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  A Milano un nuovo modello di accoglienza  
per migranti in transito e richiedenti asilo

  Si amplia il nostro intervento in Italia  
per le famiglie povere con figli minorenni 

  Dall’India ad Haiti, il vostro aiuto regala 
il futuro a migliaia di bambini

Il nostro progetto  
più grande: proteggerli



Scegli di diventare 
una luminosa

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 interven-
to risoluto da parte delle istituzioni. E qui L’Albero della Vita si è im-
pegnata 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 rappre-
sentano 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 una formula nuova, un modello di interven-
to di qualità, uno spazio di rigenerazione per tutti e l’inizio di un 
percorso di integrazione per tanti. Ma 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. Durante il primo 
soccorso ci siamo attivati sul versante marchigiano, garanten-
do spazi a misura di bambino e seguendo le comunità, anche 
dopo il trasferimento sulla costa, per curare i traumi dei bam-
bini. Nel prossimo futuro il tema delle emergenze sarà cruciale 
per la Fondazione: dopo oltre due anni di preparazione, infatti, 
di recente si è concretizzato il partenariato con Echo, l’Agenzia 
dell’Unione Europea per le Emergenze Umanitarie, e crescerà 
dunque 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 l’immenso aiuto di migliaia di do-
natori, tantissimi volontari e operatori professionali. A tutti va il mio 
più profondo ringraziamento che parte dall’onore 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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PROGETTI IN ITALIA

EMERGENZA POVERTÀ MINORILE

E tu come reagiresti se un bambino, che sembra 
chiedere l’elemosina, rifiuta cibo o denaro e chiede 
invece di aiutare il suo papà? Lo abbiamo domandato 
agli italiani con il primo esperimento sociale....

Ripartire con fiducia

Un bambino è seduto per 
terra. Ha le gambe incrocia-

te e lo sguardo triste e preoccu-
pato. Nelle mani tiene un foglio 
di cartone con una scritta in 
bella calligrafia con cui spera di 
richiamare l’attenzione dei pas-
santi… ma alle 10 di mattina nel 
centro di Milano impiegati e tu-
risti si muovono rapidi, gettano 
un’occhiata distratta, forse non 
si accorgono di quella presenza 
silenziosa che sembra chiedere 
l’elemosina. Per fortuna Stefano 
non è un piccolo mendicante. È 
un nostro “attore” che ci sta aiu-
tando a realizzare, per la prima 
volta in Italia, un esperimento 
sociale dedicato alla povertà. 

Una richiesta sorprendente
Le nostre telecamere, infatti, lo 
stanno riprendendo da lontano. 
O, meglio, stanno registrando le 

Varcare la Soglia vince il premio Social Bond
Il nostro programma di contrasto alla povertà ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 

Alla sesta edizione del Sodalitas Social Innovation, iniziativa dedicata alle organizzazioni del terzo settore,  
il programma di Fondazione L’Albero della Vita contro la povertà delle famiglie italiane, 

Varcare La Soglia, si è aggiudicato il Premio UBI Banca “Social Bond”. È un riconosci-
mento alla capacità progettuale, all’innovazione sociale e alla sostenibilità eco-
nomica di questo importante progetto che nelle città di Milano, Palermo e Ge-
nova dal 2014 ha già dato sostegno a 1058 beneficiari, di cui 661 minorenni, 
che versano in una situazione di povertà assoluta. “Quando un progetto 
come il nostro viene sostenuto e vince un premio come il Social Bond, 
significa che si vuole dare un riconoscimento alla centralità del lavoro 
sulle famiglie”, afferma Ivano Abbruzzi, presidente di Fondazione 
L’Albero della Vita onlus (a sinistra, nella foto con Guido Cisternino e 
Vincenzo Algeri di Ubi Comunità). “Oggi c’è bisogno di affrontare la 
povertà partendo dalla riattivazione delle persone, dando speranza  
e fiducia. Dobbiamo far ‘sentire’ alle persone che è racchiusa nelle 
loro mani la possibilità di realizzare qualcosa di migliore, per vivere 
in modo più dignitoso e per fare stare bene i loro bambini. Noi 
continueremo a impegnarci a fondo per rimettere in moto le loro  
opportunità di vita e, in senso più ampio, anche la società”. 

reazioni dei passanti, mentre i 
microfoni nascosti catturano i 
dialoghi. Finalmente una donna 
si ferma, poi un uomo la imita. 
In un’ora sono decine le persone 
che si avvicinano a Stefano e 
leggono la sua scritta: “Non dar-
mi soldi. Dai fiducia al mio papà”. 
La gente è sorpresa e commos-
sa, qualcuno gli offre del denaro, 
qualcun altro del cibo ma il ra-
gazzo rifiuta garbatamente. Lui 
è lì per chiedere un’altra forma 
di supporto. Vuole raccontare 
che il padre ha perso il lavoro, 
sogna che qualcuno gli dia una 
possibilità, cerca di aiutare la sua 
famiglia. Chiede un bene talvolta 
più prezioso di un semplice 
aiuto economico: la fiducia. La 
domanda “provocatoria” di Ste-
fano è rivolta a tutti, non solo ai 
passanti milanesi… siete disposti 
a dare fiducia?

In poche settimane il              
  nostro video è   
 stato visto sui  
 social network   
  da quasi  
  2 milioni  
  di persone!
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Un approccio diverso
Le persone che si sono fermate 
a parlare con Stefano hanno 
dimostrato umanità e senso 
civico e, soprattutto, ci hanno 
consentito di dare visibilità in 
una maniera differente dal soli-
to a un problema che coinvolge 
un sempre più preoccupante 
numero di minori in condizio-
ni di povertà assoluta in Italia 
(ben 1.131.000, dati Istat 2015). 
L’idea alla base del nostro 
esperimento sociale, è quella di 
rappresentare questo fenome-
no sociale lavorando intorno al 
concetto di fiducia, cuore del 
nostro intervento progettuale. 
Secondo i risultati di un’appro-
fondita indagine promossa dalla 
nostra Fondazione sulla povertà 
delle famiglie con figli minorenni, 

è proprio la fiducia il “bene” più 
richiesto da quei nuclei fami-
gliari per ritrovare la speranza 
e ricominciare a credere nel 
rapporto con gli altri, per trovare 
un lavoro dopo averlo perso.
Il video dell’esperimento sociale 
è così servito per lanciare la 
nostra campagna #iodonofi-
ducia in cui sono stati coinvolti 
anche alcuni personaggi noti al 
grande pubblico con l’obiettivo 
di dare più risalto alle attività 
condotte da L’Albero della Vita 
rispetto al tema della povertà, 
a cominciare dal programma 
Varcare la Soglia.

La conferenza  
con le istituzioni  
Presenti numerosi e importanti rappre-
sentanti del Comune di Milano, della 
Regione Lombardia e del Parlamento

Contribuire allo sviluppo delle politiche 
sociali a favore delle famiglie povere e 

fragili con figli minorenni è sempre stata una 
priorità della nostra Fondazione e così, per 
creare un’occasione di incontro e dibatti-
to con le istituzioni circa le metodologie di 
intervento, lo scorso 19 maggio abbiamo 
organizzato la conferenza “Combattere la po-
vertà con le famiglie. Verso un nuovo welfare 
d’aiuto”. L’evento, promosso in collaborazione 
con Fondazione Emanuela Zancan e Vita, si è 
svolto a Milano e ha visto la partecipazione di 
numerosi protagonisti della politica locale e 
nazionale; tra gli altri, Pierfrancesco Majorino, 
assessore alle Politiche sociali del Comune 
di Milano, Giulio Gallera, l’allora assessore al 
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale 
di Regione Lombardia, l’On. Michela Vittoria 
Brambilla, Presidente della Commissione 
Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza e 
l’On. Ileana Piazzoni, XXII Commissione Affari 
Sociali alla Camera dei Deputati. Nella visione 
strategica de L’Albero della Vita, Regioni e 
Comuni potranno aiutare meglio le famiglie a 
condizione che i servizi sociali si predispon-
gano a un lavoro sempre meno assistenziale, 
operando insieme ai nuclei familiari perché 
questi attivino le proprie risorse e capacità. 

Il video dell’esperimento sociale 
per la campagna #iodonofiducia  

è online sul canale You Tube  
de L’Albero della Vita 
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La giornata invernale era di 
quelle che invogliano a re-

stare chiusi in casa ma loro non 
avevano dubbi: non potevano 
mancare. E così, una alla volta, 
sono arrivate tutte, con il con-
sueto carico di vitalità. Le “no-
stre” mamme che da oltre due 
anni partecipano al programma 
“Varcare la Soglia” a Milano non 
volevano proprio perdersi la 
festa per l’inaugurazione della 
nuova sede che la Fondazione 
ha aperto a fine gennaio a due 

Pochi mesi fa abbiamo inaugurato uno spazio completamente dedicato 
ai laboratori educativi e alle attività di sostegno alle famiglie in difficoltà 

Un posto accogliente

passi da Via Padova, una delle 
zone più “complesse” della città. 
È il luogo dove trascorreranno 
molto tempo nei prossimi mesi 
e per questa ragione l’avveni-
mento andava celebrato nel 
migliore dei modi. Quindi hanno 
portato i figli e tante prelibatez-
ze culinarie preparate da loro 
stesse. E per l’occasione alcune 
hanno voluto essere accom-
pagnate dai mariti. Così, in un 
attimo, il salone si è riempito di 
voci, allegria e profumi.

Una rete di solidarietà
È stata una festa vera, un’oc-
casione speciale per rinsaldare 
i legami di quella che ormai è 
diventata una grande famiglia 
allargata. Attivo ormai dal 2014, 
“Varcare la Soglia” è il program-
ma sviluppato da L’Albero della 
Vita per contrastare la povertà 
delle famiglie con minorenni. 
“Finalmente abbiamo una sede 
tutta nostra per svolgere le 
attività e i laboratori”, spiega la 
coordinatrice del centro Clau-
dia Angiulli. “Nell’ultimo anno 

I NUMERI DI VLS 
MILANO NEL 2016

 Famiglie beneficiarie  64
 Minorenni beneficiari  109
 Panieri distribuiti  284
 Inserimenti lavorativi  12

MILANO

L’Albero della Vita entra nell’Alleanza contro la Povertà 

Il 2016 è stato un anno importante. 
In meno di un anno abbiamo avu-

to oltre cinquanta incontri ufficiali 
con istituzioni nazionali, regionali e 
locali, con università ed enti del ter-
zo settore. L’obiettivo era presen-
tare il nostro modello di intervento 
contro la povertà delle famiglie e 
dell’infanzia, ovvero il programma 
“Varcare la Soglia”, e gli importan-
ti risultati della ricerca “Io non mi 
arrendo”, realizzata nel 2015 con 

Fondazione Zancan. “Nella seconda 
parte dell’anno la nostra opera di 
sensibilizzazione e di proposte è 
stata coronata dall’ingresso nell’Al-
leanza contro la Povertà, un sodali-
zio che raggruppa le più importanti 
organizzazioni italiane che si occu-
pano del tema e che rappresenta 
uno dei principali interlocutori del 
governo e del parlamento nella 
promozione e nella costruzione di 
adeguate misure legislative contro 

la povertà nel nostro Paese”, spiega 
Alessandra Pavani, Responsabile 
Ricerca, Advocacy e Networking de 
L’Albero della Vita. E un risultato 
importante è già stato ottenuto: 
anche grazie all’appello dell’Allean-
za, con l’approvazione della recen-
te Legge delega sulla povertà il 
parlamento ha introdotto il Reddito 
d’Inclusione (REI) rivolto a tutte le 
persone in povertà assoluta, a co-
minciare dalle famiglie con bambini.

Cresce il nostro impegno con le istituzioni per la costruzione di politiche davvero efficaci 
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L’Albero della Vita entra nell’Alleanza contro la Povertà 

io e le altre educatrici abbiamo 
lavorato tanto con le mamme, 
sulle loro capacità e sul rappor-
to con i loro bambini”. L’inter-
vento della Fondazione, infatti, 
è stato molto articolato: con 
i genitori sono stati effettuati 
colloqui per la valutazione delle 
competenze e la ricerca di un 
lavoro; sono stati organizzati 
laboratori dedicati al baratto 
perché le mamme si aiutassero 
tra loro scambiandosi vestiti e 
passeggini, perché nascesse 
una rete di solidarietà. Non è 
un caso che oggi molte di loro 
si frequentino anche fuori dal 
centro. “Esiste un sostegno 
reciproco anche tra mamme 
che fino a poco tempo fa non 
si conoscevano. Si è creato un 
ponte”, racconta Claudia. 

Attività e formazione
Tutte hanno beneficiato dei 
gruppi di socializzazione, dedi-
cati a tematiche comuni come  
allattamento e sostegno scola-
stico, e degli incontri riservati 
alla formazione pedagogica 
con cui hanno imparato a utiliz-
zare strumenti concreti per 
giocare con i propri figli, per 
stimolarli nel modo migliore a 
seconda dell’età. Tante anche 
le iniziative organizzate per 
i bambini: la gita all’ac-
quapark, quella al museo 
e... l’acroyoga! Un bellis-
simo modo per aiutare 
i bambini a imparare 
a conoscere il proprio 
corpo e a coltivare la 
fiducia in se stessi e negli 
altri. Perché un bambino 
sereno oggi sarà un adulto 
migliore domani.

Mentre allo Zen II si intensifica la 
collaborazione con i Carabinieri, 
abbiamo aperto un nuovo centro 
anche nel quartiere Brancaccio

A scuola 
dai “maestri”

In una borgata ai confini della legalità 
come lo Zen 2 le Forze dell’Ordine 

non hanno vita facile. Molte famiglie che 
vivono qui, infatti, hanno un parente in 
carcere, spesso il capofamiglia, e così 
non sorprende che i tutori della legge 
spesso non siano benvoluti. Quest’anno 
abbiamo quindi deciso di intensifica-
re le attività in collaborazione con la 
caserma dei Carabinieri del quartiere. 
“Si è creato un legame splendido tra i 
militari e i bambini che frequentano il 
laboratorio e anche con i loro genito-
ri”, spiega Serena Fleres, coordinatrice 
di Varcare La Soglia di Palermo. “Con 
ogni bambino creiamo un progetto di 
sviluppo concordato con le insegnanti 
della scuola, ma ora possiamo contare 
anche sul supporto alle attività educa-
tive svolto dai Carabinieri che sanno 
come ‘parlare’ ai ragazzi”. All’interno del 
laboratorio, gestito dal partner Bayty 
Baytik, i militari sono addirittura chia-
mati “maestri”. Per bambini che spesso 
non hanno un modello maschile di 
riferimento, adesso loro rappresentano 
dei veri e propri insegnanti di vita. “Con i 
Carabinieri abbiamo organizzato anche 
diverse attività, dai corsi di pasticceria 

alle gite didattiche, fuori dal quartiere 
perché questi bambini non devono 
sentirsi ghettizzati”, - spiega Serena – “e 
prima di Natale abbiamo preparato una 
festa in caserma in cui le mamme hanno 
cucinato piatti della tradizione. È stato 
un momento importante di condivisione 
e di crescita, anche perché in alcuni casi 
quei ‘maestri’ erano gli stessi che aveva-
no arrestato i loro mariti!”. 

Il riscatto di Mariella
Nel 2016 il programma Varcare La Soglia 
si è allargato anche a un altro quartiere 
difficile del capoluogo siciliano: Brancac-
cio. Anche qui incontriamo le famiglie 
povere e cerchiamo di farle uscire dal 
malessere e dall’indigenza con un per-
corso educativo che porti alla consape-
volezza delle proprie capacità. Mariella è 
una delle prime beneficiarie della nuova 
sede. Per anni ha subito violenze dal 
compagno tossicodipendente, lascian-
dolo quando il figlio aveva 1 anno. Dopo 
un periodo di disperazione, Mariella ha 
conosciuto il progetto della Fondazione 
e, con l’aiuto delle educatrici, ha trovato 
la forza per trasformare i suoi bisogni in 
obiettivi: garantire una casa al bambino 
e mantenersi economicamente. Oggi sta 
frequentando un corso di formazione. 
Non vede l’ora di dimostrare a suo figlio, 
anche se è ancora piccolo, che la vita è 
fatta di sacrifici ma che tutto può essere 
superato per amore dei figli e della vita.

I NUMERI DI VLS 
PALERMO NEL 2016

 Famiglie beneficiarie  23
 Minorenni beneficiari  68
 Panieri distribuiti  201
 Inserimenti lavorativi  2

PALERMO
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zione hanno stretto una forte 
collaborazione con i servizi 
sociali e i centri d’ascolto della 
città. Da loro, infatti, arrivano le 
segnalazioni dei nuclei famigliari 
in gravi difficoltà economiche 
che poi entreranno nel progetto. 
“In questo momento stiamo se-
guendo una decina di famiglie e 
circa quindici bambini e ragazzi, 
dai 6 mesi ai 16 anni” - spiega 
Giulia - “ma a breve ci saranno 
altri inserimenti”. Ogni giorno, 
nelle due sedi attive gli educa-
tori dedicano molto tempo ai 
colloqui con le famiglie perché 
sanno di essere in una fase 
importante del progetto: quella 
necessaria per mettere a fuoco i 
problemi, per individuare le loro 
risorse personali e collettive e 
per aiutarle a trovare la via affin-
ché realizzino i propri sogni.    

Nuotare. Entrare in piscina 
e sentirsi leggero, libero, 

come se da un momento all’al-
tro potesse spiccare il volo. E 
magari partecipare a un intero 
corso con un maestro di nuoto. 
È questo il sogno di Simone, un 
quattordicenne di Genova che 
convive con una grave paralisi a 
tutti e quattro gli arti. Lui e la sua 
mamma sono tra i primi benefi-
ciari del programma Varcare la 
Soglia che a settembre 2016 la 
Fondazione ha attivato anche 
nel capoluogo ligure. In città 
purtroppo non sono molti gli 
impianti attrezzati per accoglie-

Attivo da pochi mesi nel capoluogo ligure, il programma Varcare la 
Soglia sta già avendo effetti benefici sulla quotidianità delle famiglie

Sogni da realizzare

re chi ha problemi del genere e 
quei pochi hanno costi elevati. 
Durante i primi colloqui con i 
nostri educatori, la madre ha 
manifestato la grande frustrazio-
ne di non poter portare il figlio 
in piscina per regalargli un po’ di 
sollievo. Da quando ha perso il 
lavoro, infatti, la donna vive una 
situazione critica e l’assegno che 
le arriva per l’accompagnamen-
to è diventato indispensabile 
per fare la spesa. “Insieme a lei 
abbiamo deciso di contattare 
una piscina della zona. Abbiamo 
spiegato la situazione ai dirigen-
ti, chiedendo loro di fare tutto il 
possibile per agevolare il ragazzo 
e sua madre”, spiega Giulia 
Santamaria, coordinatrice del 
programma a Genova. I risultati 

non si sono fatti attendere 
perché la piscina non sol-

tanto ha accolto Simone 
ma ha persino messo 

a sua disposizione un 
fisioterapista!

Risorse 
da valorizzare
In questi primi 
mesi di attività a 
Genova gli educa-
tori della Fonda-

Il progetto in arrivo 
a Roma e in Calabria

D     opo Milano, Palermo e Genova, è la volta 
della Capitale e di Catanzaro. Con l’apertura 

di queste due nuove sedi, si intensifica la lotta 
alla crisi economica e all’emarginazione promos-
sa da L’Albero della Vita attraverso Varcare la 

Soglia, il suo programma nazionale di inclusione 
sociale e contrasto alla povertà. Sia a Roma, nel 
Municipio VIII, sia nella città calabrese tre educa-
tori avranno il compito di supportare i bambini e 
i nuclei famigliari in difficoltà secondo i consueti 
quattro assi del progetto: sostegno materiale, 
sostegno socio-educativo, rafforzamento delle 
interazioni sociali e orientamento alla formazio-
ne e all’inserimento lavorativo.

GENOVA
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“Èun posto bellissimo, il più 
accogliente in cui abbiamo 

mai vissuto. Non so se in futuro 
riuscirò a trovare una casa così...”. 
Osman ha gli occhi lucidi mentre 
racconta la sua storia, la fuga 
dall’Eritrea con la famiglia e la 
calorosa accoglienza ricevuta al 
Faro in Città, il centro per famiglie 
aperto la scorsa estate da L’Al-
bero della Vita per ospitare dei 
migranti segnalati dalla Prefettura 
e dal Comune di Milano. 

La fuga, il carcere, il mare
Come tanti connazionali, nel suo 
Paese Osman era costretto a fare 
il militare, senza stipendio e in 
caserma per undici mesi all’anno. 
“Volevo tornare a casa per vedere 
mia figlia appena nata ma in Eri-
trea non è possibile, la dittatura 
ci toglie i diritti”. Per pensare di 
riabbracciare la famiglia Osman è 
costretto a fuggire, abbandonan-

Dentro Faro in Città, il 
centro di accoglienza  
che abbiamo aperto  
alla periferia di Milano

In una 
casa vera 

Un nuovo modello 
di accoglienza   

Attivo da luglio 2016, il centro di accoglienza 
temporanea “Faro in Città” di Fondazione 

L’Albero della Vita mette a disposizione circa 
20 appartamenti in un ex studentato nella periferia di Milano. In ogni appartamen-
to sono ospitate al massimo due famiglie di profughi in transito o richiedenti asilo, 
inviate dal Comune o dalla Prefettura. Gli educatori della Fondazione studiano un 
progetto personalizzato familiare, i cui obiettivi sono definiti e condivisi con ogni 
nucleo. “Per il tempo che restano con noi, diamo loro gli strumenti per rifarsi una vita 
– spiega la responsabile del centro Lucianna Balzano – e loro stessi devono parte-
cipare attivamente. Oltre a buoni per l’acquisto di beni di prima necessità e a cure 
mediche di base, infatti, i profughi qui trovano supporto socio-pedagogico e legale, 
corsi di lingua e orientamento professionale, spazi a misura di bambino e tante 
attività per mamme e figli. Abbiamo educatori, psicologi, mediatori culturali in lingua 
araba e tigrina… È un nuovo modello di accoglienza. Siamo in un residence con spazi 
comuni e appartamenti in cui ogni famiglia può mantenere la propria identità e ritro-
vare l’autonomia”. Il posto giusto per riprendersi la vita. 

do l’esercito e il Paese. Al primo 
tentativo sua moglie Yohanna e la 
bimba sono bloccate al confine e 
finiscono in carcere. Per due mesi 
anche la piccola vive in cella. Pa-
gato il “riscatto” e tornate a casa, 
ritentano la fuga con Osman; 
questa volta partono di 
notte e attraversano la 
frontiera a piedi. Ce la 
fanno, arrivano in Su-
dan e si stabiliscono lì. 
Poco dopo la fami-
glia si allarga perché 
nasce il secondo figlio. 
La vita è durissima; 
ogni tanto il papà trova 
impiego come lavapiatti 

ma non basta per mantenere la 
famiglia. Sono costretti a ripartire, 
destinazione Europa. Prima, però, 
devono stare in Libia tre mesi 
perché vengono truffati dai traf-
ficanti di uomini che li vendono 
ad altri criminali. Sono costretti 

a ripagarsi il “biglietto” per il 
viaggio in mare: 6mila dolla-

ri in totale, racimolati con 
una disperata colletta tra 
parenti e amici. 

L’Italia e il sogno
Entrando nella stiva 

del barcone, si ritrovano 
circondati da altri 800 di-

sperati e capiscono di essere 
in pericolo. Non sanno se arri-

veranno a destinazione e Yohan-
na trema perché sa di essere in 
dolce attesa. Dopo alcune ore 
di navigazione sono salvati dalle 
autorità italiane e portati in Sicilia 
per il primo ricovero. Poi salgono 
su un treno per Milano e giunge la 
bella notizia: per loro c’è posto al 
Faro in Città. “Adesso sto aspet-
tando che mi diano i documenti 
per andare in Germania, dove so-
gno di aprire un ristorante eritreo, 
ma non mi dimenticherò mai di 
questo periodo con L’Albero della 
Vita. Qui ho trovato compren-
sione e sostegno, ho conosciuto 
tante persone preparate e dispo-
nibili. E poi qui è nato anche il mio 
ultimo figlio. Non sono bravo con 
le parole ma posso solo dire gra-
zie alla Fondazione se oggi posso 
stare con la mia famiglia”.

NEI PRIMI  
6 MESI

23  OPERATORI ATTIVI  
121 FAMIGLIE ACCOLTE 
386 PERSONE ACCOLTE  

191 MINORENNI
11 DONNE INCINTE

 8 BAMBINI NATI
19  NAZIONALITÀ 

REGISTRATE

La famiglia 
di Osman 
al completo 
nell’appartamento 
al Faro in Città.
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Il nostro progetto contro le mutilazioni genitali femminili 
è entrato nel vivo con la formazione per donne e uomini 
delle comunità a rischio e il coinvolgimento delle aziende

Cambiare si può

Avvolte nei loro veli variopinti, 
ascoltano con attenzione le 

parole del ginecologo; una prende 
appunti, un’altra si confronta con 
la vicina, molte fanno domande. 
Sono le donne di origini somale, 
egiziane e di altri Paesi africani che 
L’Albero della Vita ha riunito nella 
sua sede per una delle giornate 
di formazione di CHAT, un nostro 
importante progetto internazio-
nale per la sensibilizzazione e 
la prevenzione delle mutilazioni 
genitali femminili (MGF). Questa 
pratica, infatti, che comporta la 
modificazione dei genitali femmi-
nili esterni per ragioni tradizionali e 
culturali, è molto diffusa in Africa 
e in Medio Oriente ma, con i flussi 
migratori in aumento, rappresenta 
un fenomeno sempre più europeo 

e italiano. Si stima che nel nostro 
continente le bambine a ri-
schio siano 180mila, 7mila 
nel nostro Paese.

Prevenzione e cura
Il dottor Omar 
Abdulcadir è nato in 
Somalia e conosce 
bene i rischi per la 
salute delle donne 
e durante gli incontri 
spiega loro come possono 
curarsi. Quando era piccolo 
ha visto tutte le sue sorelle subire 
le mutilazioni e ne è rimasto tanto 
colpito da impegnarsi a fondo 
per aprire qui in Italia, a Firenze, 
un centro medico riconosciuto 
dalle istituzioni per la prevenzione 
e cura delle complicanze da MGF.

Obiettivi importanti
CHAT è un progetto cofi-

nanziato dall’Unione Europea, 
nel quale L’Albero della Vita 
coordina i partner di altri cinque 
Paesi. Gli obiettivi sono ambi-
ziosi: conclusa la formazione, 
infatti, chi ha frequentato il cor-
so avrà il compito di diffondere 
conoscenze utili a contrastare 
le mutilazioni nelle comunità a 
rischio, diventando così “agente 
del cambiamento”. Nello stesso 
tempo la Fondazione sta coin-
volgendo nel progetto alcune 
importanti aziende che hanno 
dipendenti o clienti provenienti 
da Paesi che praticano la mu-
tilazione, per sensibilizzarli su 
questa pratica che riguarda tan-
te bambine delle loro famiglie.

La testimonianza di Turu
Parla una delle donne che partecipa al nostro progetto contro la pratica delle MGF

“Q     uante volte si crede di sapere qualcosa e, invece, ci 
si rende conto di essere ignoranti? Poche, rare vol-

te. Ma questa è lampante. Perché sì, sapevo bene che al 
mondo esistono usanze come le mutilazioni genitali fem-
minili ma non mi ero mai chiesta cosa volessero realmen-
te dire, cosa significasse per le bambine, per le donne che 
subiscono questa condanna... Abbattiamo questo muro, 
informiamoci, conosciamo a fondo le persone, le loro 
usanze, il loro modo di pensare, troviamo l’accento giusto 
per comunicare, la psicologia intima perché ci si possa 
fidare... Ringrazio il dottore, le donne coraggiose pre-
senti al corso e L’Albero della Vita che ci ha accolte nella 

propria sede perché questa formazione potesse avvenire. 
Vorrei che ogni donna venisse a conoscenza del centro 
di Firenze... Non immaginavo che esistesse una struttura 
dove le donne di ogni angolo del mondo possono recarsi 
per ricucire, o in questo caso meglio dire “scucire”, la 
propria vita... dove possono risbocciare come fiori dopo 
anni di privazione della propria femminilità”.            
        Tiruwork Folloni

Tiruwork, detta Turu, ha origini etiopi. Adottata da piccola da una 
famiglia reggiana, è oggi educatrice in una cooperativa sociale che 
gestisce progetti con richiedenti asilo. Ha partecipato alle giornate 
di formazione del nostro corso come “agente del cambiamento”.

La pratica delle 
MGF riguarda 
le comunità 
provenienti  
da oltre venti 
Paesi africani  
e mediorientali 
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“Hai presente quando prendi 
una scatola, ci metti dentro 

delle cose e inizi a scuoterla con 
forza? Ecco, prova a immaginare 
che quella scatola è la tua casa e 
che dentro ci sei tu insieme a tuo 
figlio… Ci crollava tutto addosso, 
non c’era più la luce...”. A raccon-
tare i momenti più terribili del 
terremoto è Maria, una mamma 
di 35 anni che viveva con il figlio 
di 9 ad Arquata del Tronto (AP), 
prima che la loro casa fosse 
semidistrutta e di conseguenza 
dichiarata inagibile.

Laboratori e ascolto
Maria e il suo bambino sono tra 
i primi beneficiari dell’intervento 
d’emergenza che, in collabo-
razione con il nostro partner 
pedagogico Fondazione Patrizio 
Paoletti, abbiamo realizzato in al-
cuni dei comuni più colpiti dai 
recenti e gravi terremo-
ti. Dopo il sisma del 
24 agosto 2016, 
infatti, L’Albero 
della Vita si è 
attivata imme-
diatamente 

Dentro le scuole

L’intervento de L’Albero della Vita nelle zone 
del Centro Italia duramente colpite dalle 

scosse dello scorso anno non è rivolto soltanto 
alle famiglie coinvolte ma a tutte le comunità e, 
in particolare, alle scuole. Le istituzioni scola-
stiche, infatti, hanno ancora enormi difficoltà 
nell’affrontare con i ragazzi questa fase di 
profonda emergenza, materiale e psicologica. 
In collaborazione con Fondazione Paoletti, 
abbiamo quindi attivato il progetto “Con la 
Scuola dei Maestri e dei Bambini” con il quale 
stiamo realizzando dei laboratori per gli alunni 
della scuola primaria di Montegallo, in provincia 
di Ascoli Piceno, e nello stesso tempo abbiamo 
creato dei gemellaggi con altre scuole italia-
ne. Grazie a questi gemellaggi, per esempio, 
alcune scuole lombarde hanno realizzato una 
raccolta di materiale didattico concordata con i 
docenti e i ragazzi hanno costruito dei “ponti di 
comunicazione” con i loro coetanei, scambian-
dosi lettere e disegni. L’obiettivo del progetto è 

contribuire ai processi di ripristino e nor-
malizzazione perché gli alunni escano 

al più presto dalla crisi.

Prosegue il nostro intervento con Fondazione Paoletti 
per dare supporto psicopedagogico alle famiglie 
colpite dai violentissimi terremoti degli ultimi mesi

Aiutiamoli a rialzarsi 

per garantire un’attività sociale, 
ludica e ricreativa quotidiana 
per i circa 70 bambini e ragazzi 
di Acquasanta Terme e Arquata 
che erano costretti a vivere nelle 
tende. In coordinamento con 
Protezione Civile e Servizi Socia-
li, nei mesi successivi le due Fon-
dazioni hanno inviato decine di 
operatori tra educatori, pedago-
gisti, psicologi e assistenti sociali 
che si sono alternati per dare 
sostegno psicologico ai ragazzi 
e aiutarli a superare il trauma. Il 
nostro intervento non si è mai 
arrestato, né quando i campi di 
accoglienza sono stati smantel-
lati né dopo la fortissima scossa 
del 30 ottobre e lo spostamento, 
un vero e proprio esodo, della 
popolazione verso i comuni della 
costa, nelle strutture alberghiere 
di San Benedetto del Tronto.

Bisogno di normalità
“Non riusciamo più a 

dormire bene e a 
volte mi man-
ca il respiro”, 
confessa Maria. 
“E mio figlio è 

Entriamo anche nelle aule con un 
progetto che aiuta maestri e alunni

terrorizzato all’idea di tornare ad 
Arquata. Per fortuna, da quando 
trascorre le giornate con voi, sta 
facendo dei grandi passi avanti. 
Con le vostre attività, cen-
trate sull’espressione delle 
emozioni, riesce a scaricar-
si, a evadere, a relazionarsi 
con altri suoi compagni 
che hanno vissuto la stessa 
esperienza… Ogni volta 
che lo vengo a riprendere 
alla fine dell’attività lo vedo 
stanco ma sorridente. Credo che 
per lui siate diventati un punto di 
riferimento importante”.

70
Bambini 
e ragazzi 

assistiti 
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la povertà e far giocare alle 
donne un ruolo decisivo.  
La fiducia è il valore guida 
e noi abbiamo fiducia nel-
le donne, nel loro essere 
al centro del recupero, del 
ripristino sia della dignità in 
generale sia del primo so-
stentamento della famiglia.

Quanto conta per Auchan  
Retail Italia l’impegno  
nella tutela delle donne?
Può bastare un dato: il 63% 
del nostro organico è costi-

Carlo Delmenico  
è Direttore  
Responsabilità 
Sociale d’Impresa  
di Auchan  
Retail Italia

Cosa vi ha spinto a sostenere 
L’Albero della Vita?
L’approccio strategico del 
vostro programma. Perché 
in esso abbiamo trovato due 
elementi importanti e coniu-
gati in maniera positiva: dare 
una risposta al problema del-

Siamo felici e orgogliosi perché Auchan Retail 
Italia sosterrà i nostri progetti contro la povertà 
delle famiglie con bambini. Carlo Delmenico  
ci spiega le ragioni di questa collaborazione

Dalla parte 
delle donne

L’accordo con Auchan Retail Italia
Ecco cosa prevede la collaborazione tra la cooperativa de L’Albero 
della Vita e una delle catene leader della grande distribuzione

N ei mesi scorsi è partita una collaborazione che prevede diverse attività di 
sensibilizzazione sui nostri progetti di contrasto alla povertà delle famiglie, in 

particolare delle donne. In primavera, l’acquisto di alcuni prodotti nei punti vendita 
Auchan, Simply e Lillapois, consentirà una donazione delle tre aziende a favore 
della cooperativa; in ottobre, per il lancio della nostra campagna #iodonofiducia, nei 
supermercati di Milano, Roma e Palermo sarà organizzata una raccolta di prodotti 
alimentari da destinare alle nostre sedi del programma Varcare la Soglia; a novem-
bre organizzeremo un evento di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

tuito da donne. Il part-time è 
uno degli strumenti che uti-
lizziamo più spesso per con-
sentire a loro di organizzare 
al meglio le proprie attività 
famigliari e personali. Inol-
tre, per coloro che lavorano 

In Italia un 
minorenne su 
dieci vive in 
povertà assoluta 
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alle casse abbiamo definito 
delle “isole” di autogestione 
personale in cui le collabora-
trici si organizzano i turni da 
sole. Infine, forniamo altri tipi 
di servizi più classici, come le 
convenzioni con gli asili nido.

Qual è il valore aggiunto  
di una collaborazione  
con un ente non profit?
Da oltre 10 anni lavoriamo 
con degli enti selezionati con 
cui creiamo delle partnership 
e non delle sponsorizzazioni 
sporadiche. Crediamo, infatti, 
che solo nel medio-lungo 
periodo si possano costruire 
delle relazioni costruttive. È 
una scelta di percorso, un 
tipo di impegno che si affina 
nel tempo. L’importante è 
che la partnership evolva, 
creando momenti di incontro, 
eventi che attirino l’attenzio-
ne dei clienti. Le organizza-
zioni che ci hanno seguito in 
questa direzione hanno otte-
nuto buoni risultati con noi.

Qual è il vostro punto di vista 
sulla povertà crescente in Italia?
Noi siamo distributori di beni 
alimentari, quindi beni di 

Un’opportunità  
per non perdersi
Grazie a Fondazione Fossati, il progetto 
Vivi Ciò Che Sei offre ai ragazzi milanesi 
uno spazio per “vedere” il proprio futuro 

Era nato qualche anno fa come “semplice” 
centro diurno ma oggi Vivi Ciò Che Sei è 

diventato un centro di partecipazione giovanile 
che svolge un ruolo insostituibile alla Barona, 
storico quartiere popolare di Milano. Finanziato 
dalla Fondazione Fossati, il centro fornisce ogni 
giorno stimoli, servizi educativi e opportunità 
ricreative a ben 50 ragazzi adolescenti, tra i 12 e 
i 17 anni, a forte rischio di dispersione scolastica, 
segnalati a L’Albero della Vita dalle scuole del 
quartiere. In una zona caratterizzata dalla man-
canza di luoghi di aggregazione, il centro ga-
rantisce attività di doposcuola, con cui i ragazzi 
vengono seguiti nello studio, e laboratori artistici 
di ogni tipo (fotografia, musica, scenografia e 
teatro) che permettono loro di esprimersi. E, 
appena possono, i nostri educatori organizzano 
gite fuori dal quartiere perché i ragazzi vedano il 
mondo in un modo diverso, per fare esperienze 
che li aiutino a prefiguarsi un futuro differente. 

prima necessità, e abbiamo 
punti vendita in tutto il terri-
torio nazionale con una rete 
di una cinquantina di iper-
mercati e 300 supermercati. 
Dunque siamo presenti anche 
in aree molto colpite da que-
sta problematica e la viviamo 
quotidianamente. Per con-
trastarla doniamo prodotti 
vicini alla data di scadenza 
a tre grandi organizzazioni 
nazionali che poi li smistano 
sul territorio.

Come coinvolgete i vostri di-
pendenti in queste iniziative? 
Sanno sempre tutto, li in-
formiamo dei risultati delle 
campagne. Li coinvolgiamo 
a tal punto che poi spes-
so diventano loro stessi gli 
“ambasciatori” delle orga-
nizzazioni nei confronti dei 
clienti dei punti vendita. 
Abbiamo scoperto che alcuni 
di loro hanno una capacità di 
raccolta di donazioni parti-
colarmente sviluppata, così 
abbiamo istituito delle forme 
di incentivazione speciali, per 
esempio la nomina del “cas-
siere dal cuore d’oro”. Il loro 
ruolo è fondamentale.

Il cuore 
grande
della moda

Ringraziamo con affetto il marchio Twinset che, 
per il lancio di “Style for two”, la collezione di 
abiti dedicati a mamma e figlia, ha deciso di so-
stenere L’Albero della Vita per la realizzazione 
di una campagna di promozione dell’affido.
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Quasi pronti per la festa
Intanto sono iniziati i lavori di ristruttura-
zione della casa. Dai pavimenti ai mobili, 
l’intervento per rendere gli spazi conforte-
voli e a misura di bambino è molto impe-
gnativo. “Oggi abbiamo un salone molto 
più grande e delle stanze più comode 
rispetto al passato. E siamo anche riusciti 
a dedicare uno spazio ai neonati dal mo-
mento che, ovviamente, hanno esigenze 
particolari”, continua Sgobbi. Il giorno in 
cui i bambini potranno entrare nella loro 
nuova casa si avvicina. Quel che è certo è 
che faremo una grande festa di inaugu-
razione perché ogni sogno che si realizza 
merita di essere celebrato al meglio.

Finalmente ce l’abbiamo fatta. Dopo una 
ricerca che ci ha impegnato a fondo, ri-

chiedendoci oltre un anno di sopralluoghi, 
siamo riusciti a trovare la casa giusta per 
ospitare la nuova ZeroSei, il nostro “nido” 
in cui accogliamo bimbi da 0 a 6 anni che 
sono in attesa di tornare nella loro famiglia 
di origine o di intraprendere un percorso 
di affido o adozione. La nuova casa è 
bellissima e si trova a Milano. Ci è piaciuta 
subito ma, soprattutto, appena l’abbiamo 
vista abbiamo capito che è proprio ciò 
che serve ai nostri bambini. “Oltre a un 
paio di stanze in più rispetto alla vecchia 
casa, che ora dedicheremo rispettiva-
mente agli incontri con le famiglie e ai 
laboratori artistici, abbiamo a disposizio-
ne un grande giardino in cui allestiremo 
una bella area giochi”, spiega Lara Sgobbi, 
responsabile delle comunità di accoglien-
za de L’Albero della Vita.

La nuova sede di ZeroSei, la nostra “casa dei bambini”, sta per diventare 
realtà grazie al prezioso sostegno di molti sostenitori e delle aziende

L’abbiamo trovata!

L’affido: 
come aiutare 
un bambino 
in difficoltà

da 0 a 6 anni 

Z E ROSE I
èMilano
Accoglie fino a 10 
bambini da 0 a 6 
anni, soddisfacendo 
i loro bisogni primari 
e offrendo supporto 
psicologico utile a far-
gli ritrovare la serenità 
e la fiducia nell’adulto. 

da 3 a 12 anni 

LA BUSSOLA 
èPavia
Ospita fino a 10 
bambini da 3 a 12 
anni all’interno di un 
luogo rassicurante e 
ricco di stimoli. Le at-
tività tengono conto 
del progetto di vita 
che li accompagnerà. 

da 6 a 18 anni 

LA FENICE  
èOristano
Accoglie fino a 10  
minori da 6 a 18 anni, 
con finalità volte a 
normalizzare la loro 
vita e a sviluppare  
le doti personali ver-
so una progressiva 
autonomia. 

da 16 a 21 anni 

GIOVANI  
IN CRESCITA  
èPalermo 
Ospita fino a 7 
ragazzi da 16 a 21 
anni, generalmente 
stranieri, con finalità 
educative e funzio-
nali all’inserimento 
nel tessuto sociale.  

Le nostre case di accoglienza

L’affido familiare è un 
intervento temporaneo 

di aiuto e di sostegno a un 
bambino che proviene da 
una famiglia che non è in gra-
do di occuparsi delle sue ne-
cessità o, peggio, da cui su-
bisce abusi o maltrattamenti. 
Il tribunale ha quindi deciso 
per il suo bene di allontanarlo 
per un periodo dai genitori 
naturali, nella speranza che 
un giorno possa tornare con 
loro. In Italia ci sono 30mila 
bambini in questa situazione.

Chi può diventare genitore
L’affido è un gesto d’amore 
alla portata di tutti, sia di una 
coppia sposata o convivente 
con o senza figli, sia di un sin-
gle. Ciò che conta è la dispo-
nibilità a donare cura, tempo 
e affetto. Con l’aiuto degli 
operatori de L’Albero della 
Vita, gli aspiranti genitori 
affidatari potranno confron-
tarsi sulle loro motivazioni, 
prepararsi, farsi orientare alla 
scelta migliore per aiutare un 
bambino in difficoltà.

ACCOGLI UN BAMBINO 
NELLA TUA VITA, DIVENTA 
GENITORE AFFIDATARIO
Per informazioni sul progetto 
Affido chiama il numero  
331.3316525 o scrivi ad 
affido@alberodellavita.org

GRAZIE DI CUORE
a tutti i sostenitori che ci hanno permesso di acquistare

e ristrutturare la nuova ZeroSei. Un ringraziamento speciale 
va a HDI Assicurazioni, Futuro, Roi Registro Degli Osteopati 

d’Italia, Neuman & Esser Italia, Ge Capital Services Srl,  
Global Kids Fund, Lego, Unicredit, Cargeas.
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Italia
In Centro Italia siamo intervenuti nell’emergenza terremoto e abbiamo intensificato i 

progetti di tutela, attivando nuovi servizi a favore delle famiglie migranti e dei minori 
in condizione di povertà assoluta. In particolare, a Milano abbiamo aperto il centro 
“Faro in Città”, che accoglie circa 100 persone, e gestito un altro centro per 30 ra-
gazzi non accompagnati. Abbiamo poi esteso a nuove città il programma “Varcare 
la Soglia” che comprende varie azioni a contrasto della povertà di minori. Infine, ab-

biamo trovato una nuova sede per ZeroSei, la comunità-alloggio che accoglie bimbi 
da 0 a 6 anni abbandonati o allontanati dalle loro famiglie per decisione del Tribunale.

 4.949 beneficiari

Numero progetti: 29 

Costo totale: 2.119.334 euro

Perù
Nelle zone rurali e nella periferia di 
Iquitos, città ai margini dell’Amazzonia, 
operiamo per la protezione dei minori, 
della loro salute e della loro educazione. 
Nella regione andina di Ancash, nella 
Provincia di Huaylas, ci occupiamo dello 
sviluppo sostenibile e della sicurezza 
alimentare delle famiglie di contadini.

 12.958beneficiari

Numero progetti: 4 

Costo totale: 

521.128  euro

Haiti
Continuiamo ad aiutare il Vilaj Italyen gesti-
to dalla Fraternità Missionaria Francescana: 
supportiamo la casa di accoglienza Kay 
Pe’ Giuss, la scuola dell’infanzia e la clini-
ca pediatrica San Franswa e formiamo gli 
educatori. Attraverso il Sostegno a Distanza 
aiutiamo anche tutti i bambini e, in genera-
le, l’intera comunità che vive nella pericolo-
sa baraccopoli di Waf Jeremie.

 8.240 beneficiari

Numero progetti: 3 

Costo totale: 116.503  euro

TOTALE BENEFICIARI:

94.144
TOTALE PROGETTI:   

54
TOTALE COSTI:

€ 4.112.651
Dati dal Bilancio Sociale 2016
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Europa
Abbiamo promosso e coordiniamo il progetto CHAT - Changing Attitude. Foste-
ring dialogue to prevent FGM, cofinanziato dall’Unione Europea, per contrastare 
la pratica delle mutilazioni genitali femminili nelle comunità a rischio. Al progetto 
partecipano partner di Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Regno Unito e Austria.

India
Supportiamo il centro per bambini disabili di Baru-
ipur, sviluppiamo un programma per contrastare la 
tratta dei minori e, grazie ai progetti del Sostegno 
a Distanza, continuiamo a impegnarci nelle scuole 
e nelle comunità per garantire istruzione, cibo 
sano e salute a migliaia di bambini. Nelle Sunder-
bans, tra India e Bangladesh, siamo presenti con 
un importante progetto internazionale di sviluppo 
delle comunità locali, per fornire acqua potabile e 
per insegnare a gestire l’agricoltura nonostante le 
calamità naturali e la salinizzazione del suolo.

Nepal
Operiamo nei distretti di Lalitpur e di Kavre per 
portare assistenza psicologica, didattica e sanitaria a 
migliaia di bambini e alle loro famiglie colpiti dal ter-
remoto del 2015. In parallelo abbiamo attivato un pro-
getto di sviluppo dedicato alle donne e ai bambini, 
per svolgere campagne sulla nutrizione e per diffon-
dere buone pratiche igieniche necessarie 
per evitare le malattie infettive.

Kenya
Nel Paese africano ope-
riamo in stretta collabora-
zione con le autorità per 
migliorare l’accoglienza 
nei centri per i minori in 
conflitto con la legge. 
Nei quartieri più degradati della capitale Nairobi 
proseguiamo i progetti dedicati alla salvaguar-
dia della salute materno-infantile, all’educazione 
civica e sessuale dei ragazzi e alla malnutrizione, 
con la realizzazione di orti urbani. Nella regione 
Samburu, a nord del Paese, ci occupiamo di sicu-
rezza alimentare, di sviluppo e di contrasto alle 
mutilazioni gentitali femminili.

 25.320  beneficiari

Numero progetti: 4 

Costo totale: 418.470  euro

 11.778 beneficiari

Numero progetti: 10 

Costo totale: 749.770  euro

Sono inclusi i dati dell’intervento in Bangladesh
 

 30.755 beneficiari

Numero progetti: 3 

Costo totale: 79.760  euro

 144* beneficiari

Numero progetti: 1 

Costo totale: 107.686  euro

* I beneficiari diretti e indiretti del progetto,  
della durata di 2 anni, sono in totale 180mila
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Nelle aree rurali, durante i giorni delle mestruazioni, 
le giovanissime sono costrette all’esilio sociale. Ecco il 
nostro progetto per contrastare questa pratica illegale

Restituiamo la 
dignità alle ragazze

La tratta dei bambini è un crimine 
inaccettabile. Ogni anno nel mondo, 

soprattutto in Asia, un milione di minori 
scompare dai villaggi delle campagne; 
bambini e adolescenti portati nelle città e 
venduti come merce dagli spregiudicati 
trafficanti di uomini, per essere sfruttati 
sessualmente o lavorare come domestici. 
In una conferenza che si è svolta a Calcut-
ta, la Fondazione ha presentato i risultati 

di “Step against trafficking”, un progetto 
per la prevenzione e la sensibilizzazione 
dei ragazzi. Nello Stato del West Bengal, 
tra i più colpiti dal fenomeno, abbiamo 
coinvolto le comunità locali, le scuole, 
persino la polizia, per creare attorno ai più 
vulnerabili una rete di protezione. Al ter-
mine del progetto abbiamo prodotto un 
documento che contiene le linee guida e 
gli strumenti per combattere la tratta.

considerate impure e costrette a 
vivere ai margini della società. È 
di poco tempo fa la notizia di una 
quindicenne morta a causa delle 
esalazioni di monossido di carbo-
nio dopo essersi addormentata 
con il fuoco acceso. Per questioni 
di “impurità” era stata costretta 
a trascorrere la notte, in inverno, 
in una capanna costruita accanto 
alla propria casa per paura che 
diffondesse il “contagio”. 

Non possono andare a scuola. 
Non possono toccare i rubi-

netti, né cucinare. Non possono 
parlare agli uomini. Non possono 
nemmeno avvicinarsi al bestiame 
o al raccolto dei campi. A causa 
di un’antica tradizione delle 
famiglie hindu, chiamata “chau-
padi”, nelle aree rurali del Nepal 
le donne, incluse le giovanissime 
in età fertile, nei giorni del loro 
fisiologico ciclo mestruale sono 

Assorbenti e prevenzione
Questa incredibile pratica non po-
teva lasciarci indifferenti. E così, a 
due anni dal nostro intervento nel 
Paese asiatico (si è appena con-
cluso il progetto di sostegno alle 
popolazioni colpite dal terremoto, 
con cui abbiamo assistito 3.500 
bambini), ne abbiamo avviato 
un altro con cui costruiremo una 
fabbrica per la produzione di as-
sorbenti. L’impianto sarà gestito 
da una cooperativa di donne del 
distretto di Kavre e porterà loro 
un reddito diretto, ma non solo. 
“Abbiamo già trovato la sede e 
acquistato i macchinari per la 
produzione degli assorbenti”, 
racconta Michela Sommaruga, 

responsabile dei progetti in Asia 
per L’Albero della Vita. “Alla base 
del chaupadi c’è l’ignoranza. Le 
ragazze non sanno nulla della pro-
pria fisiologia e non conoscono le 
più basilari norme igieniche. Le 
coinvolgeremo”. Tra gli interventi 
previsti dal progetto, infatti, c’è 
anche l’invio di cliniche mobili nei 
villaggi più isolati perché facciano 
campagna di sensibilizzazione ed 
educazione sessuale tra le giovani.

Le donne della 
cooperativa 
che gestirà 

la fabbrica di 
assorbenti

NEPAL

In West Bengal per combattere la tratta
È terminato il nostro progetto contro il traffico di bambini

I NUMERI
contro il trafficking
34  VILLAGGI INTERESSATI 

26  SCUOLE COINVOLTE
7.050 BENEFICIARI

INDIA
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Nel nord del Paese africano non cade una goccia di pioggia da mesi 
e la popolazione è allo stremo. Siamo intervenuti con il progetto  
#ready now# che ha portato acqua e cibo alle famiglie Samburu

La siccità uccide

È   un cielo terso che fa male. Le 
poche nuvole che lo attra-

versano sono avare di buone 
notizie, passano veloci senza re-
galare una sola goccia di speran-
za. Sono ormai diversi mesi che 
non piove in terra Samburu, nel 
nord del Kenya, dove da alcuni 
anni siamo presenti con progetti 
di sviluppo sosteni-
bile: i fiumi sono in 
secca assoluta, dai 
pozzi non si ricava un 
secchio, il bestiame 
muore. E la popola-
zione è allo stremo.  

Aiuti immediati
La situazione dram-
matica ci ha indotti 
a lanciare #ready now#, un 
progetto d’emergenza creato in 
pochi giorni insieme ad altre tre 
associazioni (Collective Commu-
nity Action, Nutri Aid, Find The 
Cure) che come noi operano in 
quest’area del Kenya. Ogni do-
nazione si trasforma interamente 
in acqua e cibo per le fasce 
più fragili della popolazione: i 

bambini, gli anziani, le donne in 
gravidanza o in allattamento ma 
anche le famiglie che hanno per-
so il bestiame oltre a due scuole 
duramente colpite dalla siccità. 
Le ragioni del nostro intervento 
sono tutte nelle parole di Daniele 
Sciuto, medico e presidente di 
FTC: “Raccontata nei telegior-

nali la siccità sembra 
un dato, un’arida 
statistica, ma qui ha 
enormi effetti su tutti 
gli aspetti della vita. 
I pastori Samburu 
hanno lasciato le 
famiglie per portare 
gli animali in aree re-
mote dove c’è l’erba 
e, poiché nella cultura 

Samburu è il capofamiglia a 
prendere le decisioni, senza il 
loro permesso non possiamo 
fare operazioni sui familiari... 
Inoltre le donne arrivano da noi 
per partorire in stati di disidra-
tazione e malnutrizione cronica 
molto gravi e il numero delle 
morti perinatali è diventato ele-
vatissimo. Bisogna fare presto”.

Nei villaggi 
sommersi 
dall’alluvione
Le recenti inondazioni 
hanno colpito anche le 
zone in cui operiamo

Mentre il Kenya soffoca 
per la mancanza di pre-

cipitazioni, ad alcune migliaia 
di chilometri il Perù è flagella-
to dalle peggiori alluvioni de-
gli ultimi anni. Sono gli effetti 
de El Niño, un fenomeno cli-
matico periodico che provoca 
un forte riscaldamento delle 
acque dell’Oceano Pacifico e 
porta sulle coste sudamerica-
ne precipitazioni incessanti. 
Nel Paese molti fiumi sono 
esondati, decine di migliaia di 
persone hanno perso la casa 
e, purtroppo, 75 sono morte 
a causa delle inondazioni. 
Nell’Ancash, regione carat-
terizzata da alti indici di po-
verta e denutrizione infantile 
e dove L’Albero della Vita è 
presente con diversi progetti 
di sostenibilità, la situazione 
è molto grave. Nella “nostra” 
zona sono crollate alcune 
scuole, le strade sono impra-
ticabili e, a causa del fango e 
delle frane, molti villaggi sono 
isolati. La Fondazione ha 
subito lanciato una raccolta 
fondi e ha partecipato alla 
distribuzione di beni di prima 
necessità alle famiglie colpite. 
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PERÙ

KENYA

Alcuni piccoli 
Samburu 

attendono
di riempire  

taniche e 
bottiglie

Le famiglie 
Samburu 

aiutate con 
#ready now#

550
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Concluso brillantemente il progetto per la coltivazione agroecologica 
del tarwi, realizzeremo ora una “fabbrica” che darà lavoro alla comunità

Un passo verso il futuro

ma ricchi di soddisfazioni”, rac-
conta Sara Catucci, responsabile 
dei progetti in Perù. “Abbiamo 
insegnato a 400 famiglie a 
coltivare in modo agroecologico 
e a vendere il tarwi e oggi il loro 
reddito è già quadruplicato”.
 
La prima fabbrica al mondo
Oltre a insegnare le moder-
ne tecniche di coltivazione, la 
Fondazione ha svolto anche una 
enorme azione di promozione del 
prodotto nelle fiere locali, nazio-
nali e persino internazionali e ha 
creato una filiera di produzione 
sostenibile ed efficiente. “Questo 
è il momento di passare alla fase 
2”, continua Catucci. “Grazie al 
finanziamento del Ministero degli 
Esteri italiano, infatti, nella cittadi-
na di Caraz stiamo per costruire 
la prima fabbrica al mondo per la 
produzione della farina di tarwi”. 
Serve, infatti, un procedimento 
laborioso per ottenere questo 
ingrediente che è ormai apprez-
zato anche dalla cucina stellata 
internazionale. Il nuovo impianto 
darà lavoro alla comunità locale e 
diventerà un punto di riferimento 
regionale. “Produrremo fino a 
1.000 tonnellate l’anno di farina 
- conclude Catucci - e cerchere-
mo di ottenere la certificazione 
organica per esportarla”.

Un angolo d’Africa in Sudame-
rica. Secondo le statistiche 

che misurano il grado di svi-
luppo, la provincia peruviana di 
Huaylas “vanta” dei numeri simili 
a quelli del Continente Nero: 100 
euro il reddito medio annuale 
di un contadino, 60% il tasso di 
denutrizione dei bambini, elevati 
gli indici di mortalità infantile... 

Due anni di impegno e risultati
Proprio in questa zona L’Albero 
della Vita ha appena concluso 
l’importante progetto Mujeres 
Andinas en Camino, realizzato 
con il Fondo Italo Peruviano per 
promuovere il ruolo della donna 
nella produzione e nella com-
mercializzazione del tarwi, un 
lupino dall’eccezionale valore nu-
trizionale tipico di queste vallate. 
“Sono stati due anni impegnativi 

PERÙ

Cibo sano 
per 600 
famiglie
Imparare a bonificare e a 

coltivare la terra in una delle 
aree più povere e affollate 
del Pianeta, riuscire a pro-
durre cibo sano per due 
intere comunità, diffondere 
buone pratiche igieniche per 
bloccare la diffusione di infe-
zioni tanto semplici quanto 
pericolose, soprattutto per i 
bambini, e far nascere nuove 
attività che portino lavoro 
alla popolazione. Oggi, che 
è appena terminato il nostro 
grande progetto dedicato 
alla sicurezza alimentare nelle 
baraccopoli di Korogocho e 
Mathare, a Nairobi, possiamo 
dire che ce l’abbiamo fatta: gli 
obiettivi sono stati raggiunti!  

I NUMERI I nostri partner hanno 
lavorato in modo diretto con 
almeno 600 famiglie composte 
mediamente da 5 membri, per 
un totale di 3.000 persone. 
Sono stati coltivati e raccolti 
7.000 kg di sukuma-wiki, la 
verdura “nazionale” e 12.000 
kg di altre verdure. Inoltre 
sono stati raccolti 620mila litri 
d’acqua, realizzati un impianto 
e una vasca di fitodepurazione 
e costruito un laboratorio per la 
lavorazione del bambù. In ben 
22 scuole degli slum sono state 
effettuate anche tante azioni 
di sensibilizzazione su pratiche 
igieniche, salute e nutrizione.

KENYA

“ Grazie alla 
prima fase 

dell’intervento,
il reddito 

di ben 400 
famiglie è 

quadruplicato

 ”
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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 im-
parato 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 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 dimo-
strare il mio affetto per la vostra 
associazione che seguo e sostengo 
da 15 anni. Voglio dare un picco-
lo 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.

WWW.ALBERODELLAVITA.ORG

UNA DONAZIONE SPECIALE

Cosa dice chi ci ha scelto

Quando è la generosità a muove-
re 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, 
che essa sia restituire la dignità ai più 
deboli o difendere il patrimonio cul-
turale, battersi per i diritti umanitari 
o dedicarsi alla ricerca scientifica. 
Significa dare il proprio sostegno al 
lavoro di un ente, un’associazione o 

una fondazione senza scopo lucro di 
cui si conoscono impegno e serietà, 
aiutandoli concretamente a rag-
giungere nuovi obiettivi. Per esem-
pio, chi sceglie di fare un lascito a 
un’organizzazione che si occupa di 
minori sa che con ogni probabilità il 
suo gesto di generosità servirà per 
dare protezione e amore ai piccoli 
abbandonati, maltrattati o abusati, 
per soccorrere i bambini che vivono 
di stenti, per dare a ogni bambino la 
possibilità di studiare e di crescere 
in un ambiente sano e positivo. 

Un atto d’amore verso il futuro
Il lascito testamentario è una dona-
zione spontanea sempre più diffusa, 
anche in Italia. Nell’ultimo anno su 
dieci testamenti depositati dal notaio 
uno è un lascito solidale, e la tenden-
za è in crescita. Sempre più persone, 
infatti, si rendono conto che è un 
gesto semplice e non vincolante, che 
non lede in alcun modo i diritti le-
gittimi dei propri cari. E soprattutto 
comprendono che è un vero atto d’a-
more con cui è possibile tramandare 
una parte di sé e dei propri valori. 

I bambini 
nel cuore sempre. 
Anche domani
Crescono le donazioni sotto forma di lascito 
testamentario, una modalità che permette di  
lasciare un segno tangibile nelle generazioni future

L’incontro
In ottobre abbiamo invitato i soste-
nitori nella nostra sede per un in-
contro dedicato ai lasciti testamen-
tari, in cui l’avvocato Barbara Delfini, 
membro del CDA della Fondazione 
ed esperta di Diritto Successorio, 
ha spiegato tutti i dettagli di questa 
particolare formula di donazione. 
Visto il grande interesse, pensiamo 
di replicare l’incontro in altre città.
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L’ambulatorio che sosteniamo nel Villaggio Italiano è l’unico presidio 
medico presente in tutta la baraccopoli di Waf e il solo luogo che dà 
sollievo e speranza alla povera gente. E ora anche il governo haitiano...

La clinica di tutti

madre era morta durante il parto. 
Non sarebbe stato il primo caso 
del genere ma quella volta la 
verità era un’altra. Era lei la madre 
naturale. Vedendo la situazione 
critica della bimba, denutrita e 
con il respiro affannoso, voleva 
evitarle il destino nefasto comu-

Chedlene arrivò alla clinica 
nel 2015. A tre settimane di 

vita era un “mucchietto” di pelle 
e ossa di 1 chilo e 400 grammi, 
meno di una bottiglia d’acqua. 
Rischiava di morire. La donna che 
la portò all’ambulatorio disse di 
essere la vicina di casa e che la 

ne a tanti neonati di Waf Jeremie, 
baraccopoli ai confini del mon-
do. Chedlene fu subito portata 
a un ospedale più grande, in 
città, ma fu rifiutata. Non valeva 
la pena “sprecare” un letto per 
una bambina ormai condanna-
ta. Suor Marcella e il personale 
della clinica accettarono la sfida. 
Tornati in infermeria, il suo lettino 
fu portato al caldo e le operatrici 
cominciarono a vegliarla a turno, 
a cambiarle le flebo, facendo a 
gara con i volontari per coccolare 
la piccina. Come per ringraziare 
di tutto quell’amore giunto all’im-
provviso, la piccola sopravvisse.

Visite dall’alba al tramonto
Oggi è una bella bambina che 
vive nella grande famiglia del 
Villaggio Italiano dove, stimolata 
dalle educatrici, si sta dando da 
fare per cominciare a cammi-
nare. La sua ancora breve storia 
dimostra quanto la clinica, nata 

Una città a misura di bambino
La nostra nuova strategia contro la violenza sui minori 

Iquitos è una città unica, difficile. Edificata su palafitte tra la foresta e i grandi 
fiumi amazzonici, è in perenne lotta tra degrado e progresso. Qui molte ragazzine 

restano incinte a 14-15 anni e non sono rari i casi di aborti clandestini finiti tragica-
mente. Contro questa piaga sociale, in collaborazione con la Direzione Generale di 
salute di Loreto, L’Albero della Vita ha sviluppato un progetto dedicato alla salute 
riproduttiva dei minori, attraverso corsi di formazione e incontri di sensibilizzazione 
nelle scuole. In parallelo abbiamo 
avviato un progetto di contrasto alla 
violenza sessuale in famiglia tramite 
incontri e laboratori nei comuni più a 
rischio. Il progetto, ispirato da studi 
delle Nazioni Unite che dimostrano 
come una città dotata di infrastrut-
ture e servizi a misura di bambino 
aiuti a prevenire la violenza dome-
stica, include delle consulenze urba-
nistiche alle amministrazioni locali. 

PERÙ

I NUMERI
60 bimbi visitati al giorno, 

15.000 all’anno 
30 donne incinte,

 7.500 all’anno
nel 2010 come presidio d’emer-
genza contro l’epidemia di colera, 
sia ormai diventata un punto di 
riferimento imprescindibile per la 
comunità. “Ogni giorno arrivano 
30 donne e oltre 60 bambini”, 
spiega Idoia Ortiz, responsabile 
dei progetti della Fondazione 
in America Latina e Caraibi. 
Dall’alba al tramonto, un dottore, 
due infermieri, due ostetriche 
e quattro paramedici danno 
supporto nutrizionale ai bambini, 
assistono le mamme e, natural-
mente, accolgono le urgenze. “Il 
grande lavoro svolto dalla clinica 
è ormai riconosciuto anche dal 
Ministero della Salute haitiano – 
continua Ortiz - che la supporta 
fornendo vaccini e medicine per 
questa povera gente”. Perché la 
speranza è un diritto di tutti.

HAITI



Una bomboniera colorata per condividere la gioia di un giorno indimenticabile, uno dei nostri originali por-
tachiavi in metallo, una pergamena per ringraziare qualcuno o dello squisito cioccolato equo-solidale per 

portare dolcezza nella vita di una persona cara… Tramite il Bazar Solidale de L’Albero della Vita hai 
davvero tante occasioni per fare un regalo speciale e generoso. Vai sul sito www.bazarsolidale.org  
e scegli il tipo di dono che preferisci per sorprendere i tuoi cari e per compiere un gesto d’amore 
e di solidarietà nei confronti dei tanti bambini abbandonati, maltrattati, abusati che, ogni giorno, 

aiutiamo perché possano sperare in un futuro migliore!

WWW.BAZARSOLIDALE.ORG

Chi l’ha già provato...

 
Sara

BOMBONIERE • REGALI SPECIALI 
REGALI SOLIDALI • BIGLIETTI AUGURALI  
LETTERE AZIENDALI • E-CARD SOLIDALI

Che regalo vuoi?  
Lo voglio originale e solidale

Volevo qualcosa di diverso. Sì, quest’anno mio 
figlio farà la Prima Comunione e non volevo la 

solita bomboniera. Ho conosciuto L’Albero della Vita 
due anni fa. Sono stata a trovarli in sede e la genti-
lissima Anna in quell’occasione mi fece vedere tutti i 
prodotti del Bazar Solidale: proprio lì mi venne l’idea. 

Quel portachiavi, simbolo 
dei bambini, porta con sé 
proprio il significato che 
volevo avesse quel giorno 
così speciale per la mia 
famiglia. Il tutto andrà a 
sostegno delle comunità 
educative per minori  

e ricordarsi di pensare a chi è meno fortunato  
è un messaggio importante, che volevo arrivasse  
anche a mio figlio. Per cui consiglio a tutti di fare  
un giro sul sito di Bazar e di ordinare  
le bellissime bomboniere!
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SOSTEGNO A DISTANZA

“Viaggiare assume un si-
gnificato più profondo se 

si può aiutare qualcuno lungo 
il percorso”. È una massima 
molto bella per chiunque abbia 
un pizzico di poesia nel cuore 
ma per una decina di ragazzi 
sensibili e altruisti, è diventata 
addirittura una fonte di ispira-
zione. La scorsa estate, infatti, 
un gruppo di amici, che hanno 
formato una squadra chiama-
ta Goodfellas Travel Team, ci 
hanno contattato, sono venuti 
a trovarci nella nostra sede e si 
sono appassionati ai nostri pro-
getti del Sostegno a Distanza, 
tanto da proporci di trasfor-
mare un loro viaggio in India in 
una missione solidale! Detto e 
fatto. Prima di partire, tramite il 

I “bravi ragazzi”  
dal cuore d’oro

Ecco come un gruppo di amici ha deciso 
di andare a trovare i nostri ragazzi del 
Sostegno a Distanza e, soprattutto, di 

raccogliere fondi per il centro dei 
bimbi disabili. Missione compiuta!

sito di fundraising “La rete del 
dono”, hanno addirittura co-
minciato a raccogliere dona-
zioni per il Day Care Center di 
Baruipur, il centro nel Bengala 
Occidentale dove L’Albero 
della Vita sta assistendo oltre 
50 bambini con disabilità fisi-
che e mentali.

Ambasciatori in terra indiana
“Io e i miei amici abbiamo 
deciso di partire per l’India 
perché volevamo renderci utili 
e consapevoli”, spiega Laura, 
portavoce dei Goodfellas. 
“Ci è piaciuta subito l’idea di 
diventare ambasciatori dei 
progetti della Fondazione, 
aiutarla a raccogliere dei 
fondi e testimoniare che chi 

La nuova vita di Bedgina  

La formula del Sostegno a Distanza co-
munitario sta portando grandi bene-

fici a tutta la comunità della baraccopoli 
haitiana. L’asilo sta funzionando a pieno 
regime ed è la salvezza per moltissime 
famiglie. A oggi ospita 300 piccoli, che 
hanno così la possibilità di trascorrere 
le giornate in un luogo pulito, di avere 
un supporto educativo e naturalmente 
di mangiare. Fino a poco tempo fa tutti 
questi bimbi erano lasciati da soli nelle 
baracche, con il grande rischio di farsi 
male, mentre i genitori lavoravano. Di 
recente è anche iniziato un progetto 
che prevede di far studiare i bambini 
più meritevoli delle elementari in una 
scuola salesiana che sta in un altro 

quartiere e che, soprattutto, permetterà 
ai bambini di proseguire gli studi alle 
superiori e addirittura all’università. Tra i 
piccoli che, proprio in queste settimane, 
si accingono a fare un piccolo test per 
entrare dai salesiani c’è anche Bedgina, 
un’orfana di 5 anni cui il programma 
del SAD ha cambiato la vita. Nei 
primi mesi al Villaggio Italiano si 
chiudeva in silenzi impenetrabili 
e scoppiava in pianti a dirotto 
improvvisi. Poi, con pazienza e 
amore, le educatrici del centro 
l’hanno fatta rinascere e oggi 
nelle giornate di Bedgina ci 
sono sempre meno ombre e 
sempre più sorrisi.

La piccola orfana è una delle beneficiarie del progetto comunitarioHAITI

REGALA IL SORRISO
A UN BAMBINO

Sostienilo a distanza
Bastano 85 centesimi al giorno 

per cambiargli la vita 
 Per info: numero verde 800 30 40 30

w w w. s o s t i e n i a d i s t a n z a .o rg

INDIA
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dedica le proprie energie e 
il proprio lavoro per aiutare 
i bambini in difficoltà, può 
davvero fare grandi cose”. Il 
viaggio dei “bravi ragazzi” è 
stato faticoso ed emozionante, 
in certi momenti quasi senza 
riposo perché avevano deciso 
di utilizzare solo mezzi pubblici 
per i loro spostamenti. Nono-
stante tutto, sui loro volti non è 
mai mancato il sorriso e sono 
riusciti ad assaporare ogni mo-
mento trascorso con i bambini 
e le loro comunità. 

Un viaggio in fondo all’anima
Ne hanno conosciuti tanti, han-
no ascoltato le loro storie, hanno 
visto dove studiano e dove ven-
gono curati, si sono fatti raccon-
tare i progetti. Dal centro di Ba-
ruipur agli sperduti villaggi delle 
Sundarbans, la zona paludosa al 
delta del Gange, per loro è stato 
un susseguirsi di musica, balli, 
colori e abbracci che non dimen-
ticheranno facilmente. “È stato 
davvero emozionante”, conclude 
Laura. “E possiamo testimoniare 
che l’aiuto che arriva dall’Italia, 
dai vostri sostenitori, è reale 

e serve davvero a quei 
bambini per vivere con 

dignità e coltivare 
la speranza di 

avere un futuro 
sereno”. 

Che luna di miele!
Una coppia di sostenitori ha 
dedicato il suo viaggio di nozze  
ai bambini del Sostegno a Distanza

Per anni hanno ricevuto le sue lettere, si 
sono emozionati ogni volta che arrivava-

no le sue pagelle, le sue foto e i suoi disegni. 
Lo hanno visto crescere e lo hanno sempre 
considerato uno di famiglia. Con il Sostegno 
a Distanza si creano legami molto forti e 
non soprende, quindi, che Giorgia e Cosimo 
abbiano deciso di dedicare il proprio viaggio 
di nozze per andare a trovare il “loro” Raul e 
gli altri bambini del progetto. Così sono volati 
a Calcutta, in India. Prima tappa obbligata: 
la sede de L’Albero della Vita. Qui sono stati 
accolti da Samprita, la nostra referente che 
ha illustrato loro i progetti della Fondazio-
ne e poi li ha accompagnati al villaggio di 
capanne dove vive Raul. È stato un incontro 
commovente in cui la coppia ha voluto sapere 
tutto del ragazzo e lo ha incoraggiato perché 
tornasse a studiare, visto che di recente ha 
abbandonato la scuola per andare a lavorare. 

Emozioni indescrivibili
Insieme a Raul sono poi andati alla scuola. 
“Non si possono descrivere le emozioni che 
abbiamo provato incontrando i bambini che 
studiano nel villaggio!”, hanno scritto i soste-
nitori. La coppia ha pianto e riso con i ragazzi 
ed è ripartita con i loro sorrisi e gli abbracci 
delle mamme. Il giorno dopo hanno visitato 
il Day Care Center, il centro per bimbi disabili 
supportato dalla Fondazione. Hanno assistito 
alla fisioterapia dei piccoli mentre gli operato-
ri parlavano dei pregiudizi che colpiscono le 
famiglie. “Ci hanno spiegato che vivono iso-
late perché la disabilità qui è considerata una 
maledizione”, scrivono sconsolati. Andando 
via, però, hanno avuto un po’ di sollievo co-
noscendo alcuni bambini che “prima di essere 
curati al centro erano immobili a letto, mentre 
ora camminano quasi da soli”. 
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SVILUPPO

Rinasce la 
vita ai confini 
del mondo

Imparare a gestire l’acqua
L’obiettivo era restituire la dignità 
e un reddito ad agricoltori che, 
per buona parte dell’anno, a cau-
sa anche dei cambiamenti cli-
matici, non riuscivano più a dare 
da mangiare ai propri figli. Nello 
stesso tempo abbiamo portato 
gli strumenti e le conoscenze 
a queste persone perché ora 
possano rendere autosufficien-
ti le proprie comunità. Il fulcro 
delle attività è stata la gestione 
dell’acqua: abbiamo provve-
duto a riparare canali e chiuse; 
piantato migliaia di mangrovie 
per combattere l’erosione delle 
coste e per difendersi meglio dai 
monsoni tropicali e dai devastan-

Sapevamo fin dall’inizio che 
Water For Food sarebbe stato 

un progetto complesso, che aiu-
tare le famiglie di contadini delle 
Sundarbans, le paludi al confine 
tra India e Bangladesh dove i ter-
reni sono periodicamente invasi 
dal mare e la terra salata non si 
può coltivare, avrebbe richiesto 
un grande sforzo organizzativo 
ed economico. Ebbene, a un 
anno dall’avvio del progetto, 
possiamo dire con orgoglio che i 
risultati sono stati sorprendenti. 
In Bangladesh ci hanno persi-
no dedicato dei servizi sulla TV 
di Stato e i rappresentanti del 
governo hanno mostrato molto 
interesse per il nostro intervento. 

ti cicloni che interessano l’area. 
Inoltre, abbiamo scavato campi 
di drenaggio dell’acqua sta-
gnante, costruito serre e vasche 
per l’itticoltura e organizzato 
tanti training, corsi di formazio-
ne per imparare nuove tecniche 
di coltivazione: gli orti galleg-
gianti, in particolare, hanno 
avuto un successo strepitoso. 
Infine, abbiamo individuato 
le donne più in difficoltà dei 
villaggi, donne con 3-4 figli da 
gestire e senza marito, inseren-
dole nei gruppi di microcredito 
perché avviassero dei piccoli al-
levamenti. Perché, per la prima 
volta, potessero pensare di dare 
un futuro ai loro bambini. 

• 461 agricoltori beneficiari 
 (286 in India, 175 in Bangladesh)
• 4 corsi sulla gestione dell’acqua
• 16 corsi di formazione in tecniche agricole
• 30 gruppi di microcredito (341 membri)
• 5 campi di drenaggio costruiti
• 70.000 mangrovie piantate
• 30 orti galleggianti costruiti
• 1.870 quintali di riso raccolti
• 662 quintali di verdure raccolti
• 272 quintali di pesce allevato
• 13 quintali di carne prodotti
• 1 centro di consulenza agricola costruito
• 1 mercato coperto costruito

UN ANNO DI 
WATER FOR FOOD

Il progetto che abbiamo attivato 
nella zona costiera tra India e 
Bangladesh sta aiutando 500 
famiglie di agricoltori a diventare 
autosufficienti in modo sostenibile

INDIA E BANGLADESH



Continua a sostenerci!

Stella dei Bambini Stella dei Bambini 
Scegli di diventare 

una luminosa

Aderisci all’iniziativa de L’Albero della Vita regalandoci 
la certezza di poter contare su una donazione regolare. 
Diventerai un luminoso punto di riferimento nell’universo 
dell’infanzia più disagiata.

Avere dei donatori fedeli non solo ci riempie d’orgoglio, ma soprattutto 
è il modo migliore che abbiamo per dare un aiuto efficace e duraturo ai 
bambini più in difficoltà. Chi diventa una “Stella dei bambini” ci per-
mette, infatti, di pianificare al meglio il nostro intervento grazie a un 
sostegno continuativo e di rispondere tempestivamente alle sempre più 
frequenti richieste di aiuto, di protezione, di accoglienza. Ecco perché ti 
chiediamo di aderire all’iniziativa: riceverai periodicamente informazioni e 
aggiornamenti sulla nostra attività e, come segno di gratitudine, anche un 
disegno realizzato da uno dei bambini accolti nei nostri progetti.

Attivati subito e chiamaci al numero 02 90751517.

Fondazione l’Albero della Vita

Ogni contributo è importante per aiutare i bambini in difficoltà in Italia e nel mondo

COME PUOI AIUTARCI 

 CON BOLLETTINO POSTALE
C/C numero 32474264
intestato a Fondazione
L’Albero della Vita Onlus

 CON BONIFICO BANCARIO 
IBAN:
IT31H0311101645000000039398
intestato a Fondazione
L’Albero della Vita Onlus

 CON CARTA DI CREDITO 
Donazioni online sul sito  
www.alberodellavita.org 

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

 CON LASCITO  
TESTAMENTARIO
Per realizzare nuovi progetti 
d’amore per i bambini.
Per informazioni telefonaci 
al numero 02 90751517 
o scrivi a: 
lasciti@alberodellavita.org

WWW.ALBERODELLAVITA.ORG

Tutto ciò 
che facciamo 

è possibile
grazie a te

Il nostro grazie di        



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

Diventa anche tu portavoce

dei diritti dei bambini.

Sulla dichiarazione

dei redditi,

firma in ONLUS

e scrivi il codice:

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

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

alberodellavita.org
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