“

Linklaters ha deciso di sostenere L’Albero della Vita perché aiutare i bambini in difficoltà è
una nostra priorità. Farlo aiutando nel contempo le loro famiglie e le comunità in cui vivono
crediamo sia ancora più importante. Per questo abbiamo scelto il programma “Varcare la
Soglia”, per regalare loro tempo e risorse ed aiutare le famiglie a ritrovare la fiducia di cui
hanno bisogno per ripartire. Facendo così un regalo anche a noi stessi.

”

Le buone aziende si vedono dal cuore

Alessandra Ortelli, Counsel Linklaters

“

Sosteniamo i progetti contro la povertà de L’Albero della Vita perché troviamo due elementi
importanti, coniugati in maniera positiva: dare una risposta al problema della povertà e far giocare
alla donne un ruolo decisivo.

ALCUNI TRA I NOSTRI PARTNER

”

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

COME AIUTARCI :
· Con bollettino postale:
32474264
· Con bonifico bancario:
iban IT43L0504801672000000039398

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

www.alberodellavita.org

Seguici su:

Aziendaore
di cu

PROGETTI D’AMORE PER I BAMBINI

AIUTARE UN BAMBINO OGGI PER RENDERE MIGLIORE UN ADULTO DOMANI
L’Albero della Vita è impegnata ad assicurare benessere, proteggere e
promuovere i diritti dei bambini e delle loro famiglie e favorire lo sviluppo
delle comunità. Lavoriamo in Italia, India, Nepal, Bangladesh, Haiti, Perù e
Kenya con progetti di sostegno all'infanzia e alla famiglia come elemento
fondamentale del progresso sociale. Sicurezza alimentare, sviluppo
sostenibile, assistenza sanitaria, istruzione, lotta alla povertà, ma anche lotta
allo sfruttamento e al traffico di minori. Questi gli scopi dei progetti de
L’Albero della Vita, per garantire a piccoli, donne e famiglie una vita serena e

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

LAVORIAMO PER TRASFORMARE IL DISAGIO IN UNA NUOVA OPPORTUNITÀ

Coruire un futo possibile per i bambini e' un gnde
protto e ha bisog  gn Impre.

sicura, ovunque nel mondo.
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LASCITI TESTAMENTARI

13%

2003 Nei primi anni l’Associazione si concentra su progetti
di accoglienza. Nascono le comunità educative per minori.
2004 Nasce la Fondazione L’Albero della Vita, nuove
strutture di accoglienza e reti di famiglie affidatarie. Al via i
progetti in India e in Perù grazie al Sostegno a Distanza.
2008 L’Albero della Vita sviluppa progetti nell’Est Europa e
in Africa (Kenya e Congo). Il 14 dicembre 2009 ottiene il
riconoscimento come Organizzazione Non Governativa.
2014 Dopo aver organizzato l’Annual Conference 2013 di
Eurochild a Milano, L’Albero della Vita lancia il programma
"Varcare la Soglia", per contrastare la povertà in Italia.

CONVENZIONI DA ENTI PUBBLICI

12%

5x1000

PROVENTI
2015
1%

1996 L’Albero della Vita nasce ad Assisi con lo scopo di
aiutare tanti bambini e ragazzi in condizione di difficoltà.

ALTRI PROVENTI
CONTRIBUTI VINCOLATI
IMPIEGATI

ALCUNI
NOSTRI
PARTNERS

CARITAS
ITALIANA

REGIONE
LOMBARDIA

CONTRIBUTI DA AZIENDE
ED ENTI PRIVATI

CONTRIBUTI DA PRIVATI

CONFERENZA
EPISCOPALE
ITALIANA

2%
53%

I NOSTRI PROGETTI PER AMORE DEI BAMBINI

DOVE
OPERIAMO
NEL MONDO

Nei tanti progetti e nei tanti interventi realizzati, in Italia e nel Mondo, al centro del lavoro de L’Albero della Vita
c’è sempre il bambino, il suo benessere, la sua educazione, il suo futuro.

ITALIA

Austria
Bangladesh
Haiti
India
Nepal
Italia
Paesi Bassi
Kenya
Perù
Portogallo
Regno Unito
Spagna

Comunità di accoglienza
Promozione e supporto all’affido familiare
Progetti di contrasto alla povertà
Progetti di contrasto e prevenzione del disagio minorile
e della dispersione scolastica
Progetti socio-educativi nella scuole
Progetti di accoglienza dei minori migranti
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La Fondazione interviene in Asia, America Latina e Caraibi,
Africa ed Europa
Ripristino di condizioni salubri di vita e somministrazione di cure
mediche
Attività scolastiche ed educative
Progetti di generazione di reddito, sicurezza alimentare e accesso
all’acqua
Progetti per la prevenzione del
traffico minorile

I NOSTRI PROGETTI DI PRIORITÀ
ITALIA
Le comunità
per minori

L’Albero della Vita gestisce in Italia comunità di accoglienza per
minori allontanati dalle loro famiglie su decisione del tribunale
dei minori. Il nostro obiettivo è accompagnare i bambini e i
ragazzi in un percorso di crescita che trasformi il disagio in una
nuova opportunità. Gestiamo quattro case: ZeroSei a Milano,
La Bussola a Borgarello (PV), La Fenice a Oristano e Giovani in
Crescita a Palermo (GIC). Ogni struttura è dedicata a una particolare fascia di età, dai piccolissimi di ZeroSei ai minori stranieri
non accompagnati di GIC. Inoltre promuoviamo l’affido familiare.
Per questo sensibilizziamo, formiamo e accompagniamo famiglie
e single perché diano a un bambino l’opportunità di avere una
famiglia.

ITALIA
Varcare
la Soglia

Nel 2016 i bambini in povertà assoluta in Italia sono stati stimati
dall’ISTAT in 1,3 milioni: un minore su otto. Nelle città di Milano
e Palermo in oltre due anni abbiamo aiutato 1058 persone, di
cui 661 bambini, garantendo loro, ogni mese, un paniere di
beni di prima necessità. Il progetto prevede un percorso di
affrancamento dalla povertà, di ricostituzione dei legami sociali
e di sostegno alla genitorialità. Il nostro lavoro coinvolge anche
i bambini, sostenendoli in una fase delicata della vita familiare e
dando loro supporto per le attività scolastiche. Il programma
coinvolge le città di Milano, Palermo, Genova, Roma,
Catanzaro e, dal 2018, anche la città di Napoli.

INDIA
Supporto
al centro per
bambini disabili
di Baruipur

PERÙ
Donne andine
in cammino:
promozione
del Tarwi

Nascere disabili in un paese povero come l’India vuol dire
sopravvivere in condizioni di emarginazione sociale molto grave,
privi di appropriate cure personali , esclusi dall’istruzione e dalle
cure mediche di base. Il progetto ha come obiettivo alleviare
l’isolamento sociale e l’incuria in cui vive la maggior parte dei
bambini disabili, sostenendo il funzionamento di un centro
diurno a Baruipur, a 30 km circa da Calcutta. Il centro accoglie 50
bambini con disabilità fisiche e mentali accompagnati dai genitori. Le principali attività svolte nel centro sono: fisioterapia , supporto nutritivo, sostegno alle famiglie per dare accesso a servizi
pubblici o programmi governativi per persone disabili, sessioni
di counseling per i genitori e i bambini, visite a domicilio. Beneficiari diretti 50 bambine e bambini.

Da ottobre 2014 Fondazione L’Albero della Vita implementa
il progetto nella provincia di Hualyas per rafforzare il ruolo
socio-economico delle donne nella produzione e commercializzazione del tarwi, un lupino andino dall’alto contenuto proteico.
Lo scopo del progetto è aumentare l’introito economico di 400
famiglie contadine grazie al miglioramento di questa produzione con tecniche agro-ecologiche e la promozione e vendita del
prodotto a livello locale, nazionale e internazionale. Il progetto si
propone di migliorare la condizione della donna che, ha un
accesso più limitato alla terra, al credito e alla formazione.
Beneficiari diretti 120 donne e
280 uomini.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE È UN VANTAGGIO PER TUTTI

COME PARTECIPARE AI NOSTRI PROGETTI

“I brand che fanno Responsabilità Sociale o hanno prodotti sostenibili e comunicano queste attività, hanno
un incremento di vendite che è 5 volte maggiore dei brand che non lo fanno o non lo comunicano”
Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsability 2014

Sostegno
a un progetto

Sostegno
a Distanza
Il coinvolgimento dell’azienda in un progetto di Responsabilità
Sociale può contribuire a spostare la scelta dei consumatori
verso i prodotti che sostengono una causa. Il numero di persone
che sono disposte a spendere di più per prodotti e servizi di
aziende socialmente responsabili è infatti in continua crescita
(+5% solo dal 2013 al 2014).
Fondazione L’Albero della Vita è il partner ideale per sviluppare
un programma di Responsabilità Sociale: i nostri interventi
partono dalla centralità dei bambini e dall’attenzione ai loro
bisogni e potenzialità. In Italia siamo presenti in 11 regioni nelle
principali città.
La riforma della legge sulla cooperazione internazionale (125/2014)
rende le imprese soggetti protagonisti del percorso di sviluppo
nei Paesi del Sud del mondo. Il valore del ruolo del settore
privato, in termini di sostenibilità, è stato riconfermato anche dal
Sustainable Development Goals 2030 delle Nazioni Unite.

La proposta de L’Albero della Vita per le aziende si fonda su una
logica di partnership win-win i cui pilastri sono:

Eventi
aziendali

capacità di ascolto delle esigenze dell’azienda
esperienza in Corporate Social Responsability
rete di collaborazioni con enti locali e istituzioni in Italia
e all’estero
misurabilità del valore sociale generato dai nostri progetti

Sostegno ai progetti
de L'Albero della Vita

Programma
Natale aziende

Volontariato
aziendale
Programmi
fedeltà

I VANTAGGI PER L'AZIENDA
Maggiore motivazione dei dipendenti
Migliore immagine nei confronti degli stakeholder
Più visibilità

Raccolta fondi organizzata
dall’azienda a favore
de L’Albero della Vita

Joint
Fundraising

Cause Related
Marketing

Promozione di un prodotto
con un vantaggio
sia per l’azienda
che per L’Albero della Vita

Maggiore competitività
Raggiungimento degli obiettivi commerciali

I VANTAGGI FISCALI
Le aziende che sostengono Fondazione L’Albero della Vita
hanno la possibilità di dedurre dal reddito le donazioni per un
importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito
d’impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h del D.P.R.
917/86) o dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura,

per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui (art 14, comma 1 del D.L. 35/05 convertito in legge n. 80
del 14/05/2005)

PERCHÉ SCEGLIERE L’ALBERO DELLA VITA
VISIBILITÀ
TRASPARENZA E IMPATTO
E BRAND REPUTATION
SUL PROGETTO
Supportiamo l'azienda nel dare visibilità al proprio impegno
sociale per renderlo un investimento nella crescita del brand.
Questo grazie ad una mission rilevante e progetti di sicuro
impatto per gli stakeholder.

Garantiamo massima trasparenza e rendicontazione nell’uso
delle risorse oltre che la misurazione dell’impatto sociale dei
nostri progetti. Il nostro bilancio è certificato da Ernst & Young.

CO-PROGETTAZIONE

ACCOMPAGNAMENTO AZIENDA

Insieme ai partner lavorariamo sui progetti, intrecciando le
reciproche competenze e massimizzando i benefici per tutti.

L’internazionalizzazione deve garantire il rispetto dei diritti umani,
della cultura e delle risorse naturali del Paese. La Fondazione è un
valido riferimento per un percorso all’insegna della sostenibilità.

CON IL CUORE SI FANNO GRANDI IMPRESE
Aziende di Cuore è il programma di partnership che coinvolge le aziende nei progetti de L’Albero della Vita a
favore dell’infanzia, in Italia e nel mondo. A seconda del livello di partecipazione, all’azienda vengono offerti
strumenti per comunicare il proprio impegno verso dipendenti, clienti e fornitori.

a
d
n
e
i
z
A
e
r
o
u
c
i
d

Aziendaore
di cu

Le buone
aziende
si vedono
dal cuore

Noi sosteniamo
i progetti d’amore
per i bambini
de l’Albero della Vita

DIAMO VALORE AL VOSTRO IMPEGNO

Azienda Sostenitrice
DA 3.000 A 5.000 EURO

Lettera di ringraziamento
Attestato di ringraziamento personalizzato
Locandina di ringraziamento
Invio del Notiziario de L’Albero della Vita

IL PARTNER IDEALE SI VEDE
Le Aziende di Cuore possono avvantaggiarsi della grande visibilità de L’Albero della Vita presente sui
maggiori social network e attivo in campagne di comunicazione nazionali.
TWITTER
Oltre
1.700 follower

FACEBOOK
Oltre 31.000 fan.

Invio della Newsletter digitale de L’Albero della Vita

Azienda Amica

DA 5.000 A 10.000 EURO

Azienda Partner

OLTRE 10.000 EURO

NEWSLETTER
MENSILE
24.000 invii

Tutti i benefici precedenti
Citazione sulla pagina dedicata alle aziende
Fornitura di un banner della partnership con
L’Albero della Vita da inserire sul proprio sito

Tutti i benefici precedenti
Inserimento del logo dell’azienda nella pagina corporate
del sito de L’Albero della Vita
Report semestrale sul progetto sostenuto

YOUTUBE
Oltre 493.133
visualizzazioni

SITO WEB
210.600 sessioni
175.187 utenti

NOTIZIARIO
CARTACEO
150.000 copie

PARTNERSHIP DE L'ALBERO DELLA VITA
Cause Related Marketing

Volontariato d’impresa

Sostegno a Distanza

Social Bond

“#IODONOFIDUCIA ALLE DONNE”:
insieme contro la povertà

“LA BUSSOLA”: costruire un team
lavorando per i bambini

“UN GESTO D’AMORE CHE AVVICINA”:
regalare una nuova vita a 10 bambini

“UBI COMUNITÀ PER L’ALBERO
DELLA VITA”: un investimento per il futuro

Grazie al supporto di Auchan, a Marzo 2017 Henkel ha
supportato un’importante campagna a sostegno delle mamme,
contro ogni povertà. I clienti di Auchan hanno potuto supportare
il progetto acquistando un confezione Dixan.

20 dipendenti di Autogrill hanno contribuito a ridipingere i muri
della comunità La Bussola che accoglie bambini dai 3 ai 12 anni.
La giornata di volontariato d’impresa ha interessato tutto il team
legale dell’azienda con ottimi risultati in termini di
coinvolgimento e di sensibilizzazione sui temi dell’infanzia.

HDI da undici anni sostiene a distanza dieci bambini indiani
garantendo loro cibo, salute e istruzione. Un intervento in grado
di cambiare la vita a questi bambini, offrendo loro nuove
opportunità e sostenendo la crescita di un’intera comunità.

L’emissione dei social bond di Ubi Banca sostiene Varcare La
Soglia, il programma di contrasto alla povertà. Verrà misurato
l’impatto sociale dell’intervento tramite il calcolo dello SROI. La
collaborazione con Ubi Banca nasce dalla premiazione del nostro
progetto in occasione del Sodalitas Social Innovation 2017.

Perché ti conviene?
Oltre il 50% dei clienti* dichiara
di essere disposto a pagare un
prezzo maggiore per un prodotto
più sostenibile e la Responsabilità
sociale può anche essere
un importante driver
di differenziazione sul mercato.

Perché ti conviene?
Il coinvolgimento dei dipendenti
in azioni sociali è un ottimo modo
per migliorare il clima aziendale
e fare sperimentare l’impegno
dell’azienda sul fronte della CSR.

Perché ti conviene?
Il Sostegno a Distanza costruisce
una vera relazione con il bambino
sostenuto, attraverso
aggiornamenti periodici sulla sua
vita. Un’opportunità ancora più
coinvolgente se fatta da gruppi
di dipendenti.

Perché ti conviene?
Per le imprese è importante
stringere un rapporto positivo con
le proprie comunità di riferimento.
Un progetto di questo tipo
ha un grande potenziale di visibilità
e di storytelling utile ad accrescere
la reputazione dell’azienda.

CI LAVO SPAZIALI
LE TUTE O L’EQUIPAGGIO!
DI TUTT
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*Dati ricerca Nielsen 2014 – riferimento mondo
In Italia 2 milioni 277 mila donne vivono in povertà assoluta*.
L’Albero della Vita, con il progetto Varcare la Soglia, dà loro fiducia, sostiene
il loro percorso di riscatto e le aiuta a prendersi cura dei loro bambini.
*dati Istat 2015 pubblicati il 14 luglio 2016
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IL SOSTEGNO
A DISTANZA

e
un gesto d’amor a
che avvicin

