai piccoli abbandonati, maltrattati o
abusati, per soccorrere quelli che vivono di stenti,

Cosa dice chi ci ha scelto
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Mario, 67 anni
Sono appena andato in pensione dopo
aver lavorato per quarant’anni con i bambini.
Facevo l’insegnante in una scuola media e ho
amato davvero tanto il mio lavoro. Per molti
anni, come volontario, ho anche dedicato il mio
tempo libero a sostenere i bambini e i ragazzi
del mio quartiere, una di quelle zone che oggi
vengono chiamate “difficili”. Ho imparato che gli
adulti del futuro hanno bisogno di essere aiutati,
incoraggiati, educati. Ne sono sicuro. Con la
firma che ho messo sui documenti per il lascito voglio solo essere certo che il mio supporto

per dare a ogni bambino la possibilità di studiare e di
crescere in un ambiente sano e positivo.
Migliaia di bambini possono avere un futuro migliore

UN
ATTO
D’AMORE
VERSO IL FUTURO
grazie
al tuo
lascito a Fondazione
L’Albero della Vita
Il lascito testamentario è una donazione spontaDa oltre 18 anni Fondazione L’Albero della Vita è accanto ai
nea
sempre più diffusa. Nell’ultimo anno su dieci
piccoli più disagiati in Italia e nel mondo. Sono bambini che
testamenti depositati dal notaio uno è un lascito
non hanno un avvenire senza di te. Decidi oggi di essere tu
solidale, e la tendenza è in crescita. Sempre più
il loro domani.
persone, infatti, si rendono conto che è un gesto
Puoi farlo attraverso
un lascito testamentario:
un gesto
oltre
semplice
e non vincolante,
che non lede
i diritti
il
tempo
che
garantirà
educazione,
cibo
e
cure
mediche
legittimi dei propri cari. E soprattutto comprena tanti piccoli.
dono che è un vero atto d’amore con cui si può
Lo sguardo felice
un bambino,
la tua
eredità
migliore.
tramandare
una di
parte
di sé e dei
propri
valori.
Contattaci subito per avere maggiori informazioni
e per ricevere gratuitamente la guida lasciti:

02 90751517

lasciti@alberodellavita.org

Con il patrocinio e la collaborazione
del Consiglio Nazionale del Notariato

continuerà ad arrivare a loro attraverso le intenzioni, i fatti e i progetti de L’Albero della Vita.
Marilù, 74 anni
Io lascio poco perché è quel che posso lasciare. Spero, però, che sia abbastanza
per dimostrare il mio affetto per la vostra associazione che seguo e sostengo da 15 anni.
Voglio dare un piccolo contributo per il
bene che fate con i vostri progetti ai bambini che hanno meno opportunità. Mia figlia,
anche se è ancora giovane, ha già deciso
di fare la stessa scelta.
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IL NOSTRO
SOSTEGNO
A DISTANZA

Il Sostegno a Distanza con Fondazione L’Albero della
Vita è un intervento a favore dei bambini in difficoltà in
tutto il mondo, volto principalmente 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 SAD a favore dei bambini, delle famiglie e delle
comunità in India e Haiti;
• ai progetti in altri Paesi poveri e in Via di Sviluppo attraverso il fondo per il Sostegno a Distanza;
• alla copertura dei costi di gestione del SAD per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione amministrativa per un importo massimo del 20%, come previsto dalla
Carta dei Criteri di Qualità del Sostegno a Distanza (1998).

L’UTILIZZO
DEI FONDI

Progetti SAD a favore dei bambini,

delle famiglie e delle comunità in India e Haiti:

Costi di gestione del SAD

Fondo SAD

62 %
20 %
18 %

Nel 2016 l’Ente ha raccolto dalle quote
dei sostenitori 935.197 €

189.246 € per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione amministrativa.

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;

Nel 2016 sono inoltre stati investiti 153.194 € provenienti dal
fondo SAD, per la realizzazione di progetti in Kenya (43%) e
Perù (57%) .

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

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

COME
SOSTENERCI

Con bollettino postale:
c/c postale n. 15485790
Con bonifico bancario:
IBAN
IT47H0311101645000000039401
Intestato a
Fondazione L’Albero della Vita Onlus

Con carta di credito o Paypal
sul sito:
www.sostieniadistanza.org
Per sostenere un bambino a distanza
chiama il numero verde 800 30 40 30
o scrivi a
sad.fondazione@alberodellavita.org
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Per i bimbi fragili fa la differenza!
Da 20 anni L’Albero della Vita realizza, in Italia e nel Mondo, progetti
d’amore per i bambini fragili, le loro famiglie e le comunità di riferimento.
Scopri di più su 5x1000.alberodellavita.org
TU FAI LA DIFFERENZA: firma per aiutarci nella lotta contro ogni abuso e violenza sui bambini.
Il 5x1000 non ti costa nulla.

alberodellavita.org

