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EDITORIALE

Anno complesso il 2018, trascorso all’insegna di grandi cambiamenti politico-sociali e 

dell’acutizzarsi di tensioni attorno ai fenomeni migratori; sullo sfondo il reale impoverimen-

to della popolazione che trova nel dato della povertà minorile assoluta, assestata a oltre 

un milione e duecentomila bambini, la sua più pungente manifestazione. Tensioni che non 

sono riuscite a scalfire l’impegno di chi opera per portare sollievo e cercare cambiamento 

per chi vive in condizioni di povertà, marginalità, sofferenza, privato completamente di 

ogni prospettiva. A livello globale è esplosa la consapevolezza circa gli effetti, quasi ormai 

irreversibili, dei cambiamenti climatici sul presente e sul futuro della comunità mondiale, soprattutto per le persone 

che vivono nei contesti geografici e sociali più vulnerabili.

In questo momento in cui speranza, fiducia e proattività lasciano di sovente il posto a rassegnazione, disperazione e 

rabbia, L’Albero della Vita è tornata a scommettere sui bambini e i ragazzi, custodi del desiderio di vita, portatori del 

seme della novità che davvero cerchiamo, desiderosi, spesso più di noi adulti, di un’esistenza piena di senso, ambascia-

tori di pace e di felicità. Bambini da tutelare nei più svariati contesti di disagio: dalla povertà, alla migrazione forzata, 

dalla violenza, al degrado, ma oggi più che mai soggetti a cui preparare la strada affinché diventino protagonisti di un 

rinnovamento ormai vitale per il futuro delle nostre società, in tutto il mondo. 

Nel 2018 abbiamo fatto tanto per moltiplicare “i frutti dell’Albero” – nuovi programmi e progetti, in nuovi contesti 

di intervento e con nuove metodologie – ma anche per avviare un insieme di alleanze per mettere a sistema le diverse 

esperienze e creare un’operatività più solida, modello di una società più coesa. Sono nate così “Investing in Children”, 

la rete dedicata al tema dell’inclusione e del benessere dei bambini in povertà; una nuova alleanza con le ong CEFA e 

CADIS per realizzare programmi e iniziative volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni più 

vulnerabili del pianeta e ancora tantissimi partenariati progettuali di grande rilievo. 

È insieme che si fanno le cose e il nostro 2018 ne è stato una prova tangibile per i risultati che abbiamo ottenuto. È 

insieme che si sogna un mondo migliore, che si prepara la strada ai cambiamenti che davvero vogliamo. Insieme anche 

a te, che ti appresti a leggere questo bilancio sociale e che desideri dare il tuo contributo per una società più giusta e 

dignitosa per tutti, a partire dai bambini. Ti aspettiamo ancora per fare insieme passi importanti, per rafforzare la solidità 

del nostro Albero e con i bambini dare speranza al nostro mondo.

Con affetto, 

Editoriale

Ivano Abbruzzi
Il Presidente

Presidente Fondazione L’Albero della Vita
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 CHI SIAMO

Capitolo 1
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CHI SIAMO

(*) I numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2018, incluse le col-
laborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2018 è così ripartito: 137 totali per Fondazione e 39 totali per Cooperativa. Alcuni lavoratori 
degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.

I numeri

La carta di identità
Nome: Fondazione L’Albero della Vita. Iscrizione al registro prefettizio di Milano il 16/02/2005, numero d’ordine 576, pagina 
955, volume 3. 
L’Albero della Vita è anche Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - onlus dal 22 febbraio 2005 ed è stata riconosciuta 
Organizzazione Non Governativa – ONG dal Ministero degli Affari Esteri DM MAE n. 2009/337/005408/1 del 14/12/2009.
Sede legale: Milano, Piazza Luigi di Savoia 22
Sede direzionale: Milano Via Vittor Pisani 13
Codice Fiscale e Partita IVA: 04504550965

Reti italiane a cui FADV aderisce: Alleanza contro la povertà; AOI; ASVIS; PIDIDA; Gruppo CRC; CISMAI; Impresa Sociale 
CON I BAMBINI; COLOMBA ONG LOMBARDE; Forum per il Sostegno a Distanza; VITA non profit – comitato editoriale;

Reti europee: Eurochild

  ORGANIZZAZIONI IN ITALIA:  
  Fondazione L’Albero della Vita ONLUS  e ONG
  L’Albero della Vita Cooperativa Sociale ONLUS
  Associazione L’Albero della Vita ONLUS
  Le tre organizzazioni ONLUS italiane costituiscono una medesima e unitaria struttura così come definito 
  nel decreto legislativo n.460/1997. 

  ORGANIZZAZIONI IN EUROPA: 
  Foundation Tree of Life International con sede a Lugano, in Svizzera. www.treeoflifeinternational.ch
  Nadacni fond na pomoc opustenim detem con sede a Praga, nella Repubblica Ceca www.opustenedeti.cz

  Uffici all’estero: 
  Africa: Rhapta Road 87, House n.3, Westlands Nairobi. P.O. Box 1986 – 00606. Forma giuridica: Trust
  Asia: 10 D, Gobindapur Road, Lake Gardens, Calcutta – 700 045, West Bengal. Forma giuridica: Liaison office
  America Latina e Caraibi: Av Independencia 176, Barranco District, Lima Perù. Forma giuridica: Branch office. 
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LA STORIA

La storia

1997 
In aprile è istituita l’associazione L’Albero della Vita 
con l’obiettivo di creare un grande movimento a 
favore dei bambini in difficoltà in tutto il mondo.

1999- 2004
Si sviluppa l’offerta di servizi di accoglienza 
residenziali e semi residenziali per minori fuori 
famiglia in Lombardia.

2009 - 2010
La Fondazione diventa ONG riconosciuta dal Ministero 
degli Affari Esteri  e inizia una fase di sviluppo 
internazionale che porterà l’Ente a sostenere bambini 
e comunità in 11 paesi nel Mondo, ad aprire 3 uffici 
esteri, a Calcutta, Lima e Nairobi, e due ONG in 
Svizzera e Repubblica Ceca.

Natale 1996
Inizia il sogno di Albero della Vita, 

dal grande camino del centro Agorà di Assisi.

1998
Nasce la prima comunità di accoglienza per minori 
fuori famiglia, la Bussola, nella provincia di Pavia; è 
costituita la Cooperativa Sociale per gestire i primi 

servizi socio-assistenziali.

2006 - 2008
L’Albero della Vita cresce in tutta Italia con nuovi 

programmi per la tutela dei minori (accoglienza di 
nuclei mamma-bambino, l’affido etero-familiare), 

programmi scolastici di educazione ai diritti e alla 
cittadinanza attiva, progetti in risposta ad emergen-

ze che coinvolgono i bambini nelle periferie delle 
grandi città. L’Ente implementa i primi programmi 

internazionali in India e Perù, centrati sull’educazio-
ne come strumento di sviluppo

2011 - 2018
L’Albero della Vita sviluppa nuovi programmi per 
rispondere alla crisi economica e all’esponenziale 

crescita dei minori in povertà assoluta in Italia e per 
far fronte alla crisi migratoria che investe decine di 
migliaia di bambini costretti alla migrazione da soli 

o con le loro famiglie. All’estero l’intervento dell’En-
te si differenzia in vari programmi per contrastare le 

vulnerabilità più forti dei bambini e favorire lo svi-
luppo comunitario. La Fondazione sviluppa un setto-

re di emergenze internazionali lavorando in diversi 
contesti colpiti da calamità naturali e ottenendo il 
partenariato di ECHO l’agenzia per le emergenze 

umanitarie dell’Unione Europea.
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CHI SIAMO

 

 COMITATO FONDATORI

 Il Comitato Fondatori 
 è composto da:

       

     

    
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Il Consiglio di Amministrazione

              Nomina
 (Presidente) Ivano Abbruzzi 15/11/2013
 (Vice Presidente) Giuliana Parenti    15/11/2013
  Roberta Valloggia 15/11/2013   
  Ilaria Zambaldo 15/11/2013 
  Francesco Merolla 15/04/2014
  Barbara Delfini 23/05/2014

 PRESIDENTE Ivano Abbruzzi 15/11/2013

 DIRETTORE GENERALE Dal 24/11/2013 la funzione di Direttore Generale è stata assunta dal Presidente della Fondazione.

 COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.

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

 Revisore effettivo   Barbara Manfredini - Iscritta al registro dei Revisori Contabili al n° 79647 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 50 – IV serie speciale del 
25/06/1999.

 Revisore effettivo Amedeo Stangherlin - Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 122067 del regi-
stro, provvedimento del 27/7/2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, supplemento n. 67 – IV serie speciale del 24/08/2001.

 ORGANISMO DI VIGILANZA

  Insediamento  Nomina
 (Presidente)  Avv. Paola Polliani     20/01/2017
 (Membro effettivo) Avv. Stefano Ricci 20/01/2017
 (Membro effettivo) Avv. Aldo Lopez  20/01/2017

 COMITATI E 
 COORDINAMENTI SPECIFICI

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

 BOARD METODOLOGICO
 Composizione:  esperti delle metodologie pedagogiche de L’Albero della Vita
 Funzioni:  definizione dell’approccio pedagogico delle attività sociali 

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

Visione, Missione e Valori
PER LEGGERE IL CODICE ETICO 

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

CONSAPEVOLEZZA

RESPONSABILITÀ

SENSIBILITÀ

PRESENZA

ORIENTAMENTO

SERVIZIO

RELAZIONE

PARTECIPAZIONE

SOSTENIBILITÀ

GENERATIVITÀ

ISPIRAZIONE

EVOLUZIONE

TALENTI

VALORI

VISIONE
UN MONDO DOVE ADULTI E BAMBINI SONO UNITI 
PER REALIZZARE IL CAMBIAMENTO STIMOLANDO 

CONSAPEVOLEZZA IN OGNI DONNA E IN OGNI UOMO

WWW.ALBERODELLAVITA.ORG/ORGANIZZAZIONE/

http://www.alberodellavita.org/organizzazione/
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GLI ORGANI SOCIALI

 

 COMITATO FONDATORI

 Il Comitato Fondatori 
 è composto da:

       

     

    
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Il Consiglio di Amministrazione

              Nomina
 (Presidente) Ivano Abbruzzi 15/11/2013
 (Vice Presidente) Giuliana Parenti    15/11/2013
  Roberta Valloggia 15/11/2013   
  Ilaria Zambaldo 15/11/2013 
  Francesco Merolla 15/04/2014
  Barbara Delfini 23/05/2014

 PRESIDENTE Ivano Abbruzzi 15/11/2013

 DIRETTORE GENERALE Dal 24/11/2013 la funzione di Direttore Generale è stata assunta dal Presidente della Fondazione.

 COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.

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

 Revisore effettivo   Barbara Manfredini - Iscritta al registro dei Revisori Contabili al n° 79647 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 50 – IV serie speciale del 
25/06/1999.

 Revisore effettivo Amedeo Stangherlin - Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 122067 del regi-
stro, provvedimento del 27/7/2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, supplemento n. 67 – IV serie speciale del 24/08/2001.

 ORGANISMO DI VIGILANZA

  Insediamento  Nomina
 (Presidente)  Avv. Paola Polliani     20/01/2017
 (Membro effettivo) Avv. Stefano Ricci 20/01/2017
 (Membro effettivo) Avv. Aldo Lopez  20/01/2017

 COMITATI E 
 COORDINAMENTI SPECIFICI

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

 BOARD METODOLOGICO
 Composizione:  esperti delle metodologie pedagogiche de L’Albero della Vita
 Funzioni:  definizione dell’approccio pedagogico delle attività sociali 

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

Gli organi sociali

Abbruzzi Ivano, Amadei Marie Therese, Associazione L’Albero della Vita Onlus, Associa-
zione Patrizio Paoletti Onlus, Cooperativa Sociale L’Albero della Vita, Fondazione Patrizio 
Paoletti, Galiè Antonella, Gianini Stefano, Montesano Maurizio, Paoletti Paolo, Paoletti Pa-
trizio, Pelladoni Laura, Selvaggio Antonella, Sinigallia Alberto Davide.

in carica dal 23/11/2016

 Nomina
Ivano Abbruzzi  23/11/2013
Giuliana Parenti    23/11/2013
Salvatore Angelico  23/11/2016  
Ilaria Zambaldo  15/11/2013
Marco Iazzolino 23/11/2016
Barbara Delfini 23/05/2014
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CHI SIAMO

L’organigramma 

Povertà
M.F. D'Alia

Protezione
S. Monai 
(sost. mat. L.Sgobbi)

Affido
I. Zambaldo

Migrazione
L. Balzano

Emergenza
L. Cerrao

Coordinamento 
Pedagogico
L. Balzano

Referente 
Pratiche 
Educative
L. Bartoletti

Area Risorse 
umane e Processi 

Organizzativi
Responsabile: L. Silvi

 Ricerca e 
Advocacy

Supervisore: I. Piazzoni 
Coordinatore: A. Pavani

Area Italia
Dirigente: I. Abbruzzi

Responsabile: G. Di Renzo

Area 
Campagne 

Dirigente: S. Iallonardo

Comitati 
I. Abbruzzi

Funzioni 
generali

Comitato Direttivo

Board Metodologico

Comitato  
di Networking

Segreteria  
di direzione 
A. Bianchi

Information  
Technology 
G. Riolo

Emergenza
E. Penco

Programmi 
europei
D. Crimella

Risorse & Selezione
Formazione Generale
Processi organizzativi
Volontari

Bilancio e budget 
Controllo di Gestione 
Verifiche modello 
organizzativo 
Privacy 
G. Parenti

Contabilità 
G. Parenti

Contrattualistica 
R. Valloggia - G. Parenti

Gestione 
Finanziaria 
R. Valloggia

Gestione 
Uffici Esteri e 
rendicontazioni 
internazionali 
D. Bresciani

Protezione
C. Mascau Gestione  

del Personale
S. Iazurlo

Formazione 
Pedagogica
L. Balzano

Area 
Internazionale
Dirigente: A. Bancora

Sviluppo
I. Ortiz

Educazione
M. Sommaruga

Area
Amministrazione

Dirigente: G. Parenti

Campagne 
comunicazione
S. Denti

Sostegno a Distanza
E. Angaroni 
(sost. mat. S. Galeone)

Major Donor
A. Abbà

Face to Face
Ref. D. Altomonte

Corporate
D. Maio

Direct Mailing
A. Abbà

Web marketing 
e social media
M. Dell'Era

Servizio Sostenitori
S. Tagliacozzi

Analisi Dati
I.Medaglia

Attività di 
Comunicazione
L.Pizza

Organismo di Vigilanza

DIREZIONE GENERALE
I. Abbruzzi

Presidente

Collegio dei Revisori

Consiglio di 
Amministrazione

Comitato dei Fondatori

Foundation 
Coordinator
M. Lucà

Area 
Progettazione
Dirigente: A. Bancora

Responsabile: S. Cannavò

Ufficio Esterno  
Kenya 
C. Mascau

Ufficio Esterno  
Lima 
S. Catucci

Sicurezza  
e protezione 
S. Angelico

Ufficio Esterno  
Calcutta 
D. Bej
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L’ORGANIGRAMMA
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Aziende, scuole, enti di formazione 
e di collocamento

Servizi socio-assistenziali

Privato Sociale

Fondazioni e altri 
enti caritativi

Aziende

Famiglie affidatarie

Volontari

Istituzioni Italiane
e Europee

CHI SIAMO

Gli stakeholder
Già dal primo Bilancio Sociale, nel 2008, Fondazione L’Albero della Vita ha individuato cinque categorie di porta-
tori di interesse, attraverso un processo condiviso a vari livelli nell’organizzazione.
Per ogni categoria sono stati individuati gli interessi prioritari, per come si manifestano nella loro sfera di consa-
pevolezza e per come L’Albero della Vita e i suoi partner sanno leggerli. Sono state poi evidenziate le principali 
attività realizzate per soddisfare tali interessi in una logica costruttiva e partecipativa.

Dipendenti 
e collaboratori

Organizzazioni 
internazionali

CHI  LAVORA  CON  NOI

Bambini 
e adolescenti

Famiglie

Comunità

Famiglie italiane Partner di progetto

CHI  COLLABORA 
CON  NOI

BENEFICIARI  DEI 
NOSTRI  INTERVENTI

CHI  CI  SOSTIENE

CHI  ORIENTA
 IL  NOSTRO  LAVORO
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GLI STAKEHOLDER

Volontari

Famiglie affidatarie

• Coinvolgimento  
nella mission istituzionale

• Senso di utilità
• Crescita delle capacità  

professionali

• Formazione e qualificazione
• Supporto educativo  

e psicologico
• Senso di comunità

• Formazione pedagogica
• Formazione on the job curata dai re-

sponsabili e dagli operatori delle équipe 
professionali

• Coinvolgimento in attività adeguate alle 
aspettative e alla qualificazione posseduta

• Apertura al volontariato di Impresa e al 
Volontariato aziendale

• Formazione propedeutica all’affido
• Équipe professionale a supporto program-

mato e sempre disponibile on demand
• Incontri di rete e momenti aggregativi tra 

le famiglie

Dipendenti 
e collaboratori

INTERESSE PRINCIPALE

CHI LAVORA CON NOI

INIZIATIVE PRINCIPALIPORTATORI DI INTERESSE

• Continuità lavorativa
• Crescita professionale
• Coinvolgimento nella 

mission istituzionale
• Partecipazione ai processi 

decisionali
• Efficacia lavorativa

• Cura dei percorsi di carriera e di radica-
mento del personale, attraverso colloqui 
di rilevazione, orientamento

• Avviamento del Processo di Sviluppo e 
Valutazione delle risorse umane dell’ente

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

• Iniziative di formazione tematica, tecnica 
e specialistica; momenti di studio colletti-
vo su tematiche di interesse generale

• Avviamento di possibili programmi for-
mativi specifici attraverso percorsi di for-
mazione finanziata

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

• Riunioni di équipe e di supervisione Psi-
cologica

• Iniziative di conoscenza ed esperienza di 
pratiche meditative, per lo sviluppo per-
sonale.

• Affinamento di strumenti di manage-
ment, progettazione, programmazione, 
reportistica a tutti i livelli

• Impegno per la creazione di un clima in-
terno che permetta di lavorare per obiet-
tivi e di raccogliere sfide

• Avviamento per la sperimentazione 
dello smart working per tutti i ruoli e le 
funzioni dell’ente che per mansione e re-
sponsabilità, sono chiamati a lavorare per 
obiettivi

• Divulgazione interna della Policy e Meto-
dologia dell’Intervento Sociale con chiara 
identificazione di approcci e metodologie 
di lavoro nel sociale 
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CHI SIAMO

Istituzioni Italiane
Istituzioni Europee

Organizzazioni  
Internazionali 

Bambini 
e adolescenti

Famiglie

Comunità

 

 

INTERESSE PRINCIPALE

INTERESSE PRINCIPALE

CHI ORIENTA IL NOSTRO LAVORO

BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTI

INIZIATIVE PRINCIPALI

INIZIATIVE PRINCIPALI

PORTATORI DI INTERESSE

PORTATORI DI INTERESSE

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

• Risposta alle istanze sociali 
e promozione dello svilup-
po civile

• Protezione, accoglienza
• Alimentazione, acqua e  

cure mediche
• Educazione, istruzione, 

apprendimento
• Ascolto, socialità  

e partecipazione

• Sostegno materiale, lavoro 
e reddito

• Sostegno alla genitorialità
• Consapevolezze educative
• Integrazione sociale

• Protezione dell’ambiente
• Infrastrutture
• Promozione dei diritti
• Crescita sociale

• Attivazione di progettualità sociali quali-
tative, capaci di risolvere problematiche 
specifiche e contribuire al miglioramento 
del tessuto sociale

• Evidenziazione di specifiche problemati-
che attinenti alla sfera dell’infanzia e del-
la famiglia attraverso inchieste, ricerche, 
convegni e conferenze, azioni di comuni-
cazione, incontri istituzionali

• Collaborazione operativa su territori e in 
momenti particolari (emergenze, campa-
gne, etc.)

• Realizzazione e divulgazione del docu-
mento di Policy dell’intervento sociale 
con messaggi di indirizzo

• Le progettualità de L’Albero della Vita (si 
veda capitolo 3) intervengono con l’inten-
to di soddisfare alcuni bisogni e interessi 
di particolare rilevanza, in condizioni di 
particolare vulnerabilità e deprivazione.
In alcuni contesti gli approcci sono mi-
rati; in altri si va a intervenire di concerto  
su minori, famiglie e comunità con un ap-
proccio integrato.
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GLI STAKEHOLDER

Partner di progetto 

Organizzazioni  
del privato sociale 

operanti nel settore e/o 
territorio di intervento

Famiglie italiane

Aziende

Fondazioni 
e altri enti 
caritativi

Servizi 
socio-assistenziali

Aziende, scuole, 
enti di formazione 
e di collocamento

INTERESSE PRINCIPALE

INTERESSE PRINCIPALE

CHI COLLABORA CON NOI

CHI CI SOSTIENE

INIZIATIVE PRINCIPALI

INIZIATIVE PRINCIPALI

PORTATORI DI INTERESSE

PORTATORI DI INTERESSE

• Collaborazioni di lungo 
periodo

• Professionalità e affidabilità
• Identificazione di progettua-

lità idonee
• Risorse economiche per la 

conduzione delle attività 
solidaristiche

• Identificazione dei nostri 
approcci e metodologie

• Conoscenza e riconoscibili-
tà del nostro operato

• Raccordo e interazione 
positiva

• Corretta informazione sulle 
tematiche dell’infanzia

• Percezione di affidabilità 
dell’ente

• Coinvolgimento nella  
mission istituzionale

• Responsabilità sociale di 
impresa

• Comunicazione a dipen-
denti e clienti dell’impegno 
sociale profuso, come valore 
aziendale

• Percezione di affidabilità 
dell’organizzazione

• Finanziamenti di progettua-
lità puntuali ed efficaci

• Correttezza in reportistica e 
rendicontazione dei progetti 
finanziati

• Qualità del sistema  
di accoglienza

• Qualità del progetto  
educativo

• Esito positivo a conclusione 
dei percorsi educativi e di 
accoglienza.

• Accompagnamento  
ai servizi dei soggetti  
con fragilità

• Rinforzati alcuni partenariati  
più strutturati

• Agreement strutturati; policy operative 
• Studi di fattibilità condotti in modalità 

partecipata 
• Raccolta di fondi attraverso vari canali 
• Diffusione di documenti di Policy e Meto-

dologia dell’intervento sociale

• Incontri conoscitivi, partecipazione ai mo-
menti di rete e scambio 

• Valutazione attenta di campo, durante gli 
studi di fattibilità

• Aggiornamento costante dei siti web
• Campagne di mailing ampie e diffuse
• Servizio sostenitori
• Iniziative di sensibilizzazione di strada
• Presenza nei social network
• Campagna di raccolta fondi tramite SMS Solidale

• Programmi di volontariato 
 per i dipendenti
• Donazioni liberali
• Sostegno di progetti e attività in Italia 
 e all’estero

• Studio attento delle budget line 
• Incontri periodici di conoscenza e aggior-

namento prima e dopo la presentazione di 
progetti

• Utilizzo attento degli strumentari di re-
portistica e rendicontazione definiti dal 
donor, in sintonia con gli strumenti interni 
dell’organizzazione

• Assicurate procedure di qualità negli inter-
venti di tutela dei minorenni

• Offerti 172 posti per l’accoglienza di bambi-
ni, ragazzi e famiglie nelle comunità edu-
cative, nelle residenze mamma-bambino, 
mediante il progetto affido e nel Centro di 
Accoglianza Straordinaria Faro in Città.

• Colloqui e relazioni di accompagnamento
• Progettualità specifiche concertate sulle 

necessità individuali
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COME LAVORIAMO

COME LAVORIAMO
Capitolo 2
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La Pedagogia per il Terzo Millennio (PTM) è il metodo pedagogico sviluppato da 

Patrizio Paoletti a cui L’Albero della Vita si ispira. Nello specifico, la applica nei pro-

grammi formativi/educativi/didattici in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.

L’approccio sui diritti dell’infanzia. L’Albero della Vita fa riferimento alla Convenzio-

ne Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promuovendo in ogni intervento i 

diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti. Ciò significa mettere il bambi-

no al centro, ascoltarlo e riconoscerlo come soggetto in grado di formarsi ed esprime-

re opinioni, di partecipare ai processi decisionali, lavorare per il miglior interesse del 

bambino e promuovere l’equità, la non discriminazione e l’inclusione.

L’approccio partecipativo. L’Albero della Vita stimola il più possibile a riconoscere 

l’iniziativa delle persone in quanto migliori conoscitori dei propri bisogni, capacità, 

aspirazioni e prerogative. È un approccio che mira a far conoscere meglio il potenziale 

che ciascuno ha dentro di sé e ne favorisce la capacità di espressione.

L’approccio qualitativo. L’Albero della Vita opera secondo i requisiti di un approccio 

qualitativo ovvero impatto, efficienza ed efficacia. Sono aspetti misurabili e raccon-

tano di come i progetti abbiano favorito dei processi più efficienti, più capaci di ri-

spondere ai bisogni. L’Albero della Vita è interessata a fare in modo che il suo lavoro 

raggiunga il massimo risultato possibile, con il migliore dei processi che si possa met-

tere in campo.

L’Albero della Vita ha realizzato due pubblicazioni, “Policy dell’Intervento Sociale” 

e “Crescere alla Vita”, che racchiudono rispettivamente gli orientamenti dell’Ente, 

gli approcci e le metodologie di lavoro utilizzate

Gli approcci del nostro intervento  

GLI APPROCCI DEL NOSTRO INTERVENTO

Il metodo 
pedagogico:  
Pedagogia 
per il Terzo 
Millennio
Il Metodo PTM, ideato 
da Patrizio Paoletti 
e da un’équipe 
di professionisti 
provenienti da 
differenti ambiti, ha 
il fine di elaborare 
e selezionare idee e 
strumenti atti a favorire 
lo sviluppo delle 
potenzialità umane.
Oggi PTM è un sistema 
pedagogico la cui 
incisività è avvalorata 
dai risultati delle 
ricerche psicologiche 
svolte in collaborazione 
con l’Università di 
Padova e di quelle 
neuroscientifiche 
con le Università Bar 
Ilan e La Sapienza di 
Roma, condotte sulle 
differenti applicazioni 
del metodo, in 
particolare sulla 
formazione in classe a 
docenti, educatori 
e genitori provenienti 
da diversi contesti 
sociali e culturali.

CONSULTA LE PUBBLICAZIONI SUL NOSTRO SITO 
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG/POLICY-INTERVENTO-SOCIALE/

http://www.alberodellavita.org/policy-intervento-sociale/
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Il Partner pedagogico de L’Albero della Vita è la Fondazione Patrizio Paoletti, ente 

morale senza fini di lucro e indipendente, iscritto nel Registro Nazionale delle Persone 

Giuridiche della Prefettura di Roma e all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La Fondazione Paoletti nasce ad Assisi all’alba del Terzo Millennio, per volontà di Patrizio 

Paoletti. Attiva nei campi della ricerca, dell’educazione e della didattica, la Fondazione 

promuove il benessere sociale e i diritti dell’infanzia. L’educazione e la ricerca sono il 

centro della sua missione.

Attraverso i progetti educativi, di sviluppo sociale, i programmi didattici, le campagne di 

sensibilizzazione e l’informazione istituzionale, l’azione di Fondazione Paoletti è rivolta 

alla diffusione di idee e strumenti in grado di innescare il processo educativo, solleci-

tando il miglioramento dell’uomo moderno e della società in cui vive.

La Fondazione è soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale 

della scuola italiana con decreto ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca. Attiva dal 2000, in più di 15 anni di attività ha formato migliaia di opera-

tori del settore educativo, scolastico e sociale e ha svolto ricerca in collaborazione con 

numerose Università ed enti in tutto il mondo, pubblicando studi e contributi di ricerca 

su riviste scientifiche di rilevanza nazionale e internazionale.

Impegnata da sempre nella ricerca neuroscientifica e psicopedagogica, è specializzata 

nello sviluppo di tecnologie interiori applicate all’infanzia, alle relazioni d’aiuto e ai 

contesti d’emergenza. Strumento del suo intervento è la “Pedagogia per il Terzo Millen-

nio”, metodo didattico sviluppato da Patrizio Paoletti. La Fondazione Patrizio Paoletti 

progetta e realizza, per L’Albero della Vita, percorsi di aggiornamento e formazione 

continua, rivolti a tutto lo staff in Italia e all’estero.

La Fondazione Patrizio Paoletti, 
il nostro partner pedagogico 

COME LAVORIAMO
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

I numeri del 2018

I T A L I A

M O N D
O

EURO  2.432.708 EURO   2.086.255

 (*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio d’esercizio 
sono stati riportati solo i dati economici di Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali riportate al cap. 3 
che fanno capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.

COSTI*
TOTALE

EURO 4.518.963

PERÙ

HAITI

EUROPA

ITALIA

KENYA

LIBIA
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I NUMERI DEL 2018

(**) I numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2018, incluse le col-
laborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2018 è così ripartito: 137 totali per Fondazione e 39 totali per Cooperativa. Alcuni lavoratori 
degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.

PROGETTI
47 I T A L I A

70.030
BENEFICIARI

 PROGETTI

 20
 BENEFICIARI

1.466
M O N D

O

 PROGETTI

 27
 BENEFICIARI

68.564

P R O T

E
Z

I O
N

E

 PROGETTI

 15
 BENEFICIARI

36.377

M I G R

A
Z

I O
N

E

 PROGETTI

 4
 BENEFICIARI

2.622
E D U C

A
Z

I O
N

E

 PROGETTI

9
 BENEFICIARI

2.731
S V I L U

P
P

O

S V I L U
P

P
O

 PROGETTI

14
 BENEFICIARI

21.580
E M E R

G
E

N
Z

A

 PROGETTI

5
 BENEFICIARI

6.720

PER LUOGO

PER SETTORE

STAFF**

FONDAZIONE 348
COOPERATIVA 48
UFFICI ESTERI 30

DONATORI
110.000

INDIA

NEPAL

BANGLADESH
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

NAPOLI

BARI

PALERMO REGGIO CALABRIA

GENOVA

MILANO

PAVIA

ROMA

CATANZARO

ARQUATA

ACQUASANTA T.

 IN ITALIA
I progetti

P R O T

E
Z

I O
N

E

 PROGETTI

 5
 BENEFICIARI

98

M I G R

A
Z

I O
N

E

 PROGETTI

 2
 BENEFICIARI

143

E D U C
A

Z
I O

N
E

 PROGETTI

2
 BENEFICIARI

315
S V I L U

P
P

O

S V I L U
P

P
O

 PROGETTI

9
 BENEFICIARI

790

E M E R
G

E
N

Z
A

 PROGETTI

2
 BENEFICIARI

120
20
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LAMEZIA TERME
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I servizi di tutela 
per minori e famiglie
Dalla sua fondazione, nel 1998, ad oggi L’Albero della Vita ha strutturato un modello 

di intervento efficace per l’accoglienza e la tutela di bambini e ragazzi temporanea-

mente privi di un ambiente famigliare idoneo, con un’attenzione costante alla storia 

personale di ciascun bambino e al suo progetto di vita.

Capisaldi dell’intervento sono “il diritto del bambino a vivere in famiglia” (Legge 4 

maggio 1983, n. 184) e le linee definite dalla Convenzione Internazionale per i Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Sotto questa cornice di riferimento si collocano gli Alloggi per l’autonomia Mam-

ma-Bambino, il Progetto Affido e le Comunità educative. L’intervento in Comunità, 

laddove disposto dai Tribunali, è sempre pensato come un intervento “a tempo”, 

che fin dai primi momenti deve interrogarsi sulla sua possibile conclusione, in un 

tempo congruo per il progetto di ciascun beneficiario.

Ogni intervento educativo di tutela è costituito da almeno quattro fasi:

1. Accoglienza e primo periodo di osservazione, durante il quale vengono 

osservate e verificate le capacità cognitive, relazionali e psicomotorie dei 

bambini accolti. Segue poi una relazione, che costituisce il punto di parten-

za del percorso di progettazione individuale.

2. Redazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), o Progetto 

Educativo Familiare: partendo dai dati raccolti, definisce gli obiettivi a bre-

ve, medio e lungo termine e le relative strategie di conseguimento.

3. La permanenza: realizzazione e verifica del PEI. Attraverso la quotidianità 

educativa in comunità, o la vita in famiglia affidataria, gli educatori si ado-

perano affinché i bambini possano sviluppare capacità e acquisire stru-

menti di interpretazione e rielaborazione della realtà e dei loro vissuti. Ele-

mento centrale di questa fase sono le relazioni periodiche, inviate ai Servizi 

Sociali e al Tribunale dei Minorenni, e gli incontri di rete con tutti gli attori 

del caso. Insieme verificano la coerenza degli interventi rispetto al PEI e al 

progetto di vita e si interrogano sull’ultima fase dell’intervento.

4. Le dimissioni o la chiusura del percorso: una volta che il Tribunale per i Mi-

norenni, in collaborazione con i Servizi Sociali invianti, ha definito il futuro 

progetto di vita del bambino, questo viene accompagnato dagli educatori 

sia a ripercorrere i vissuti del suo percorso sia a prepararsi alla nuova de-

stinazione. Nella migliore delle ipotesi, sarà il ritorno alla sua famiglia di 

origine, l’accoglienza o la permanenza in famiglia affidataria oppure l’inizio 

di una nuova vita con una famiglia adottiva.

 I SERVIZI DI TUTELA PER MINORI E FAMIGLIE

• ZeroSei
BENEFICIARI

12
• La Bussola
BENEFICIARI

14
• La Rondine
BENEFICIARI

22
• Nidi di Rondine
BENEFICIARI

9
• Affido
BENEFICIARI

41
 TOTALE

BENEFICIARI

98
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

LA BUSSOLA
La comunità accoglie 10 bambini tra i 3 e i 12 anni che vivono condizioni di grave disagio, 

incuria e abbandono. L’intervento offre un ambiente ricco di proposte educative dove i 

bambini trovano la possibilità di reinvestirsi in nuove relazioni di fiducia con gli adulti. In 

questo anno la comunità ha accolto 14 bambini. Di questi 4 bambini sono tornati in fami-

glia, o sono stati accolti da una famiglia affidataria.

ZEROSEI
La comunità accoglie 10 bambini di età compresa tra gli 0 e i 6 anni che vivono gravi 

situazioni di trascuratezza e inadeguatezza genitoriale. Accogliendo i bisogni primari e 

creando una routine giornaliera capace di offrire punti di riferimento chiari, si accom-

pagnano i piccoli nel loro sviluppo psico-fisico. Quest’anno 12 sono stati i bambini che 

hanno abitato la comunità. Entro la fine dell’anno, 2 hanno potuto lasciare la comunità per 

tornare nella propria famiglia e in una famiglia affidataria.

LA RONDINE
I due appartamenti a media protezione per nuclei mamma-bambino hanno l’obiettivo di 

sostenere il nucleo in condizioni di disagio sociale ed economico, rafforzando e implemen-

tando le competenze genitoriali.

Nel 2018 La Rondine ha accolto 8 nuclei: 8 mamme e 14 figli minorenni.

NIDI DI RONDINE 
I due appartamenti a bassa protezione per nuclei mamma–bambino hanno l’obiettivo di 

sostenere la famiglia nelle fasi finali del progetto di autonomia, soprattutto nella fase del 

reinserimento sociale e lavorativo.

Il servizio ha accolto in questo anno 3 nuclei: 3 mamme e 6 figli minorenni.

PROGETTO AFFIDO
Un’équipe multidisciplinare è dedicata alla sensibilizzazione, alla formazione e al soste-

gno delle famiglie e dei single che si accingono ad aprire la propria casa all’accoglienza di 

un bambino temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.



23
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2018

IL PROGETTO AFFIDO

Il Progetto Affido de L’Albero della Vita nasce con l’intento di promuovere l’istituzione 

dell’Affido Eterofamiliare, rispondendo al diritto prioritario per ogni bambino di poter 

crescere in un contesto familiare, anche nell’impossibilità di vivere all’interno della sua 

famiglia di origine.

Perché questa possibilità sia sempre più concreta, l’equipe di questo Progetto è im-

pegnata costantemente nella sensibilizzazione e formazione di potenziali famiglie 

affidatarie, nella gestione di abbinamenti frutto di un’attenta analisi tra le specifiche 

esigenze del minore e le risorse e caratteristiche della famiglia affidataria.

Peculiarità del Progetto Affido de L’Albero della Vita è la presenza attenta di pro-

fessionisti al fianco della famiglia, tramite un intervento di sostegno e monitoraggio 

intenso e competente all’intero nucleo familiare, non soltanto nella prima fase di inse-

rimento del bambino in Affido, ma per un periodo medio di due anni.

La nostra esperienza testimonia che una Famiglia Affidataria opportunamente soste-

nuta si sente accompagnata ed orientata nelle difficoltà, rinforza le personali risorse, 

restituisce quindi una maggior probabilità di esito positivo del Progetto.

Dal 2018 il Progetto Affido è ente gestore del Servizio Affidi di Malnate (VA) per la 

successiva triennalità.

Dal 2006 ad oggi il Progetto Affido ha dato una Famiglia Affidataria a oltre

126 minori e formato complessivamente 190 nuclei familiari.

 

Il progetto affido

NUOVI AFFIDI AVVIATI

AFFIDI IN GESTIONE 

AFFIDI CHIUSI 

FAMIGLIE SENSIBILIZZATE

CORSI DI FORMAZIONE EROGATI

FAMIGLIE FORMATE

 

  10 126

  41  

  10 

  98 1.750

  3 36

  16 214 

 

ANNO 2018 TOTALE ANNI 
2006 - 2018NUMERO UTENTI/BENEFICIARI

L’affidamento fami-

liare (Leggi n.184/83 

e 149/01) è un inter-

vento temporaneo di 

aiuto e sostegno a un 

bambino in difficol-

tà e alla sua famiglia 

d’origine; il suo obiet-

tivo primario è il su-

peramento della si-

tuazione di crisi nella 

famiglia del bambino, 

garantendo una con-

tinuità di rapporti con 

questa, con il chiaro 

obiettivo che il bambi-

no possa farvi rientro 

non appena le proble-

matiche che avevano 

determinato l’allonta-

namento siano risolte 

e lo rendano possibile.

Cos’è 
l’affidamento 
famigliare 
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

I programmi educativi
DI-BATTIAMOCI!
Il progetto di educazione al dibattito de L’Albero della Vita è destinato alle classi 

di scuola superiore ed è finalizzato a favorire il dialogo e il confronto su tematiche 

di attualità, etica, diritti umani tra i giovani.

Nel 2018 il percorso ha coinvolto 8 classi di Roma e altre 6 di Lamezia Terme, im-

pegnando circa 300 studenti di licei e istituti tecnici in un “allenamento” al dibattito 

estremamente formativo. Un percorso coronato da una Finale di Torneo che ha visto 

la partecipazione di 70 studenti alle prese con tematiche di grande attualità. Inoltre 

grazie al progetto, anche nel 2018, una squadra “mista” per origine geografica e 

background scolastico ha partecipato al Torneo Nazionale di Dibattito promosso 

dall’Università di Padova. La grande novità del 2018 è stata rappresentata dalla 

prima Debate Summer School de L’Albero della Vita: ”Creating a Climate of chan-

ge”, una formazione residenziale nella splendida cornice dell’Abbazia di Mirasole 

ad Opera (MI) rivolta a ragazzi dai 16 ai 20 anni. Promuovere una forte esperienza 

socializzante incentrata su valori riscoperti come universali, sulla possibilità del dia-

logo e su un utilizzo positivo e attivo delle diversità rappresenta infatti una delle 

finalità principali della Scuola. 

• Di-Battiamoci
BENEFICIARI

300
• Junior Trainers
BENEFICIARI

15
 TOTALE

BENEFICIARI

315

“La Summer School è stata un’esperienza unica e irripetibile! Ci ha aiutato non solo a 

migliorare ed affinare le nostre conoscenze sul dibattito ma anche ad applicarle in modo 

corretto. Oltre a ciò, rimarrà sicuramente l’amicizia stretta con tutti i ragazzi, con i quali è 

avvenuta una condivisione di emozioni intense e profonde!” (Giuseppe, 17 anni)

DEBATE SUMMER SCHOOL 
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG/CREATING-A-CLIMATE-OF-CHANGE-PRIMA-EDIZIONE/

La pratica 
del dibattito 
È Finalizzata alla pro-

mozione di un’attitu-

dine propositiva nei 

confronti della vita 

sociale ed è occasio-

ne di profonda cre-

scita per gli studenti 

partecipanti. L’inter-

vento de L’Albero del-

la Vita si arricchisce di 

un approfondimento 

sull’uso del linguag-

gio verbale/non ver-

bale, di un focus sul-

le emozioni connesse 

alla comunicazione e 

sulla gestione creativa 

del conflitto.

http://www.alberodellavita.org/creating-a-climate-of-change-prima-edizione/
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I PROGRAMMI EDUCATIVI

JUNIOR TRAINERS
Ideale proseguimento dell’attività sul dibattito, il progetto “Junior Trainers” coin-

volge gli studenti in percorsi volti a incentivare consapevolezza, cittadinanza at-

tiva e responsabilità sociale alla luce del diritto all’ascolto e alla partecipazione 

dei giovani. Il gruppo, tra Roma, Lamezia Terme e Milano, comprende ragazzi e 

ragazze provenienti da diversi contesti culturali e sociali, desiderosi di sperimen-

tare nuove occasioni e situazioni formative, capaci di mettersi in gioco perso-

nalmente anche con iniziative di sensibilizzazione e solidarietà da loro stessi pro-

poste e realizzate. In particolare, nel 2018, i “Junior Trainers” hanno preso parte 

nella città di Atene al progetto “Creating Critical Minds and Voices in Europe”, 

uno scambio internazionale finanziato dal programma Europe for Citizens in cui 

discutere con un centinaio di coetanei provenienti da diciassette Paesi temi di 

valenza internazionale e significativi per i cittadini europei di oggi. Questioni su 

cui confrontarsi con l’obiettivo di stimolare l’analisi dei problemi, la costruzione 

di argomentazioni fondate, la ricerca di soluzioni condivise nel rispetto dell’espe-

rienza e del punto di vista altrui.

DEBATE SUMMER SCHOOL 
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG/CREATING-A-CLIMATE-OF-CHANGE-PRIMA-EDIZIONE/

http://www.alberodellavita.org/creating-a-climate-of-change-prima-edizione/
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Il 2018, per i luoghi colpiti dal sisma del 2016, è stato un anno caratterizzato dal 

rientro delle popolazioni nei territori abbandonati in seguito ai tragici eventi. La Pro-

tezione Civile ha ultimato la sistemazione delle aree destinate alle S.A.E. (soluzioni 

abitative in emergenza) e quindi entro i primi mesi dell’anno le famiglie, grazie all’as-

segnazione gestita dai comuni, hanno ripopolato le frazioni interessate. 

Far ripartire le attività della vita quotidiana del luogo, per ritrovare la serenità. Que-

sto è stato l’obiettivo degli abitanti di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto 

dove L’Albero della Vita ha continuato il suo intervento di supporto in emergenza e 

post-emergenza, iniziato nelle tendopoli nell’estate del 2016 e proseguito negli alber-

ghi della costa marchigiana.

La Fondazione ha lavorato nei territori colpiti dal sisma, per facilitare, sotto un profilo 

psico-emotivo il rientro delle famiglie nei propri luoghi d’origine, dando particolare 

attenzione alla condizione dei minori.

RICOSTRUIRE LE STORIE
Ad Acquasanta Terme gli operatori de L’Albero della Vita hanno proseguito le attività 

del progetto, Ricostruire le Storie, finanziato dal bando “Infanzia al Centro”, promos-

so dalla Fondazione Mediolanum. Da un lato con interventi mirati al sostegno alla 

genitorialità e dall’altro con un calendario di laboratori dedicati ai bambini e ragazzi. 

I giovani beneficiari sono stati coinvolti ogni giorno numerose in attività ludico ricre-

ative a seconda dei loro interessi e delle diverse fasce di età. 

RIVIVERE I LUOGHI
Per quanto riguarda invece gli abitanti del comune di Arquata del Tronto, L’Albero 

della Vita ha dato seguito, anche nel 2018, al progetto “Rivivere i Luoghi” per ac-

compagnare la comunità arquatana nella delicata fase di rientro presso le abitazio-

ni provvisorie predisposte dalla Pubblica Amministrazione e per dare continuità al 

processo di riattivazione delle risorse personali, praticato con apprezzabili risultati 

nel periodo di permanenza presso le strutture alberghiere. Per quelle famiglie che a 

causa di svariate difficoltà logistiche hanno avuto difficoltà negli spostamenti L’Albe-

ro della Vita ha pensato ad un’azione di home visiting con i propri operatori.

Con uno sguardo in avanti, verso il prossimo futuro, L’Albero della Vita ha investito 

risorse e avviato un fitto lavoro di networking con le realtà del territorio marchigia-

no, con le quali ha collaborato negli ultimi tre anni, con l’intento di creare le basi per 

una progettazione più estesa che consideri, oltre al proprio coinvolgimento in caso 

di emergenza, anche un lavoro di prevenzione su scala nazionale, partendo proprio 

dal centro Italia. 

Attività in emergenza
• Ricostruire le Storie  
• Rivivere i luoghi 
BENEFICIARI

120
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I MINORI E LE FAMIGLIE NELLA MIGRAZIONE

Minori e famiglie nella migrazione
Nel 2018 è proseguito con costanza e successo l’impegno de L’Albero della Vita per proteg-

gere i diritti dei bambini coinvolti nei processi migratori, in particolare nella città di Milano, 

eccellenza europea per l’accoglienza dei rifugiati. Il lavoro dell’Ente si è concentrato total-

mente nella gestione del Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) Faro in Città. 

Da questa esperienza di successo è scaturita una seconda realtà di accoglienza, figlia di 

Faro in Città, un nuovo CAS di dimensioni ridotte, ma destinato all’accoglienza di nuclei 

famigliari mamma – bambino. 

FARO IN CITTÀ
Il modello di accoglienza di Fondazione L’Albero della Vita si ispira all’articolo 16.3 della 

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo: “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale 

della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”.

Faro in Città è un ex residence, formato da piccoli appartamenti dotati di cucina e servizi, 

che offre una prima accoglienza, garantendo autonomia e privacy a famiglie migranti con 

bambini. Il progetto “Faro in Città” costituisce una felice opportunità per i nuclei accolti, 

attivando una proficua azione di rete con i Servizi e le risorse del territorio, favorendo la pos-

sibilità di “ri-fare” famiglia. Un’équipe multietnica e multidisciplinare offre costantemente 

orientamento e accompagnamento verso l’autonomia, attraverso servizi di accoglienza, 

sostegno socio-psico-pedagogico, orientamento, assistenza sanitaria.

Nella struttura è attivo lo “spazio a misura di bambino”, un luogo dedicato alla protezione 

e promozione del benessere dei piccoli, un luogo dove i bambini sono liberi di esprimersi 

ed essere protagonisti. Inoltre per garantire spazi di socializzazione nella struttura sono 

presenti anche due grandi aree comuni: una al 6° piano di 160 mq attrezzata come area 

ritrovo, lettura, con possibilità di salotto e tv ed area giochi; una seconda al piano terra ad 

uso Sala Polifunzionale dove si svolgono diversi laboratori, corsi di italiano e orientamento, 

sala studio e luogo di incontri di formazione/sensibilizzazione.

Dall’ apertura, nell’agosto 2016, a tutto il 2018 sono state accolte 226 famiglie, nello spe-

cifico nell’ anno 2018 sono state accolte 133 persone di cui 75 adulti e 58 minorenni.

Per un totale di 44 famiglie accolte di cui 19 formate da nuclei mamme sole con bambini, 1 

da un papà solo con i figli, 21 composte dalla coppia genitoriale e i figli, e 3 donne single. 

FARO IN CITTÀ 2
Nel 2018 nasce “Faro in Città 2”. Anche questo secondo centro è un CAS destinato all’acco-

glienza straordinaria ed è gestito in convenzione con la Prefettura di Milano. La particolarità 

di questa struttura è che accoglie unicamente nuclei mamma - bambino e famiglie con 

bambini richiedenti asilo, offrendo servizi fondamentali di accoglienza, sostegno socio-psi-

co-pedagogico, orientamento e assistenza sanitaria.

• Faro in Città
BENEFICIARI

133 

• Faro in Città 2
BENEFICIARI

10 

 TOTALE
BENEFICIARI

143
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Dal 2014 Fondazione L’Albero della Vita è impegnata su tutto il territorio nazionale per il 

contrasto alla povertà delle famiglie. La condizione di vulnerabilità economica e sociale 

priva le famiglie di quegli strumenti necessari a fronteggiare situazioni di crisi e le conse-

guenti difficoltà relazionali. Questo non è imputabile solo al ridimensionamento dei mezzi 

economici, quanto piuttosto alla riduzione della capacità di contenimento della preoccu-

pazione e all’imprigionamento in uno stato di frustrazione costante. Partendo da queste 

considerazioni, la Fondazione ha messo in atto una strategia multidimensionale, puntando 

a raggiungere due obiettivi:

• valorizzare la ri-attivazione delle risorse della famiglia

• favorire lo sviluppo del potenziale dei bambini 

VARCARE LA SOGLIA
Il programma nazionale Varcare La Soglia, avviato nel 2014, ad oggi si concentra in 6 città: 

nelle Zone 2 e 3 a Milano, allo Zen 2 e a Brancaccio a Palermo, nel Municipio I – Centro Est di 

Genova, nel quartiere di Ponticelli a Napoli, a Catanzaro nel quartiere Aranceto, nel quartiere 

Il contrasto alla povertà minorile

MILANO

GENOVA

ROMA

NAPOLI

  BARI

CATANZARO

REGGIO CALABRIA

• Varcare la Soglia
BENEFICIARI

650 

• Needs4Neet
BENEFICIARI

140 

• Open Space
Nel 2018 si sono svolte 
le attività preparatorie 
alla realizzazione delle 
azioni per i beneficiari

 TOTALE
BENEFICIARI

790

PALERMO
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IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ MINORILE

Garbatella a Roma. I destinatari delle attività sono tutti quei nuclei familiari, con minorenni a 

carico, sia italiani sia stranieri, che vivono una condizione di esclusione sociale ed economica. 

Il progetto si basa su un approccio multifocale e integrato, che interviene su vari livelli e cerca 

di lavorare in rete con le altre realtà territoriali. Nello specifico gli asset di lavoro sono:

1. sostegno materiale, attraverso la distribuzione di un paniere di beni di prima necessità.

2. sostegno socio-pedagogico, con figure educative professionali che definiscono insie-

me alle famiglie un progetto educativo famigliare e accompagnano, passo dopo passo, 

i beneficiari.

3. creazione di una rete di prossimità, attraverso percorsi volti a sostenere le famiglie e 

favorire la nascita di una comunità educante.

4. orientamento alla formazione e al lavoro, inteso come capacità di trovare e mantenere 

un’occupazione.

Fondazione L’Albero della Vita nel 2018 ha rafforzato il suo intervento di contrasto alla po-

vertà dei bambini concentrandosi in particolare sul contrasto alla povertà educativa e la 

prevenzione dell’abbandono scolastico. 

NEEDS4NEETS
Ideato e realizzato da Fondazione L’Albero della Vita, grazie al sostegno di Bank of America 

Merrill Lynch e Karl Kahane Foundation, il progetto vuole prevenire e ridurre il numero dei 

NEET (giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione) nel quartiere 

Barona, e fra gli ospiti del centro di accoglienza Faro in Città, a Milano attraverso una serie 

di workshop e attività aventi due obiettivi principali: il rafforzamento della rete locale degli 

operatori che lavorano con  i giovani più vulnerabili e il sostegno ed orientamento dei 

NEET (o al rischio NEET) rispetto alle opportunità educative, o lavorative. 

OPENSPACE
L’obiettivo del progetto, avviato con il coordinamento di ActionAid, in rete con 25 altri par-

tner, è quello di rendere le comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita e l’em-

powerment di adolescenti e pre-adolescenti.  L’intervento è stato selezionato da Impresa 

Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa mino-

rile ed ha luogo nelle città di Milano, Reggio Calabria, Bari e Palermo.

Con la partecipazione di diversi attori della società civile e l’integrazione tra pratiche pubbli-

che ed esperienze del privato sociale, le scuole diventano dei moltiplicatori di opportunità 

per la crescita dei ragazzi, spazi aperti di sperimentazione ed innovazione attraverso una 

metodologia che rafforza le competenze dei singoli. Il progetto ha anche l’intento di raf-

forzare il ruolo della comunità educante, aiutando le scuole e tutte le persone che ruotano 

attorno ad esse (insegnanti, genitori, associazioni, studenti) ad aumentare le opportunità di 

crescita culturale per tutti; lavorando sulla dimensione individuale di ciascun ragazzo e at-

traverso azioni sistematiche e partecipative si darà risposta ai bisogni educativi dei giovani. 

Il rischio di abbandono 

scolastico per i ragazzi 

nel nostro paese infat-

ti è ancora alto. Nono-

stante il calo tra il 2015 

e il 2016 (sono 2,2 milio-

ni i NEETS nel 2016, con 

un’incidenza che pas-

sa al 24,3% dal 25,7% 

dell’anno prima) l’Italia 

è ancora il paese che re-

gistra la quota “più ele-

vata tra i paesi dell’U-

nione” europea, dove la 

media si ferma al 14,2% 

(Dati ISTAT: rapporto 

Annuale 2017). 
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NEL MONDO
I progetti

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2018*:

AREE TEMATICHE:

2

7
17.880

614.312,67 euro
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Africa

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2018*:

AREE TEMATICHE:

13

3
5.179

344.825,08 euro

 
Europa

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2018*:

AREE TEMATICHE:

3

11
10.406

564.218,19 euro

 
Asia

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2018*:

AREE TEMATICHE:

2

6
35.099

562.900,98 euro
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*Il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali 
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In Europa Fondazione L’Albero della Vita ha proseguito il lavoro 

di rete e di ricerca fondi su tematiche relative alla migrazione 

con un focus speciale ai soggetti vulnerabili: tutela dei minori 

nella migrazione e la prevenzione alla violenza di genere.

Nell’ambito della prevenzione delle mutilazioni genitali fem-

minili (MGF) Fondazione L’albero della Vita ha attivato nuove 

sinergie per rafforzare dinamiche di co-sviluppo e ha lanciato 

un’azione di Advocacy sul tema culminata con la conferenza 

“Mutilazioni Genitali Femminili. Il fenomeno in Italia e in Europa”, 

tenutasi a maggio presso il Senato. Nel 2018 è entrato nel vivo 

delle attività il progetto FORUM For Unaccompaneid Minors 

che promuove a livello nazionale ed europeo l’affido dei minori 

stranieri non accompagnati.  Inoltre, Fondazione L’Albero della 

Vita ha avviato un percorso di lavoro innovativo per rendere 

l’accoglienza in Europa sicura per le donne e le ragazze: grazie 

ai fondi della Commissione europea è stato avviato il progetto 

SWIM – Safe Women in Migration. Infine grazie al partenariato 

con Soleterre – Strategie di Pace Onlus, L’Albero della Vita ha 

strutturato un progetto, che vedrà piena implementazione nel 

2019, per favorire l’integrazione lavorativa dei soggetti più vul-

nerabili provenienti dai paesi terzi: donne, ragazzi e persone che 

hanno subito traumi psicologici durante il percorso migratorio.

I progetti in Europa

*Il costo progettuale qui indicato 
comprende costi diretti e indi-
retti di tutte le fasi progettuali

PAESI
13

PROGETTI
3

BENEFICIARI 
5.179

COSTO 2018
344.825,08   euro*

I PARTNER: 
Afrikanische Frauernorga-
nisation, African Women’s 
Organisation – AWO, Fa-
mily Planning Association 
- APF, Fundaciòn Wassu - 
UAB, HIMILO Foundation, 
Iranian and Kurdish, Wo-
men’s Rights Organisation 
- IKWRO, ACCEM, CORAM 
Children’s Legal Centre, 
EUROCHILD, Family Child 
Youth Association – CSA-
GYI, Fondazione ISMU, 
International Federation 
of Educative Communi-
ties – FICE Austria, Organi-
zace pro Pomoc Upr-
chliku – OPU, Slovenska 
Filantropija, The British 
Red Cross, Society Royal 
Charter, Fundatia Consiliul 
National Roman Pentru 
Refugiati, France Terre D’a-
sile, Svenska Röda Korsets 
centralstyrelse, Associa-
zione Della Croce Rossa 
Italiana, Fondazione Per 
Le Iniziative E Lo, Studio 
Sulla Multietnicita’ - Ismu

P R O T
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I PROGETTI IN EUROPA

FORUM
Nel 2018 il progetto ha coinvolto i servizi socia-

li, le onlus e gli operatori del settore tutela e 

migrazione in un percorso di promozione 

dello sviluppo dell’affido familiare per 

i minori stranieri non accompagnati 

(MSNA). Il lavoro ha seguito tre assi di 

intervento: 

L’attività di analisi e ricerca dell’Expert 

Group, che a partire dalle buone pratiche 

esistenti e dai dati sui bisogni formativi ha 

elaborato un toolkit disponibile in 7 lingue e 

ha definito gli standard europei per l’affido dei 

MSNA. Inoltre sono state redatte anche delle linee gui-

da, per garantire un’attenzione trasversale, in tutte le fasi progettuali, alle 

questioni di genere. 

La partecipazione dei ragazzi, che è stata valorizzata grazie a 9 focus group sull’acco-

glienza in famiglia, che si sono tenuti in 5 paesi partner. 

Un’azione di Advocacy, intrapresa dal partner Eurochild, per portare all’attenzione delle 

istituzioni europee il tema dell’accoglienza familiare dei minori migranti. 

TITOLO ORIGINALE 
Forum. For unaccompanied 
minors: transfer of knowledge for 
professionals to increase foster care
BENEFICIARI
1.162 beneficiari diretti 
PARTNER
• ACCEM
• CORAM Children’s Legal Centre
• EUROCHILD
• Family Child Youth Association 
– CSAGYI
• Fondazione ISMU
• International Federation of Edu-
cative Communities – FICE Austria
• Organizace pro Pomoc Uprchliku 
– OPU
• Slovenska Filantropija
LOCALITÀ
Europa (Italia, Spagna, Slovenia, Re-
pubblica Ceca, Austria, Ungheria, 
Belgio, Regno Unito)
DURATA
24 mesi
COSTO 2018*
118.971,46  euro
FINANZIAMENTO
Unione Europea, programma Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza 2014-
2020 e cofinanziamenti dei partner

* sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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SWIM
Il progetto SWIM ha l’obiettivo di rafforzare il ciclo di protezione dalla violenza di genere 

verso le donne e le ragazze migranti nei paesi di primo arrivo (Italia e Romania), di transito 

(Francia) e di destinazione (Gran Bretagna e Svezia).  Durante la prima annualità il progetto 

SWIM ha avviato una survey qualitativa sulla violenza genere nell’ambito dell’accoglienza eu-

ropea raccogliendo 437 questionari e 9 interviste di operatori del settore. I dati -  elaborati 

da Fondazione ISMU – sono stati la base per elaborare un toolkit formativo per gli operatori 

che verrà erogato in ogni paese partner. 

TITOLO ORIGINALE 
Safe Women in Migration. Stren-
gthen GBV protection for migrant 
and asylum seeker women
BENEFICIARI
1.317 beneficiari diretti 
PARTNER
• The British Red Cross Society 
Royal Charter
• Fundatia Consiliul National 
Roman Pentru Refugiati
• France Terre D’asile
• Svenska Röda Korsets central-
styrelse
• Associazione Della Croce Rossa 
Italiana
• Fondazione Per Le Iniziative E Lo 
Studio Sulla Multietnicita’ - Ismu
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Svezia, 
Romania, Regno Unito)
DURATA
24 mesi
COSTO 2018*
168.707,85  euro
FINANZIAMENTO
Unione Europea, programma Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza 2014-
2020 e cofinanziamenti dei partner

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

Chat – Changing Attitude. 
Fostering Dialogue to prevent FGM
Il progetto CHAT facilita il cambiamento di attitudine nei confronti delle mutilazio-

ni genitali femminili (MGF) all’interno delle comunità interessate dalla pratica che 

vivono in Europa, attraverso strumenti quali il dialogo, l’apprendimento reciproco 

e lo scambio di best practice, sottraendo 180.000 bambine al rischio di subirle 

ogni anno in Europa. Le attività finali del progetto hanno rafforzato dinamiche di 

co-sviluppo attraverso il capacity building di organizzazioni migranti e l’attivazione 

dei consolati nella sensibilizzazione dei concittadini. Infine il 16 maggio Fondazione 

L’Albero della Vita ha organizzato la conferenza “Mutilazioni genitali femminili: in 

fenomeno in Italia e in Europa. Un momento di confronto tra istituzioni, società civile 

e imprese”. 

La conferenza ha riunito diversi stakeholders pubblici e privati al fine di attivare sinergie 

per la prevenzione della pratica in Europa. 

TITOLO ORIGINALE 
CHAT – Changing Attitude. 
Fostering dialogue to prevent FGM
BENEFICIARI
2.700
PARTNER
• Afrikanische Frauernorganisation, 
African Women’s Organisation – 
AWO
• Family Planning 
Association - APF
• Fundaciòn Wassu - UAB
• HIMILO Foundation
• Iranian and Kurdish Women’s 
Rights Organisation - IKWRO
LOCALITÀ
Europa (Italia, Spagna, Portogallo, 
Paesi Bassi, Austria, Regno Unito)
DURATA
28 mesi
COSTO 2018*
24.503,13 euro
FINANZIAMENTO
Unione Europea, programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 
2014-2020 e cofinanziamenti dei 
partner

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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I progetti in Africa

La protezione dei minori è uno dei principali ambiti d’intervento di Fondazione L’Albero 

della Vita in Kenya, dove l’Ente supporta 38 centri governativi per minori definiti “in conflit-

to con la legge”. Oltre al rafforzamento dell’intervento focalizzato sul sistema di giustizia 

penale minorile, il 2018 ha visto l’avvio di un nuovo programma, ampio e complesso, che 

include una componente di giustizia riparativa e pratiche alternative di risoluzione dei con-

flitti, ed una azione specifica volta ad attivare il servizio di affido familiare nelle contee di 

Nairobi e Nakuru. Nelle baraccopoli di Korogocho e Kayole l’Ente ha proseguito il supporto a 

due cliniche comunitarie, con servizi di prevenzione, formazione e sensibilizzazione su tutto 

il territorio. A nord, nella contea di Samburu, sono proseguiti gli interventi di sicurezza ali-

mentare e nutrizionale, affiancati da un progetto volto a incrementare e migliorare la qualità 

dei servizi forniti nel reparto di maternità e della sala parto dell’ospedale di Maralal, il centro 

urbano più importante della regione.
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PROGETTI
1
 
BENEFICIARI 
250

COSTO 2018
64.484,50  euro*

I LUOGHI
Tripoli

FINANZIAMENTO
Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo 
Sviluppo - AICS  

I PARTNER: 
CEFA Onlus, CIR – Consiglio 
Italiano Rifugiati

KENYA
PROGETTI
5
 
BENEFICIARI 
34.849
 
COSTO 2018
498.416,48 euro*
 
I LUOGHI
Kenya, Contee di Nairobi, 
Nyeri, Kiambu, Nakuru, 
Mombasa, Samburu e 
presso 38 istituti di custo-
dia minorile distribuiti sul 
territorio nazionale
 
FINANZIAMENTO
Ministero degli Affari 
Esteri e della Coopera-
zione Internazionale 
- MAECI
Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Svilup-
po - AICS
Regione Lombardia
FADV
 
I PARTNER: 
- Caritas Maralal
- CEFA Onlus
- Challenged Network of 
Kenya – CNK
- Collective Community 
Action – CCA 
- County Health Depart-
ment (Samburu)
- Department of Chil-
dren’s Services – DCS 
- Department of Pro-
bation and Aftercare 
Services – DPAS
- Find The Cure Kenya
- Gruppo per le Relazioni 
Transculturali – GRT 
- NutriAid
- Provide International
- Tangaza University Col-
lege di Nairobi – TUC
- Università di Padova Di-
partimento di Pedagogia 
- Comune di Milano 
- Ministero della Giustizia 
- Centro di Ateneo Studi 
e Ricerche sulla Famiglia 
– Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano
- Istituto Don Calabria (IDC)
- African Institute for Chil-
dren Studies (AICS)
- ACA-K Alternative Care 
Alliance – Kenya

*Il costo progettuale qui indicato 
comprende costi diretti e indi-
retti di tutte le fasi progettuali
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APRIRE: Affido Prevenzione Riabilitazione 
e Reintegro per un futuro ai minori vulnerabili in Kenya

L’intervento ha preso avvio a maggio 2018 e rappresenta l’evoluzione delle precedenti azioni 

finanziate dalla Cooperazione Italiana e realizzate dalle ONG all’interno degli istituti di deten-

zione minorile e per la promozione di forme di giustizia riparativa. Tre sono gli assi di lavoro su 

cui si sviluppa il progetto.  Il supporto dei centri governativi di detenzione minorile, per raffor-

zare le competenze degli operatori e migliorare le strutture e la fornitura di servizi. Con que-

sto nuovo progetto L’Albero della Vita ha esteso il raggio d’azione a 38 centri in tutto il paese.

La creazione e il rafforzamento di percorsi di giustizia riparativa, permettendo quindi l’avvio 

di un processo di de-istituzionalizzazione dei minori ed evitando il loro ingresso nel sistema 

di Giustizia Minorile. A tal fine, il primo passo sarà costituito dalla realizzazione di una ricerca 

panafricana sulla giustizia riparativa, per raccogliere buone pratiche presenti in altri paesi. A 

ciò seguiranno attività di disseminazione anche attraverso la creazione dell’African Council 

Juvenile Justice in Kenya per condividere buone pratiche e promuovere l’utilizzo di misure 

alternative e di giustizia riparativa. 

In parallelo, si lavorerà per la creazione di un Juvenile Justice Information Management System 

(JJIMS) che possa essere accessibile e condiviso tra tutti i Dipartimenti chiave, al fine di faci-

litare la condivisione di informazioni sui minori all’interno del sistema di giustizia minorile in 

Kenya. Infine il terzo asse dell’intervento è il rafforzamento e la creazione percorsi di affido 

familiare, come alternativa alla istituzionalizzazione ed in una fase successiva della stessa. 

L’avvio di questo percorso di affido si concentrerà sullo scambio di esperienze/metodologie 

nel settore dell’affido tra i partner coinvolti. Una volta condivise pratiche e metodologie, si 

procederà alla definizione di un “programma sperimentale di affido” a Nairobi e Nakuru e 

all’avvio di partenariati pubblico privati a beneficio delle famiglie affidatarie in collaborazione 

con ACA-K e IDC.

TITOLO ORIGINALE 
APRIRE: Affido Prevenzione 
Riabilitazione e Reintegro per un 
futuro ai minori vulnerabili in Kenya
BENEFICIARI
12.131 
PARTNER
• Locali
• Department of Children’s Services 
• Department of Probation and 
Aftercare Services
• Collective Community Action (CCA)
• Challenged Network of Keny 
• Tangaza University College di Nairobi
• African Institute for Children Studies 
• ACA-K Alternative 
Care Alliance-Kenya
• Italiani ed Internazionali
• CEFA Onlus
• GRT - Gruppo per le Relazioni 
Transculturali
• Comune di Milano  
• Ministero della Giustizia 
• Centro di Ateneo Studi e Ricerche 
sulla Famiglia – Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano
• Università di Padova Dipartimento 
di Pedagogia 
• Istituto Don Calabria 
LOCALITÀ
Contee di Nairobi, Nakuru, Mombasa, 
Nyeri e presso 38 istituti di custodia mi-
norile distribuiti sul territorio nazionale
DURATA
3 anni 
COSTO 2018*
363.418,47 euro
FINANZIAMENTO
AICS, FADV, CEFA, GRT, CCA

(*) sono qui esclusi i costi di coordina-
mento, gestione amministrativa.
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Mai più senza cibo
Obiettivo principale del progetto è stato quello di rafforzare lo status nutrizionale 

dei bambini residenti presso le comunità pastorali della Contea di Samburu ponendo 

attenzione ad azioni di tipo curativo e di tipo preventivo. Tra i risultati principali vi è 

stata la realizzazione di campagne di scolarizzazione e la creazione di 6 fattorie mo-

dello all’interno di altrettante scuole primarie volte a fornire materie prime di qualità, 

sicure sotto il profilo alimentare e funzionali a raggiungere le quantità di calorie giuste 

e i nutrienti indispensabili per i piccoli studenti. Oltre a verdure, legumi e frutta, è stata 

altresì introdotta nelle fattorie modello la coltivazione della Moringa, un iper-alimento 

ad alto contenuto proteico e nutritivo. Accanto alle fattorie modello, il progetto ha 

supportato la costituzione di School Club per promuovere la partecipazione dei minori 

e facilitare il dialogo su temi legati al cibo. Sono inoltre stati realizzati eventi di sensibi-

lizzazione in territorio italiano e keniota, con la consapevolezza che le problematiche 

della Sicurezza alimentare e nutrizionale non possono essere affrontare solamente a 

livello locale, ma - al contrario - devono necessariamente richiamare l’attenzione di 

tutti gli attori coinvolti direttamente non solo nelle cause degli squilibri mondiali, ma 

anche nei loro effetti. 

TITOLO ORIGINALE 
Mai più senza cibo: intervento 
di rafforzamento della Sicurezza 
Alimentare e Nutrizionale nelle 
zone Aride e semi Aride del Kenya 
settentrionale
BENEFICIARI 
16.500
PARTNER
•  Caritas Maralal
•  NutriAid
LOCALITÀ
Contea Samburu
DURATA 
13 MESI
COSTO 2018*
14.800,31 euro
FINANZIAMENTO
Regione Lombardia, FADV, 
NutriAid

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa
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GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN AFRICA: 
 

PROTEZIONE PER I MINORI VULNERABILI E IN CONFLITTO CON LA LEGGE

Il progetto ha agito per rafforzare il modello di protezione dell’infanzia nel sistema della 

giustizia minorile, integrando servizi pedagogici e professionali. 

All’interno di 8 istituti di custodia governativi, nelle contee di Nairobi, Kiambu e Nyeri, 

FADV ha contribuito a migliorare la qualità dei servizi attraverso moduli formativi rivolti 

agli operatori e Life Skills training per i minori ospiti degli istituti. In 4 scuole di riabili-

tazione (2 maschili, 2 femminili) L’Albero della Vita ha agito sia sul rafforzamento della 

formazione professionale, sia sul potenziamento del processo di reinserimento educati-

vo-professionale. 

SOPRAVVIVENZA MATERNO-INFANTILE NELLE BARACCOPOLI DI KOROGOCHO E KAYOLE

Il progetto ha sostenuto due cliniche nelle baraccopoli di Korogocho e Kayole, a Nairobi, 

con servizi di prevenzione della mortalità materno-infantile, attività di formazione e sensi-

bilizzazione su salute sessuale e riproduttiva per i giovani.

PROGETTO DI SALUTE MATERNO INFANTILE 

L’intervento ha supportato il partner locale Find the Cure nell’incrementare e migliorare la 

qualità dei servizi sanitari nella Contea di Samburu, in particolare per il reparto maternità 

e la sala parto dell’ospedale di Maralal. 

In questo modo, è stato possibile garantire a 700 donne un’assistenza di qualità in gravi-

danza e durante il parto e migliorare la condizione circa 1.000 bambini, che hanno bene-

ficiato di un’unità materno infantile migliorata. L’intervento ha avuto altresì l’obiettivo di 

migliorare l’accesso alla struttura medica di Maralal sensibilizzando la popolazione sull’im-

portanza di partorire in una struttura sanitaria equipaggiata. 

SOSTEGNO AI MIGRANTI DEL CENTRO DI TAREK AL MATAR E ALLA COMUNITÀ OSPITANTE

Progetto, finanziato dall’AICS, che ha avuto l’obiettivo primario di aumentare il livello di 

protezione della popolazione migrante nel centro di detenzione di Tarek al Matar, in Libia.  

L’intervento ha previsto da un lato attività volte a portare aiuti umanitari indispensabili 

(cibo e altri beni di prima necessità) dall’altro lato ha fornito sostegno psicosociale per i 

soggetti più vulnerabili: donne e bambini. 

A quest’ultima attività è strettamente legato il lavoro di formazione per il personale di 

progetto e per le guardie del centro. 
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I PROGETTI IN AMERICA LATINA E CARAIBI

I progetti in 
America Latina 

e Caraibi

HAITI 

PROGETTI
3
 
BENEFICIARI 
6.180

COSTO 2018
109.467,12  euro*

I LUOGHI
Port-au-Prince

FINANZIAMENTO
FADV, Agenzia Italiana 
di Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS)

I PARTNER: 
Fraternità Francescana 
Missionaria; Nunzia-
tura Apostolica a Haiti, 
Solidarite fanm Ayisièn 
- SOFA, Groupe Médialt-
ernatif -GM, Comunità 
Impegno Servizio Volon-
tariato CISV, Progetto-
Mondo MLAL - PMM, 
Università di Padova, 
Università Notre Dame 
d’Haiti, L’abilità associa-
zione onlus

*Il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti 
di tutte le fasi progettuali

PERÙ

PROGETTI
4
 
BENEFICIARI 
11.700

COSTO 2018
504.845,55 euro*

I LUOGHI
Regioni di Loreto 
e Regione Ancash

FINANZIAMENTO
FADV, Fondazione Ber-
nard Van Leer, AICS, Old 
Dart Foundation 

I PARTNER: 
Infant; Asociación Kallpa; 
Ipromif; CEM Iquitos; 
Municipalidad Provincial 
de Maynas; Municipalidad 
Distrital de Belén; San Juan 
y Punchana; I-Dev; RESTIN-
GA y Fundación Stromme.
Red de Acción en Agricol-
tura Alternativa-RAAA; 
Ministero de Agricoltura y 
Riego-MINAG; Fondo Italo 
Peruano- FIP; Sociedad 
Peruana de Gastrono-
mia-APEGA; Sierra Esper-
tadora-SIEX, Camera di 
Commercio Italiana – Lima; 
Escuela Mayor de Gestión 
Municipal-EMGM; Organic 
Sierra y Selva; Promos - 
Camera di Commercio di 
Milano, 8 Centri di salute di 
Belen, Moranocha, Nanay, 
Progreso, Cardoso, 6 di 
Ottobre, San Juan ed el Mo-
delo, Direzione Generale 
Salute – DIRESA LORETO, 
01 rete di salute e 08 micro 
reti di Salute della Provincia 
di Maynas, UGEL Maynas, 
Direzione Regionale di Edu-
cazione.

In Perù Fondazione L’Albero della Vita nel 2018 ha conti-

nuato ad occuparsi di sviluppo locale, sicurezza alimen-

tare e impresa sociale nella regione andina dell’Ancash, 

promuovendo la produzione di Tarwi, un lupino estrema-

mente nutriente. In Amazzonia è stato implementato un 

progetto per contrastare la violenza su donne e bambini 

ed un altro per prevenire e contrastare gravidanze pre-

coci e anemia infantile. Ad Haiti, dove l’Ente è presente 

dal 2010, sono proseguite le attività educative con il so-

stegno a distanza per la comunità di Waf Jeremie ed è 

cominciato un grosso programma di protezione all’infan-

zia per migliorare le condizioni dei centri di accoglienza 

di Port-au-Prince e promuovere l’integrazione familiare e 

sociale dei minori ospiti.
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Verso l’impresa sociale: 
rafforzamento della filiera del Tarwi - Perù

Da febbraio 2017 FADV sta implementando il progetto nella provincia di Hualyas 

con l’obiettivo di migliorare l’economia delle famiglie andine, rafforzando la filiera 

del Tarwi in modo inclusivo e sostenibile, attraverso la creazione di un’unità di 

trasformazione del lupino andino, dall’alto contenuto proteico. 

Il progetto, grazie alla collaborazione di tutti i partner coinvolti – la partnership 

comprende attori pubblici locali, nazionali e internazionali, così come associazioni e 

enti privati -  intende aumentare l’introito economico di 500 piccoli produttori di 

Tarwi della Provincia di Huaylas grazie alla costruzione di un’unità di trasformazione 

del Tarwi che permette di produrre dei derivati del lupino da poter commercializzare 

a livello nazionale e internazionale. I produttori beneficiari possono produrre il Tarwi in 

modo agro-ecologico, riuscendo così a vendere il prodotto nei principali mercati e fiere 

a livello regionale e nazionale. Inoltre, i contadini hanno l’opportunità di partecipare 

alle fiere gastronomiche più importanti in Perù come Mistura. Slow Food è uno dei 

partner di questo progetto che grazie alle sue competenze specifiche e alla forte rete 

internazionale promuove il rafforzamento del Presidio del Tarwi, creato nella Provincia 

di Huaylas al fine di salvaguardare il prodotto autoctono e valorizzare il territorio.

 Infine, L’Albero della Vita sta promuovendo il prodotto a livello internazionale, 

soprattutto in Italia, cercando potenziali aziende e distributori interessati a vendere un 

prodotto che, per l’alto contenuto proteico, potrebbe essere molto adatto alle diete 

prive di carne. 

TITOLO ORIGINALE 
Verso l’impresa sociale: 
rafforzamento della filiera del Tarwi
BENEFICIARI 
600 
PARTNER
• Municipalidad Provincial de 
Huylas;
• Red de Acción en Agricoltura 
Alternativa – RAAA  
• SLOW FOOD 
• Ministero de Agricoltura y Riego 
– MINAG  
• Fondo Italo Peruano – FIP  
• Sociedad Peruana de Gatronomia 
– APEGA  
• Sierra Espertadora – SIEX  
• Camera di Commercio Italiana, 
Lima 
• Escuela Mayor de Gestión Munic-
ipal – EMGM  
• Organic Sierra y Selva 
• Promos - Camera di Commercio 
di Milano
LOCALITÀ
Provincia di Huaylas, 
Ancash, Perù
DURATA 
30 MESI
COSTO 2018*
269.557,72 euro
FINANZIAMENTO
Agenzia Italiana di Cooperazione 
allo Sviluppo – AICS

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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Accogliere per reinserire – Haiti 

Il progetto, che FADV sta implementando da luglio 2018, in qualità di partner, mira a migliorare 

la capacità di accoglienza e reinserimento sociale e professionale di 8 centri d’accoglienza di 

minori nel paese, agendo su molteplici livelli. A livello locale con la formazione degli operatori 

dei centri, accompagnandoli attraverso un percorso di presa di coscienza dei diritti dei minori 

e miglioramento degli strumenti pedagogici, con particolare attenzione ai minori con disabilità 

ed in conflitto con la legge. Il reinserimento sociale e professionale è pensato in particolare 

per quei minori che si avvicinano alla soglia dei 18 anni, momento in cui secondo la legge 

devono lasciare l’istituto. Per questi ragazzi sono previsti percorsi di preparazione alla vita fuori 

dai centri d’accoglienza. A livello di autorità pubbliche l‘Ente lavora a stretto contatto con le 

autorità responsabili della tutela dei minori - Brigate di Protezione dei Minori- per apportare un 

cambiamento fattuale nelle modalità di accompagnamento dei minori in conflitto con la legge. 

Inoltre, il progetto prevede una componente di Advocacy, a livello nazionale, che promuove 

politiche pubbliche in materia dei diritti dei bambini mettendo al centro l’idea del bambino 

come soggetto di diritti. 

TITOLO ORIGINALE 
Accogliere per reinserire: 
Programma di rafforzamento 
di accoglienza e integrazione 
familiare e sociale dei minori ad Haiti
BENEFICIARI 
1.670  
PARTNER
•  Solidarite fanm Ayisièn
•  Groupe Médialternatif
•  Comunità Impegno Servizio 
Volontariato -CISV,
•  ProgettoMondo MLAL PMM
•  Università di Padova
•  Università Notre Dame d’Haiti
•  L’abilità associazione onlus
LOCALITÀ
Città metropolitana di Port-au-
Prince e Arrondissement de Mole 
saint Nicolas nel dipartimento 
Nord Ovest - Haiti
DURATA
2 anni 
COSTO 2018*
29.529,41 euro
FINANZIAMENTO
Agenzia Italiana di Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS)

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa. GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN AMERICA LATINA E CARAIBI: 

TUTTI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA FAMIGLIARE - PERÙ

Progetto cofinanziato dalla Fondazione Bernard Van Leer. L’obiettivo del progetto è quello di 

contrastare la violenza famigliare attraverso un intervento urbanistico concertato tra istituzioni 

pubbliche, società civile e settore privato. 

SALUTE E BENESSERE FAMILIARE PER BAMBINI, 
ADOLESCENTI E DONNE INCINTA NELL’AMAZZONIA PERUVIANA

Progetto cofinanziato dalla Old Dart Foundation. L’obiettivo è quello di prevenire le gravidanze 

adolescenti e contrastare l’anemia e la malnutrizione cronica dei bambini sotto i 5 anni nell’a-

mazzonia peruviana.

               DIRITTO ALLA SCOLARIZZAZIONE - HAITI

Obiettivo del programma di Sostegno a Distanza è garantire il completamento del ciclo scola-

stico primario di 260 minori svantaggiati, abitanti dello slum di Waf Jeremie.

SUPPORTO E PROTEZIONE PER BAMBINI E DONNE INCINTA DELLO SLUM DI WAF JEREMIE

Il progetto fornisce assistenza medica alla popolazione dello slum di Waf Jeremie, uno tra i più 

poveri del Paese. La Fondazione sostiene la clinica San Franswa, gestita da Suor Marcella Catoz-

za, che è l’unico presidio medico gratuito di tutta la zona.

DONNE ANDINE IN CAMMINO: PROMOZIONE DEL TARWI -  PERÙ

Il progetto intende migliorare l’economia delle famiglie andine della provincia di Huaylas raffor-

zando il ruolo socio-economico della donna nella produzione e commercializzazione del Tarwi.
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NEPAL

PROGETTI
1
 
BENEFICIARI 
600

COSTO 2018
78.790,92 euro*

I LUOGHI
Distretto di Lalitpur 

FINANZIAMENTO
FADV e Caritas Italiana

I PARTNER: 
ECARDS

BANGLADESH

PROGETTI
2, 1 è un progetto 
transnazionale 
con l’India
 
BENEFICIARI 
4.650 i beneficiari del 
progetto Water for food 
sono conteggiati per 
l’India

COSTO 2018
15.423,01 euro*

I LUOGHI
Distretto di Satkhira

FINANZIAMENTO
CEI, FADV 
e partner di progetto

I PARTNER: 
DALIT

INDIA

PROGETTI
9  (1 è un progetto  
transnazionale  
con il Bangladesh)
 
BENEFICIARI 
5.156

COSTO 2018
470.004,26  euro*

I LUOGHI
Assam, Bengala 
Occidentale

FINANZIAMENTO
FADV, CEI, MISSIONE 
CALCUTTA e partner di 
progetto

I PARTNER: 
Andrewspalli Center 
for Integrated Develop-
ment – ACID, Don Bosco 
Development Society 
– DBDOC, Nishtha, Pally 
Unnayan Samity – PUS, 
Santa Teresa Regional 
Vicariate of Carmelite 
Fathers, Rural Aid – RA, 
Rajarhat PRASARI

*Il costo progettuale qui indicato comprende 
costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali

La Fondazione L’Albero della Vita, nel 2018 ha sviluppato 

i suoi progetti in Asia basando la sua strategia sui settori 

dell’educazione, della protezione e dello sviluppo. I proget-

ti di Sostegno a Distanza in India hanno avuto l’obiettivo 

di supportare i bambini più vulnerabili e marginalizzati nel 

loro percorso di istruzione e di sostenerli dal punto di vista 

nutritivo e sanitario. L’impegno dei progetti di Sostegno a 

Distanza si è allargato alle tematiche della protezione dei 

diritti dei minori attraverso attività specifiche con gli inse-

gnanti e gli alunni. In India e Bangladesh si sono realizzate le 

attività dell’ultimo anno del progetto transfrontaliero di sup-

porto alle comunità locali per la corretta gestione dell’ac-

qua nelle aree soggette ad inondazioni e per l’aumento del-

la produzione alimentare. In Nepal è continuato il progetto 

di sviluppo della catena di valore del Lime e del Mandarino 

a sostegno degli agricoltori colpiti dal terremoto del 2015.

I progetti in Asia
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I PROGETTI IN ASIA

              Sostegno educativo, sanitario 
e alimentare per i bambini vulnerabili - India
Fondazione L’Albero della Vita realizza da oltre 10 anni un programma di Sostegno 

a Distanza negli stati del Bengala Occidentale e di Assam. Il programma è articolato 

in 7 progetti, realizzati grazie alla collaborazione con 6 associazioni partner 

locali. L’obiettivo è di prevenire e ridurre l’abbandono scolastico e promuovere 

il completamento della scuola secondaria per i bambini provenienti da famiglie in 

condizione di povertà ed esclusione sociale. Il programma sensibilizza le famiglie 

sull’importanza dell’istruzione e le aiuta economicamente ad affrontare i costi 

legati alla scuola (tasse, libri, materiale e divise scolastiche), sostiene i bambini per 

migliorare il rendimento scolastico, grazie a un programma di doposcuola e uno di 

tutoring. Il Sostegno a Distanza, nella sua componente di protezione, promuove i 

diritti dei minori e contrasta le pratiche di matrimonio precoce, lavoro minorile e 

tratta, attraverso percorsi di formazione e incontri comunitari.

Nella sua componente sanitaria, il programma assiste i bambini per migliorarne 

lo stato di salute, e supportare il loro pieno sviluppo fisico e cognitivo. Fornisce 

sostegno alimentare, assicura check-up medici regolari e fornisce medicine e 

cure in caso di bisogno. Infine, il programma diffonde tra i bambini le regole 

e le buone pratiche in materia d’igiene, trasmissione delle malattie, gestione 

dell’acqua e dei rifiuti.

TITOLO ORIGINALE 
Sostegno educativo, sanitario e ali-
mentare per bambini in condizioni 
di estrema povertà ed esclusione 
sociale - India
BENEFICIARI 
2.416 
PARTNER
• Andrewspalli Centre for Integrat-
ed Development – ACID 
• Don Bosco Development Society 
– DBDOC 
• Nishtha
• Pally Unnayan Samity – PUS 
• Santa Teresa Regional Vicariate of 
Carmelite Fathers
• Rural Aid – RA 
LOCALITÀ
Stati del Bengala 
Occidentale e Assam - India
DURATA  
12 mesi
COSTO 2018* 
346.956,72 euro
FINANZIAMENTO  
FADV

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

PROGRAMMA SAD
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Water for Food in the Coastal Area of Sundarbans - India 
e Bangladesh
Il progetto è realizzato per dare una risposta efficace ed efficiente ai problemi che 

impediscono lo sviluppo locale, nella zona geografica denominata Sundarbans, la più 

grande foresta di mangrovie al mondo, al confine tra India e Bangladesh.

La conformazione acquitrinosa e la salinità del territorio causano una scarsa produzione 

agricola e di conseguenza anche seri problemi di insicurezza alimentare per le famiglie 

che non riescono a soddisfare i loro bisogni alimentari. Nella componente di gestione 

dell’acqua, il progetto ne contrasta la stagnazione e la contaminazione da acqua salina, 

allo scopo di aumentare la produzione agricola. A supporto di queste attività, FADV 

promuove formazioni mirate per gli agricoltori beneficiari su pratiche agricole più efficaci 

e sull’utilizzo di semi per colture resilienti. Complementare a queste attività è la promozione 

di fonti di sostentamento economico alternative all’agricoltura. Il progetto stimola forme 

comunitarie di attivazione di servizi finanziari, come quello dei gruppi di auto-aiuto di 

donne, sostiene lo start-up di micro-attività, fondamentali per garantire nuove forme 

di reddito, come l’allevamento. Infine, l’intervento si occupa in maniera trasversale della 

tematica ambientale, del cambio climatico e della tutela del territorio, stimolando la 

consapevolezza sui rischi e promuovendo attività di aumento della resilienza dei territori e 

delle persone, fondamentale in questa area che è tra le più vulnerabili del mondo.

TITOLO ORIGINALE 
Water for Food in the Coastal Area 
of Sundarbans – India e Bangla-
desh
BENEFICIARI
2.690  
PARTNER
•  Andrewspalli Center for Integrat-
ed Development – ACID 
•  Rajarhat PRASARI
•  DALIT
LOCALITÀ
Stato del Bengala Occidentale, 
Distretti North e South 24 Parganas 
– India
Distretto di Satkhira - Bangladesh
DURATA
36 mesi
COSTO 2018*
47.698,28 euro
FINANZIAMENTO
CEI, FADV, MISSIONE CALCUTTA 
e partner locali 

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

Supporto al centro per i bambini 
con disabilità di Baruipur – In-
Nascere disabili in un paese povero come l’India 

vuol dire sopravvivere in condizioni di grave emar-

ginazione sociale, privi di appropriate cure perso-

nali (igiene e alimentazione), esclusi dall’istruzione 

e dalle cure mediche di base.

ll 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 del partner PUS, che si trova a Baruipur, a 30 km circa da 

Calcutta. Il centro nel 2018 ha accolto 50 bambini con disabilità fisiche e mentali accompagnati 

dai genitori. La struttura comprende una sala per la fisioterapia, una per svolgere esercizi con 

macchinari specifici, una piscina per la fisioterapia in acqua e un’area comune all’aperto dove 

le mamme e i bambini possono socializzare e passare del tempo insieme. Oltre alle attività 

di fisioterapia il centro indirizza i pazienti presso strutture ospedaliere quando è necessario 

un intervento chirurgico, o presso altri centri per avere accesso ad ausili medici (stampelle, 

deambulatori, carrozzine, protesi, etc.). Il progetto ha attivato un servizio di counseling per 

i genitori dei bambini, visite a domicilio per verificare le condizioni dei bambini e insegnare 

alle mamme quali esercizi far fare a casa e incontri di sensibilizzazione a livello comunitario 

per ridurre lo stigma nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie.

TITOLO ORIGINALE 
Supporto al centro per i bambini 
con disabilità di Baruipur
BENEFICIARI 
50 
PARTNER
•  Palli Unnayan Samity – PUS 
LOCALITÀ
Stato del Bengala Occidentale
DURATA 
24 mesi
COSTO 2018*
19.294,01 euro
FINANZIAMENTO
FADV

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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I PROGETTI IN ASIA

Promozione della catena del valore 
del lime e mandarino nel distretto di Lalitpur- Nepal
Il progetto è implementato in tre comuni rurali del distretto di Lalitpur colpiti dal 

terremoto del 2015. L’obiettivo principale è quello di dare l’opportunità a 600 

agricoltori, colpiti dalla devastazione del terremoto, di avviare la coltivazione del lime 

e del mandarino, che possa creare nel tempo un nuovo sostentamento economico per 

le proprie famiglie.

Fondazione L’Albero della Vita supporta gli uomini e le donne beneficiarie di questo 

intervento seguendo due assi di intervento: un programma di formazione sulla 

produzione dei due agrumi, combinata con la fornitura di input agricoli e la creazione 

di terreni dimostrativi per mostrare attraverso la pratica come gestire le nuove tecniche, 

insieme alla creazione di una cooperativa che sarà responsabile di tutte le fasi della 

catena del valore. Lo staff del progetto lavora costantemente con la cooperativa e gli 

attori principali sul territorio per promuovere il prodotto finale, ma anche la vendita delle 

piantine di lime e mandarino che vengono prodotti nelle serre create dal progetto.

TITOLO ORIGINALE 
Value Chain Lime and Mandarine 
in Lalitpur district -Nepal
BENEFICIARI
600 
PARTNER
•  ECARDS
LOCALITÀ
Distretto di Lalitpur - Nepal
DURATA
36 mesi
COSTO 2018*
71.332,23 euro
FINANZIAMENTO
CARITAS, FADV 

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN ASIA: 

PROMOTING HEALTH&EDUCATION FOR ROHINGYA, CHILDREN AND YOUTH

Fondazione L’Albero della Vita è intervenuta in Bangladesh, per dare un supporto concreto 

alla popolazione del campo profughi Kutupalong, uno dei più grandi al mondo. In particolare 

il lavoro dell’Ente si è focalizzato sull’assistenza a donne incinte, bambini e adolescenti, attra-

verso visite specialistiche, distribuzione di medicine contro parassiti e infezioni di ogni tipo, e 

interventi di contrasto alla malnutrizione. Il progetto è stato finanziato da Missione Calcutta. 
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

TITOLO ORIGINALE 
Progetto di salute materno infantile 
BENEFICIARI
1.700 
PARTNER
•  Ospedale Centrale di Maralal 
•  Find the Cure
•  County Health Department 
(Samburu) 
LOCALITÀ
Maralal, contea di Samburu
DURATA
6 mesi
COSTO 2018*
10.000 € 
FINANZIAMENTO
FADV 

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

Progetti di Emergenza

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

PROGETTI
3

BENEFICIARI 
6.600

COSTO 2018
86.631,46 euro*

I LUOGHI
Kenya, Libia, 
Bangladesh

I PARTNER
Ospedale Centrale di 
Maralal; Find the Cure; 
County Health De-
partment (Samburu); 
CEFA; CIR

L’approccio FADV considera la protezione del minore come obiettivo umanitario da ri-

spettare in tutti gli interventi di emergenza ispirandosi ai principi della Convenzione 

ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Il lavoro de L’Albero della Vita in Emergenza segue tutto il ciclo di intervento dalla Va-

lutazione dei bisogni, al lavoro sulla prevenzione e gestione dei rischi, all’ erogazione /

supporto diretto attraverso i partner locali e le comunità coinvolte.

FADV nel 2018 ha risposto a diverse crisi umanitarie in Libia, Kenya e Bangladesh basan-

do la sua strategia sui settori della protezione, del supporto sanitario materno infantile 

e della migrazione. 

FADV ha focalizzato gli interventi nelle diverse emergenze comprese quelle derivanti da 

calamità naturali basandosi su diversi approcci: 

• Child Protection Minimum Standard con un approccio legato alla Resilienza

• Psicological First Aid e Case Managment

• Child Focused Disaster Risk Reduction (DRR) projects

Progetto di salute materno infantile – Kenya Samburu
Il progetto affronta la tematica dei cambiamenti climatici e della tutela del territorio, stimolando 

la consapevolezza sui rischi e promuovendo attività di aumento della resilienza dei territori e delle 

persone nella zona del Sunderban, tra l’India e il Bangladesh, la più grande foresta di mangrovie 

al mondo. In questa regione, infatti, le frequenti inondazioni e la prolungata stagnazione di acqua 

salina in zone una volta considerate molto fertili impediscono lo sviluppo locale e mettono a dura 

prova l’Agricoltura, l’Allevamento e la Pesca. 

L’intervento intende contrastare la stagnazione e la contaminazione da acqua salina, allo scopo di 

aumentare la produzione agricola. A supporto di queste attività, il progetto promuove formazioni 

mirate su pratiche agricole più efficaci e sull’utilizzo di semi per colture resilienti. 337 agricoltori 

sono già stati formati su queste pratiche ed inoltre hanno ricevuto input come semi, fertilizzanti, 

prodotti naturali per il trattamento delle sementi, piccoli pesci per avviare l’idrocoltura. In India 

sono stati completati 5 orti agricoli con incluso il bacino idrico. Il modello di gestione dell’acqua 

si è rivelato di grande impatto per la riduzione della salinità del suolo ed è stato replicato anche 

dal governo locale. In Bangladesh il progetto ha costruito e rinnovato 10 bacini per l’idrocoltura, 

un nuovo canale e un condotto d’acqua sotterraneo. Inoltre è stata monitorata la crescita delle 

70.000 piantine di mangrovie piantate lungo 2 km di costa nel 2016. Parallelamente sono state 

promosse forme di sostentamento alternative all’agricoltura.  Nel 2017, il progetto ha coinvolto 217 

donne nella creazione di gruppi di auto aiuto (20 gruppi in totale), per lo sviluppo dell’allevamento 

come principale fonte di reddito alternativa. Tutte le donne sono state formate sui metodi di 

allevamento di piccoli animali (anatre, capre, maiali, pollame).
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PROGETTI DI EMERGENZA

Progetto di sostegno ai migranti del centro di Tarek al 
matar e alla comunità ospitante Libia
L’intervento è stato realizzato con l’obiettivo primario di aumentare il livello di protezione 

della popolazione migrante nel centro di detenzione di Tarek al Matar, in Libia.  

Il consorzio di ONG, in collaborazione con l’associazione IOCS, ha strutturato attività volte da 

un lato a portare aiuti umanitari indispensabili (cibo e altri beni di prima necessità) per la po-

polazione del centro di detenzione e a ristrutturare i servizi igienici; dall’altra, grazie alle com-

petenze de L’Albero della Vita, ha fornito sostegno psicosociale per i soggetti più vulnerabili. 

In linea con i principi chiave della psicologia dell’emergenza, l’intervento si è adattato all’am-

biente in cui si è inserito, dove la sicurezza resta l’interesse primario ed è stato integrato con 

gli altri servizi rivolti ai minori. Con cadenza bisettimanale sono state realizzate attività volte 

al sostegno psicosociale ai soggetti più vulnerabili, in particolare ai bambini e alle mamme. 

Attraverso semplici giochi i piccoli partecipanti hanno messo in atto dinamiche tese a risanare 

le profonde ferite impresse in loro a causa dei traumi che sono stati costretti a subire. Le attivi-

tà ludiche, svolte sia all’aperto, nel cortile del centro, sia in uno spazio coperto, un child friendly 

space, appositamente realizzato dal progetto hanno infatti stimolato e incoraggiato la crescita 

della loro autostima, il senso di squadra, il rispetto delle regole, la creatività e la soddisfazione 

di una vittoria condivisa. 

A quest’ultima attività è strettamente legato il lavoro di formazione per il personale di proget-

to e per le guardie del centro, svolto con la collaborazione dell’Unità di Ricerca sulla Resilienza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Questa formazione si è incentrata sul modello di intervento formativo “Tutori di resilienza”, 

ruolo che gli operatori devono svolgere nel centro di Tarek El Matar, nelle attività di supporto 

psicosociale, in particolare con i minori.  

TITOLO ORIGINALE 
Sostegno ai migranti del centro 
di Tarek al Matar e alla comunità 
ospitante 
BENEFICIARI
250 
PARTNER
•  CEFA 
•  CIR 
LOCALITÀ
Centro Tarek Al Matar, Tripoli, Libia 
DURATA
7 mesi
COSTO 2018*
58.380 EURO
FINANZIAMENTO
AICS

(*) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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LE AZIONI DI  
SENSIBILIZZAZIONE
Capitolo 4
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RICERCA E ADVOCACY

Ricerca e Advocacy
Le aree di Ricerca e Advocacy costituiscono, per Fondazione L’Albero della Vita, un veico-

lo per promuovere orientamento e sensibilizzazione verso un welfare di aiuto all’infanzia 

e alle proprie famiglie. Il lavoro svolto si traduce nella produzione di attività di ricerca, 

nell’organizzazione di incontri istituzionali e di eventi tematici, nello svolgimento di attività 

in rete.  

Grazie alle attività di Ricerca e Advocacy, insieme ai propri interventi progettuali, L’Albero 

della Vita intende contribuire al rinnovamento della cultura dei bambini e dei ragazzi e al 

miglioramento delle politiche in loro aiuto. 

FOCUS TEMATICO
Nel 2018 le attività sono state dedicate principalmente al tema della povertà infantile in 

Italia, nei modi e nei metodi per contrastarla e per aiutare in modo efficace i bambini e le 

loro famiglie.

Il fenomeno della povertà infantile continua a costituire motivo di grande preoccupazione 

per il nostro Paese: sono 1.208.000 i bambini che vivono in povertà in Italia. Vivere in 

povertà assoluta per un bambino significa essere esposto a rischi di esclusione sociale, 

al rischio di non riuscire a sviluppare pienamente il proprio potenziale fisico, emotivo 

e intellettuale.

RICERCA
Nel 2018 si è svolta la prima fase dell’indagine sulla valutazione scientifica del metodo 

impiegato nel programma Varcare La Soglia, si è trattato in particolare di osservare e 

“fotografare” le famiglie beneficiarie al momento dell’ingresso nel servizio Varcare La So-

glia. La ricerca copre il periodo tra il 2017 e il 2019 ed è realizzata grazie al supporto e alla 

consulenza di Human Foundation. L’obiettivo è quello di comprendere i fattori abilitanti e 

le criticità del programma; di raccogliere evidenza dell’impatto del programma in termini 

di riduzione della povertà ed esclusione sociale; di identificare fattori e driver di cambia-

mento del modello d’intervento rispetto ai processi di creazione e/o rafforzamento della 

resilienza delle famiglie all’interno del tessuto sociale e territoriale di appartenenza. L’uti-

lizzo della Teoria del Cambiamento all’interno dell’approccio metodologico permette 

di identificare con chiarezza tutti i cambiamenti apportati dall’intervento, di sviluppare 

gli indicatori per la misurazione dell’impatto e di evidenziare le relazioni causali che inter-

corrono tra gli effetti generati dalle attività. 

SENSIBILIZZAZIONE E ADVOCACY
È rimasto centrale nel 2018 il lavoro di orientamento verso un approccio di contrasto alla 

povertà, per un reale aiuto ai bambini e alle loro famiglie. Il principale appuntamento di 

sensibilizzazione promosso da L’Albero della Vita a Roma “Povertà dell’infanzia: solo una 
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questione di reddito?” si è svolto il 28 novembre presso il Cnel, insieme alla Alleanza con-

tro la povertà In Italia, all’Ordine Assistenti sociali – Consiglio nazionale, alle ACLI e con 

la partnership pedagogica della Fondazione Patrizio Paoletti. La Conferenza ha sollevato 

consapevolezza sulla necessità di un approccio che punti a risolvere la povertà aiutando 

la persona a progettare se stessa – a causa di una ridotta capacità di immaginarsi capace 

di cambiare il proprio futuro.

Il 2018 ha inoltre visto l’avvio dei lavori verso la costituzione di un network per una strate-

gia integrata di contrasto alla povertà e di promozione del benessere dell’infanzia.  In-

sieme a L’Albero della Vita, sono promotori le ACLI e l’Ordine Assistenti Sociali – Consiglio 

Nazionale, che intendono unirsi a molte altre realtà con il desiderio di promuovere queste 

tematiche con più coraggio e con più forza. 

Si è svolta anche nel 2018 una fitta collaborazione di Advocacy con l’Alleanza contro la 

povertà in Italia verso un miglioramento dei contenuti della legge relativa al reddito di 

Cittadinanza e una sua sintonizzazione sul lavoro impostato dalla precedente legge rego-

lante il REI - tesa a superare la debolezza strutturale dei servizi e a realizzare un progetto 

personalizzato con le famiglie. 

Sono continuati anche gli incontri di lavoro con specifiche reti per i diritti dell’infanzia a 

livello di coordinamenti nazionali e locali.
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EVENTI, CAMPAGNE ISTITUZIONALI, CONFERENZE

Lasciate che i Bambini siano Bambini 
Presentazione del compendium di Eurochild e SOS Children’s Villages, documento che raccoglie 
buone pratiche dal campo sulla protezione e integrazione dei bambini rifugiati e migranti in Euro-
pa. L’Italia presente con il progetto Faro in Città.

Incontro sostenitori SAD 
Un incontro con i sostenitori dei bambini del nostro programma di Sostegno a Distanza. Un’oc-
casione per conoscere, o rincontrare i nostri sostenitori, raccontare i nostri progetti e rivivere il 
viaggio di tre sostenitrici in India

#votacontrolapovertà
Campagna web, rielaborata dall’Ente su un’idea creativa di Innovairre, per dire ancora una volta 
stop alla povertà minorile in Italia. Un mese di presenza sui social con i propri “candidati”, con uno 
slogan chiaro e diretto.

NEEDS4NEETS
Un ciclo di 10 appuntamenti tematici dedicati ciascuno a un settore formativo e professionale per 
mostrare a 50 ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 24 anni, l’esempio di giovani adulti che hanno 
concluso il loro percorso scolastico e avviato un’attività lavorativa.

Mutilazioni genitali femminili: il fenomeno in Italia e in Europa
Un momento di confronto tra istituzioni, società civile e imprese, sulla problematica delle MGF in 
Europa e sui risultati del progetto CHAT. 

Torneo di Dibattito 
La finale del torneo di dibattito realizzato all’interno del progetto Di-Battiamoci svoltasi in con-
temporanea a Roma e Lamezia Terme

Lasciti testamentari
Nel corso dell’anno sono stati organizzati due incontri, con la presenza di un avvocato esperto, per ri-
spondere alle domande e soddisfare tutte le curiosità dei donatori interessati al testamento solidale. 

Percorso formativo per diventare genitori affidatari
Un modulo formativo composto da colloqui individuali e incontri d’aula in gruppo, per sensibilizza-
re, informare e preparare le aspiranti famiglie affidatarie su tutti gli aspetti del progetto di affido.

Creating a Climate of Change
La prima edizione della Debate Summer School di Albero della Vita, alla quale hanno partecipato 
ragazzi e ragazze dai 16 ai 20 anni, provenienti da varie parti d’Italia. 

Campagna di sensibilizzazione #iodonofiducia
Dal 18 ottobre per due settimane per sensibilizzare sul tema della povertà delle famiglie e dei 
minori in Italia.

Creating Critical Minds and Voices in Europe
Scambio internazionale per i ragazzi del progetto Junior Trainers ad Atene

Torneo nazionale di Dibattito
“Patavinas Libertas” evento realizzato dall’Università degli studi di Padova  a cui hanno partecipa-
to i ragazzi del progetto Di-Battiamoci

Conferenza di avvio Ora di Futuro
progetto di educazione per i bambini che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e reti non 
profit in tutta Italia, promosso da Generali Italia e The Human Safety Net

Cena di Gala A Night for Children
La 4a edizione della cena di raccolta fondi a sostegno dei progetti dell’Ente che si è tenuta al 
Grattacielo Pirelli 

Conferenza: Povertà dell’infanzia: solo una questione di reddito?
iniziativa promossa insieme alla Alleanza contro la povertà In Italia, all’Ordine Assistenti sociali – 
Consiglio nazionale, alle ACLI e con la partnership pedagogica della Fondazione Patrizio Paoletti 
per lo Sviluppo e la Comunicazione.

Eventi, campagne istituzionali, conferenze

23 gennaio
MILANO

3 febbraio
MILANO

febbraio - marzo
MILANO

aprile - maggio
MILANO

16 maggio
ROMA

28 maggio
ROMA, LAMEZIA TERME

Maggio, settembre
e ottobre - MILANO

6 e 12 dicembre
BOLOGNA E TORINO

5 - 8 settembre
OPERA 

ABBAZIA DI MIRASOLE

18 -31 ottobre
MILANO

23 novembre
MILANO

5 novembre
MILANO

28 novembre
ROMA 

26 - 29 ottobre
MILANO

26 - 29 ottobre
ATENE
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La Comunicazione 
Aggiornare i propri stakeholder e donatori su come vengono svolte le attività dei pro-

getti e parlare a un numero sempre crescente di persone perché conoscano le attività 

dell’Ente e le sostengano, sono stati gli obiettivi principali della comunicazione istituzio-

nale de L’Albero della Vita. Trasparenza nell’utilizzo dei fondi e testimonianze dirette 

dei beneficiari sono stati i pilastri portanti dell’attività di comunicazione dell’anno, 

affiancate da un inteso lavoro di networking con altre realtà del settore no profit con le 

quali l’Ente ha condiviso obiettivi e intenti. Anche nel 2018 l’Ente si è fatta portavoce 

dei diritti dei minori, realizzando numerose attività di sensibilizzazione a livello na-

zionale e internazionale per coinvolgere l’opinione pubblica. L’interesse dei media nei 

confronti dell’organizzazione è uno dei segnali più importanti della visibilità aumentata.

Nel 2018 l’attività di campaigning è proseguita sull’impegno al contrasto della povertà 

dell’infanzia e delle famiglie e sul disagio minorile, promuovendo i diritti dell’infanzia in 

Italia e nel mondo e trattando in particolare alcuni temi, affiancando a questo importan-

te tema anche quell’impatto del cambiamento climatico sulle fasce più vulnerabili della 

popolazione (donne e minori in primis) in Italia quanto nel resto del mondo. Nel detta-

glio i temi trattati sono stati: 
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• la povertà minorile e delle famiglie in Italia;

• l’impatto dei fenomeni migratori sulle famiglie e sui minori, le attività di accoglienza nel 

nostro Paese e il miglioramento delle condizioni di detenzione nei centri libici governativi 

ancora molto lontane dagli standard umanitari internazionali;

• la tutela, nei flussi migratori, di donne e ragazze maggiormente vittime di violenza di 

genere;

• le problematiche specifiche in materia di protezione dell’infanzia come i minori fuori fa-

miglia e la promozione dell’affido, il traffico dei minori e le mutilazioni genitali femminili;

• il diritto alla partecipazione giovanile;

• la child education, il diritto alla salute, la sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo;

• lo sviluppo della resilienza tra le fasce più vulnerabili delle popolazioni soggette a più alto 

rischio di disastri derivanti dal fenomeno del cambiamento climatico.

 

Le attività di comunicazione nel 2018 sono sintetizzabili nelle seguenti azioni:

le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi; 

l’attività continuativa di ufficio stampa e media relation con l’attivazione di top 

influencer della rete; 

l’attività di aggiornamento e storytelling attraverso i social media; 

la redazione di due magazine (Il Giardino del Re e Sostieni)  

a realizzazione di materiali di promozione e visibilità dei progetti  

e di documenti istituzionali e di rendicontazione sociale.

NEI MEDIA
Nel 2018 i media italiani (on line, off line, tv e radio) hanno dedicato spazio e attenzioni alle 

tematiche dell’Ente con informazioni e approfondimenti su tematiche progettuali, campagne 

di sensibilizzazione e di raccolta fondi. 

Le uscite complessive sono state 569 (+38% rispetto al 2017), con informazioni e appro-

fondimenti su tematiche strategiche per l’organizzazione, campagne di sensibilizzazione e di 

raccolta fondi, progetti nazionali e internazionali e partnership aziendali. Tra i temi che hanno 

trovato più spazio sui media, si segnalano:

• la povertà dell’infanzia e delle famiglie

• il tema dei minori fuori famiglia (comunità d’accoglienza e Affido)

• le partnership con il mondo profit

FACEBOOK 
• I fan sono oltre 38.000 

(al 31 dicembre 2018)
• Numerosi commenti, 

condivisioni e interazio-
ni (+35.000)

TWITTER 
• I follower sono  

oltre 1.800  
(al 31 dicembre 2018)

LINKEDIN 
• I fan sono oltre 3.900 

(al 31 dicembre 2018)

INSTAGRAM 
• I follower sono  

oltre 1.500  
(al 31 dicembre 2018)

YOUTUBE 
• Utenti: +5.000 iscritti
• Visualizzazioni totali: 

1.700.000

SITO WEB
www.alberodellavita.org 
• Sessioni: +200.000
• Utenti: +160.000
• Visualizzazioni  

di pagina: +380.000

http://www.alberodellavita.org 
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Le campagne di sensibilizzazione  
e raccolta fondi

Nel 2018 la Fondazione ha lavorato con grande intensità con l’obiettivo di mantenere e rafforza-

re la fedeltà della base di sostenitori, cercando di coinvolgerli sempre di più all’interno dell’orga-

nizzazione. I principali canali su cui si è lavorato nella direzione del rafforzamento della raccolta 

fondi sono stati:

• le campagne di direct marketing

• la campagna 5x1000

• la campagna #iodonofiducia

• l SAD - Sostegno a Distanza

• Attività corporate

Nel 2018 la Fondazione ha continuato ad investire nelle campagne di direct marketing: il mailing 

rimane lo strumento consolidato, fondamentale all’interno della raccolta fondi, con un invio di 

oltre 3 milioni di pezzi. Grazie agli invii programmati con una frequenza settimanale/mensile, 

i sostenitori da un lato sono costantemente informati sulle attività e sui progetti della Fonda-

zione e dall’altro sono sensibilizzati e sollecitati sulle necessità e bisogni specifici, che mirano 

a garantire e migliorare la tutela e la protezione dell’infanzia, l’accoglienza in ogni sua forma, la 

salute e il benessere dei minori. Nel dettaglio, i temi trattati nei mailing cartacei hanno riguardato 

i seguenti progetti della Fondazione:

• Le Comunità di Accoglienza per Minori fuori famiglia: La Bussola e ZeroSei;

• Il programma “Varcare la Soglia” che sostiene le famiglie con bambini in povertà;

• La clinica gestita da Suor Marcella Catozza ad Haiti;

• I progetti per il supporto alla maternità, alla malnutrizione infantile e di intervento sanitario 

in Kenya;

• Il centro di riabilitazione per i bambini disabili in India;

• I progetti di scolarizzazione e supporto alle comunità in India.

• Il progetto di tutela e protezione dell’infanzia “La Rondine”, rivolto a nuclei mamma-bambino 

A fine anno le donazioni da parte dei nostri sostenitori sono state ca. 175.000

Per quanto riguarda le donazioni continuative (SDD), che danno vita al programma “Stella dei 

Bambini”, occorre sottolinearne ancora una volta l’importanza, in quanto garantiscono all’Ente 

una migliore e più efficace programmazione delle attività progettuali rivolte ai beneficiari. In 

questo ambito gli investimenti maggiori sono stati destinati al Face to Face e al Sostegno a 

Distanza, a cui si aggiungono le donazioni regolari acquisite da vecchie campagne. 

Il totale della raccolta fondi lorda da individui nel 2018 è stata pari a ca. 3.400.000 €.

Le campagne verso gli individui
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La campagna 5x1000 
Lo strumento del 5x1000 rappresenta un canale fondamentale di raccolta per L’Albero della Vita, 

contribuendo in un modo importante all’attività istituzionale. I fondi ricevuti nel 2018 sono stati 

pari a 1.043.103 €, un risultato che è il frutto delle preferenze a favore della Fondazione di 31.701 

contribuenti italiani (in calo rispetto alle 35.930 preferenze ottenute l’anno precedente).

Per la promozione del 5x1000, L’Albero della Vita nel 2018 ha investito su una campagna media, 

che ha visto coinvolti differenti canali (online e offline) e sulla consolidata campagna di direct 

marketing rivolta ai propri sostenitori, che oltre alla sensibilizzazione sull’importanza e il valore 

della “firma” sulla dichiarazione dei redditi, ha portato un contributo lordo di circa 160.000 €.

La campagna #iodonofiducia
Anche nel 2018 Fondazione L’Albero della Vita, ha promosso la campagna web di sensibilizzazione #iodonofiducia sul tema 

della povertà dell’infanzia e delle famiglie in Italia denominata utilizzando, per il terzo anno, lo strumento dell’esperimento sociale. 

La situazione, sempre provocatoria ma non distante dalla realtà, ha avuto come protagonista un bambino, per riportare l’atten-

zione sull’impatto che una situazione di povertà estrema può avere sullo sviluppo emotivo e sociale dei minori.

Matteo, 10 anni, oggi dovrebbe essere a scuola. Invece, all’insaputa dei genitori, si trova per strada, con un bi-

glietto da visita, il suo, per chiedere ai passanti un aiuto insolito per un minorenne: un lavoro per sé, perché suo 

padre è da cinque mesi che non lavora e si sta rassegnando a questa situazione. Il tutto succede a Milano, città 

da sempre simbolo del lavoro e del benessere economico del nostro Paese.

È stata questa la situazione messa in scena per #iodonofiducia 2017, una provocazione non distante della realtà, che ha voluto 

sottolineare il ruolo centrale della figura materna nella crescita del bambino.

La campagna è stata on air dal 17 ottobre 2018 (Giornata Internazionale contro la povertà) fino al 4 novembre 2018. In due 

settimane ha ottenuto:

•  Visite Landing Page 27.253

•  Copertura Video 997.478

•  Visualizzazioni +2.500.000

•  Impression: 1.817.177

•  Uscite stampa 37

SMS Solidale 
A rafforzare il messaggio della campagna #iodonofiducia nel 2018 è stata 

realizzata una campagna sms di sensibilizzazione e raccolta fondi. Ideata 

dal regista Luca Lucini e con la partecipazione di Gabriella Pession in qua-

lità di ambasciatrice, la campagna solidale ha avuto l’importante appoggio 

delle reti televisive Mediaset e La7 (periodo 23 settembre – 20 ottobre) e di 

Rai Responsabilità Sociale (dal 12 al 19 novembre) oltre a quella di Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, iliad, CoopVoce, Tiscali, 

TWT, Convergenze. I fondi raccolti sono stati destinati all’avvio del programma di inclusione sociale e di contrasto alla povertà 

minorile, Varcare la Soglia a Napoli, una delle città campane con il più elevato numero di minori che versano in condizioni di 

precarietà. Il totale raccolto è stato di 63.302 €. 
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Il Sostegno a Distanza
Il SAD – Sostegno a Distanza di Fondazione L’Albero della Vita - è un modo concreto ed 

efficace per aiutare una bambina o un bambino e la sua comunità, in quei Paesi dove le 

difficili condizioni di vita ostacolano lo sviluppo e spesso negano il diritto all’infanzia e il 

diritto a vivere una vita dignitosa. 

I NUMERI DEL SAD NEL 2018
Grazie al progetto Sostegno a Distanza, in India è stato possibile:

>  garantire istruzione a 1661 bambini, contribuendo alle spese di iscrizione scolastica, ai 

costi delle uniformi, dei libri e delle lezioni di sostegno pomeridiane e serali, delle attività 

extracurriculari e gite scolastiche;

>  garantire la distribuzione mensile di 12.906 pacchi alimentari e 14.111 pasti giornalieri; 

>  organizzare 62 giornate dedicate ai checkup medici nelle scuole, 4 giornate di checkup 

up nelle comunità con cui si monitora lo stato di salute dei minori, si trattano eventuali ma-

lattie e indisposizioni e durante le quali vengono distribuite eventuali medicine e 5 campi 

per l’igiene dentale;

>  distribuire ai beneficiari 5.532 kit per l’igiene personale;

> portare beneficio a oltre 13.288 beneficiari indiretti, membri della comunità;

> formare 85 insegnanti in pedagogia, child protection e cambiamento climatico;

> formare 78 “leader” tra i ragazzini più grandi con il compito di sensibilizzare gli altri 

membri della comunità sul tema del cambiamento climatico e le sue conseguenze.
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COME ABBIAMO 
UTILIZZATO 
LE QUOTE DEI 
SOSTENITORI SAD*

Progetti SAD 
a favore dei bambini, 
delle famiglie  
e delle comunità 
in India e Haiti

Fondo SAD     

23%

57%

Costi di gestione
 del SAD:    

20%

(*) 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.

LA RACCOLTA FONDI

Ad Haiti è proseguito il 

progetto di sostegno a 

Distanza di comunità. Per 

il terzo anno di progetto, 

Fondazione L’Albero del-

la Vita ha garantito ai 550 
bambini della baraccopoli di 

Waf Jeremie il diritto alla scola-

rizzazione.

In particolare nel 2018, 209 bambini 
e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, hanno potuto 

frequentare cinque scuole della città di Port-au-
Prince, al di fuori della baraccopoli. Grazie al sostegno a distanza sono stati coperti 

i costi delle rette scolastiche, sono stati acquistati i libri e le stoffe per confezio-

nare le uniformi scolastiche. La possibilità di frequentare scuole pubbliche, e non 

le scuole di strada presenti nella baraccopoli, fa la differenza per questi bambini, 

poiché riescono ad ottenere un diploma riconosciuto dal governo nazionale e pro-

seguire il loro percorso scolastico in strutture che permettono loro di costruirsi 

davvero un futuro migliore.

Nel 2018 l’Ente ha movimentato entrate da SAD come segue:
• 840.981 € proveniente dalle quote dei sostenitori;

• 58.978 € proveniente dal fondo SAD, fondo destinato e vincolato per progetti in-

ternazionali.

Le entrate sono così state destinate:
• 478.240 € per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini, delle famiglie 

e delle comunità locali in India e Haiti;

• 196.112 € al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la realizzazione 

di progetti in vari Paesi in via di sviluppo;

• 58.978 € per la realizzazione di progetti in Kenya e Perù;

• 166.628 € per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i sostenitori 

e la gestione amministrativa.

Al 31/12/2018 il numero dei sostegni attivi è 3.521 il numero di sostenitori è 3.348.

L’Albero della Vita non utilizza le quote dei sostenitori per le campagne di sensibilizza-

zione e di sviluppo del Sostegno a Distanza. 
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L’attività di raccolta 
fondi con le aziende 
e le fondazioni
Anche nel 2018 numerose aziende ed enti privati hanno confer-

mato il loro supporto alla missione e ai progetti de L’Albero della 

Vita, attivandosi secondo diverse modalità:

• Costruzione di Partnership: Generali Italia e Fondazione Human Safety Net hanno avviato in Italia il progetto 

Ora di Futuro a supporto delle famiglie in povertà con figli tra zero e sei anni. L’Albero della Vita è tra i part-

ner di questo progetto in Italia e gestirà i centri di Milano, Genova, Roma, Napoli e Palermo.

• Campagne di Cause Related Marketing con MD Italia: in occasione della festa della mamma per ogni azalea 

venduta l’azienda ha riconosciuto un contributo di 0,50 euro a favore del programma Varcare la Soglia.

• Supporto tramite i collaboratori: i dipendenti di Novartis hanno scelto di devolvere una percentuale del loro 

premio produzione a favore del progetto La Rondine.

• Bank of America ha supportato il progetto “Needs4Neets” per contrastare l’abbandono scolastico e favorire 

l’orientamento lavorativo di ragazzi e giovani del quartiere Barona di Milano e degli ospiti di Faro in Città 

centro che accoglie famiglie migranti a Milano. Fondazione Intesa San Paolo ha sostenuto tra 15 settembre 

2017 e settembre 2018 il progetto Varcare la soglia Milano. Progetto di contrasto alla povertà per le famiglie 

con bambini e bambine nella città di Milano.

• Cena di Gala: Fondazione Mediolanum ha deciso di sostenere la nostra cena di gala raddoppiando i fondi 

raccolti, mentre Tradeshift ha sponsorizzato l’evento. Hanno partecipato alla serata tramite l’acquisto di un 

tavolo: Maison du Monde, Cargeas, IGP Decaux, LR Global Kids Fund.

• Sono nostri donatori fedeli tramite donazioni liberali: HDI, Edison, Linklaters, Up Day, Twinset, DHL e LR 

Global Kids Fund.

• Coinvolgimento dei dipendenti con attività di volontariato aziendale: i collaboratori di KraftHeinz e Linkla-

ters hanno prestato il loro servizio di volontari con regolarità a favore dei nostri bambini. Molte altre aziende 

lo hanno fatto tramite giornate spot. Tra queste Ubi Banca, Banco BPM, Google, Medtronic, Cargeas, Marsh.

• In collaborazione con la Cooperativa L’Albero della Vita, sono stati proposti alle aziende i tradizionali gadget 

natalizi, la cui vendita è andata a finanziare il progetto “Varcare la Soglia”

Nell’anno 2018 i progetti della Fondazione L’Albero della Vita sono stati selezionati per il finanziamento e hanno 

ricevuto il contributo di: 

Unione Europea – Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo - Fondo Italo Peruviano – Old Dart Foundation 

- Conferenza Episcopale Italiana - Caritas Italiana - Regione Lombardia.

La raccolta complessiva di fondi da aziende, enti pubblici e privati a favore di Fondazione L’Albero della Vita 

è stata di 785.097 €
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I lasciti testamentari
“Scegli di esserci nel sorriso di un bambino” è la campagna 

di sensibilizzazione di Albero della Vita sul tema del testa-

mento solidale.  

Sono stati organizzati due eventi di approfondimento, nel-

le città di Bologna e Torino tenuti da un avvocato esperto 

in materia di lasciti testamentari e dal responsabile raccol-

ta fondi individui, per dare la possibilità i nostri donatori di 

soddisfare le loro curiosità su ogni singolo aspetto legato a 

questa modalità di sostegno. In un paio di altre occasioni (To-

rino e Pesaro) il comitato d’onore interno dell’ente, ha orga-

nizzato un momento di gratificazione (con consegna di una 

targa di ringraziamento) rivolto a sostenitori che si sono resi 

protagonisti di una donazione importante ai progetti. 

Si conferma uno strumento molto utile il questionario, indirizzato ai donatori attivi, 

come fonte per intercettare e valutare l’interesse sul tema da parte di un target già 

sensibile ai progetti per i bambini.  Le risposte generate e le richieste di approfondi-

mento sono state numerose (quasi un centinaio).

Durante l’anno sono poi stati previsti approfondimenti sulle comunicazioni inviate ai 

sostenitori (notiziario, mailing, newsletter) ed è stata rinnovata l’apposita sezione sul 

sito istituzionale, con una parte interattiva che permette l’invio di domande specifi-

che all’esperto dell’Ente sui lasciti solidali. 

Nel 2018 L’Ente ha potuto contare su 12 lasciti testamentari per un valore 

totale di 2.172.489€.

Il Face to face
Anche nel 2018 i dialogatori del programma di raccolta fondi face to face hanno conqui-

stato le strade e i luoghi di maggiore affluenza di alcune tra le principali province italiane 

quali Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.

Grazie a loro diverse decine di migliaia di persone hanno potuto immergersi per qualche 

minuto nel variegato mondo de L’Albero della vita e un migliaio di queste ha deciso di so-

stenere finanziariamente i progetti della Fondazione con un contributo economico regola-

re. Con tanto entusiasmo e una dose di ironia e leggerezza i nostri ragazzi hanno presen-

tato al grande pubblico il lavoro che l’organizzazione porta avanti soprattutto in ambito 

nazionale, raccogliendo il consenso e la volontà di piccoli e grandi donatori a sostenere i 

nostri progetti con un ammontare complessivo annuale di circa € 165.000.
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A novembre la Fondazione ha organizzato la quarta edizione di “A Night for Children”, la 

cena di raccolta fondi nata nel 2015 per sostenere i progetti dell’Ente. La serata si è svolta 

presso il Grattacielo Pirelli di Milano e ha visto la partecipazione di circa 200 sostenitori e 

alcune Organizzazioni e aziende “amiche”, tra cui lo sponsor principale Tradeshift e la Fon-

dazione Mediolanum Onlus, che ha scelto di raddoppiare la raccolta fondi fino a 25.000€. 

Accanto ai sostenitori, anche nomi noti dello spettacolo.

Mara Maionchi: Discografica e personaggio televisivo

Niccolò Agliardi: Cantautore e compositore italiano

Julia Elle: cantante e influencer

Un’asta di beneficenza ha movimentato il ricevimento: in palio oggetti firmati, borse e tanti 

prodotti di pregio donati dalle aziende partner della Fondazione.

La cena di gala

1  LOCATION 
ESCLUSIVA

200 PERSONE
PRESENTI

64.740  € 
RACCOLTI

25.000 EURO RADDOPPIO FONDAZIONE 
MEDIOLANUM ONLUS  23.041 NETTI
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LE RISORSE UMANE 
E LA FORMAZIONE

Capitolo 5
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LE RISORSE UMANE

(*) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2018, incluse le collaborazioni.  
Il personale Italiano in forza al 31/12/2018 è così ripartito: 137 totali per Fondazione e 39 totali per Cooperativa. 
Alcuni lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.

Fondazione L’Albero della Vita (FADV)

Operatori FADV 

Operatori CADV 

Provenienza operatori FADV

Cooperativa Sociale L’Albero della Vita (CADV)
Provenienza operatori CADV

Uffici locali all’estero
 9

 13
 6
 2

I N D I A

P E R Ù  

K E N Y A

N E P A L

I numeri delle risorse umane*

TOT 59Volontari FADV 

TOT 50Volontari CADV 

NORD
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Albero della Vita che fanno attività 
di volontariato nei servizi erogati da 
Cooperativa Albero della Vita
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“Imparare ad Imparare” (P. Paoletti)

L’Albero della Vita aspira a un mondo dove ogni individuo trovi una maggiore consapevolezza 

di sé attraverso un processo di auto-educazione rivolto al continuo miglioramento. Sin dalla 

sua nascita, L’Albero della Vita ha scelto il metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” (PTM), il 

sistema pedagogico promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comuni-

cazione, partner del proprio progetto formativo.

 “Ogni Uomo è un educatore” (P. Paoletti)

Per la PTM il ruolo dell’educazione è sostenere il naturale desiderio di imparare, presente in ogni 

bambino e uomo. Il primo compito dell’educatore è emanare il desiderio di conoscere e, a tal 

fine, viene sostenuto attraverso la formazione alle idee-strumento di Osservazione, Mediazione, 

Traslazione e Normalizzazione secondo la PTM. L’intervento formativo e pedagogico si struttu-

ra su diversi assi (Formazione d’aula, Supervisione psicopedagogica, Counseling, E-Learning e 

Auditing) e coinvolge le aree dell’Ente, i servizi, i progetti e il Board Metodologico.

L’Albero della Vita offre ulteriori strumenti formativi specifici, come leva di sviluppo per singoli 

ruoli, per esigenze di gruppi di lavoro o aree di riferimento; offre moduli formativi tecnici e 

funzionali e fa in modo che le competenze acquisite e sviluppate possano essere condivise tra i 

colleghi attraverso dei momenti di formazione interna.

Attivando processi formativi volti a stimolare lo sviluppo dei potenziali individuali, come percor-

so che riguarda ogni ambito della vita della persona, che non si esaurisce nell’infanzia ma dura 

per l’intera esistenza (life-long).

> Formazione Pedagogica – ha come fine ultimo il benessere dei beneficiari attraverso lo 

strumento principale a disposizione della collettività: colui che educa.

Attivando percorsi che, oltre a fornire conoscenze e strumenti professionali, attivino processi 

volti a potenziare il livello delle capacità più interiori, dove si collocano la conoscenza di se stes-

so, la consapevolezza di sé e la confidenza con se stessi; dove partendo dalla comprensione del 

proprio funzionamento si sviluppa la capacità di gestirsi e adattarsi a diversi ambienti e relazioni, 

diminuire la dimensione reattiva a favore di comportamenti intenzionali.

Attività formative realizzate

Le attività formative e pedagogiche nel 2018 sono state finalizzate a supportare L’Albero della 

Vita nell’implementazione della sua missione e della sua visione all’interno delle attività di tutti i 

settori organizzativi con particolare riferimento a:

> il miglioramento delle dinamiche di lavoro dei lavoratori e delle équipe (attraverso tavoli di 

supervisione, supervisioni, team-building, counseling individuali);

> l’introduzione e l’approfondimento della metodologia “Pedagogia per il Terzo Millennio” nelle 

équipe educative, negli staff degli uffici di Milano;

> il consolidamento del gruppo di management nella direzione di una maggiore capacità di 

condivisione e di azione coordinata attraverso la formazione specifica.

L’INTERVENTO FORMATIVO

“La cosa importante 
non è tanto che ad 

ogni bambino debba 
essere insegnato, 

quanto che ad ogni 
bambino debba es-

sere dato il desiderio 
di imparare.” 

Johon Lubbock

La vita è un processo 
di conoscenza. 

“Vivere è imparare”.
 Konrad Lorenz

Intervento formativo e pedagogico
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LE RISORSE UMANE

Tra i percorsi principali attivati:

• I principi strutturali del sistema pedagogico - Principi di Inner Design Technology (per tutti 

i collaboratori)

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

esigenze di gruppi di lavoro o aree.

Alcuni tra i percorsi principali attivati:

• Formazione coordinatori (per i coordinatori dell’area “educativa”) 

• Managerialità e Produttività (per i collaboratori nei ruoli manageriali)

• Classe Dirigenti (per i membri del CDA, i Dirigenti e i Responsabili dell’ente)

> Formazione Funzionale – ha come obiettivo l’aumento delle conoscenze tecniche e funzio-

nali dei singoli collaboratori, comprendendo un ampio spettro di tematiche e contenuti, sensi-

bilizzando lo sviluppo della conoscenza anche grazie all’introduzione di momenti strutturati di 

formazione interna tra colleghi.

Alcuni trai i percorsi attivati e/o seguiti da specifiche funzioni:

• Corso sull’essere genitori e figli nella migrazione

• Design thinking for the greater good: Innovative in the social sector

• Corsi di Lingua straniera (Inglese e Francese)

> Il Board Metodologico, un gruppo che partecipa a un percorso di sistematizzazione del 

metodo pedagogico assunto da L’Albero della Vita nel proprio statuto, assume particolare im-

portanza attraverso la riorganizzazione dei saperi e la nominalizzazione delle esperienze. 

> La Classe di Approfondimento un gruppo selezionato di operatori motivati, per ruolo o per 

istanze interne, a coltivare in modo approfondito i temi della Pedagogia per il Terzo Millennio al 

fine di farsene testimoni all’interno dell’Organizzazione.
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LE ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE

Le principali azioni formative tecniche e funzionali proposte a ruoli e funzioni specifiche, han-

no portato a un investimento formativo e di sviluppo delle competenze così orientati:

2 Percorsi di Lingua straniera (Inglese e Francese) strutturati per livello e profilo per un totale 

di 350,5 ore di formazione sul totale dei discenti

31 Corsi di Formazione tecnico/funzionale con docenze d’aula, e-learning e blended per un 

totale di 391 ore di formazione erogata sul totale dei discenti

5 Percorsi di Formazione Sicurezza /Privacy GDPR / Legge 231 per un totale di 1424 ore.

Formazione d’aula in 8 PERCORSI formativi per un totale 

di 3756 ORE di formazione sul totale dei discenti

Supervisione psicopedagogica per 17 PROGETTI, per un totale 

di 291 ORE di supervisione erogata

Counseling: colloqui individuali per 9 OPERATORI, per un totale di 31 ORE

Consulenze di supporto nello sviluppo di singoli progetti - consulenza tecni-

che, definite da un’analisi del bisogno per orientare le equipe educative per 

un toltale di 6 ORE DI CONSULENZA

Sono stati attivati 2 TAVOLI DI SUPERVISIONE per i progetti e servizi, 

distinti in “Comunità e Alloggio” e “Povertà e Famiglie” per un totale di 

6 INCONTRI e 175 ORE.

Le principali azioni formative e pedagogiche proposte trasversalmente agli operatori 

di Fondazione L’Albero della Vita nel 2018 e implementate con Fondazione Patrizio 

Paoletti sono:

Le attività formative realizzate
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

66

Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2016

COSA ABBIAMO FATTO 
E COSA FAREMO

Capitolo 6
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COSA ABBIAMO FATTO
• Assicurato benessere, diritti e sviluppo a 70.030 beneficiari 

in 47 progetti in tutto il mondo. 

• Focalizzato i programmi italiani, europei e nei Paesi del Sud 
sui diritti dei bambini e sullo sviluppo della loro capacità 
per migliorare la loro condizione personale e contribuire 
alla costruzione di una società più giusta e coesa. 

• Implementato progettualità per favorire l’integrazione di 
ragazzi migranti stranieri non accompagnati

• Proseguito e consolidato l’impegno per il contrasto alla po-
vertà dei bambini e delle loro famiglie con il programma 
nazionale Varcare la Soglia in 6 città.

• Attivato interventi in nuove aree geografiche nell’Africa 
settentrionale e orientale.

Impatto sociale
COSA FAREMO

• Proseguire la missione di Fondazione L’Albero della 
Vita in Italia e all’estero in tutte le aree tematiche atti-
ve oggi.

• Moltiplicare le iniziative per migliorare le condizioni di 
vita dei bambini più colpiti dai cambiamenti climatici 
nel mondo.

• Sviluppare metodologie specifiche e pratiche educati-
ve trasversali ai diversi progetti.

• Aumentare e migliorare il servizio di accoglienza dei 
nuclei famigliari mamma - bambino.

• Rispondere alle necessità dei bambini e delle loro fa-
miglie che si trovano in situazioni di emergenza in di-
versi paesi e contesti.

COSA ABBIAMO FATTO
• Implementato un sistema di valutazione e sviluppo del 

personale.

• Fornito formazione, supervisione e counseling indivi-
duali per un totale di 3756 ore di formazione sul totale 
dei discenti; di 291 ore di supervisione erogata; totale di 
31 ore di Counseling.

• Attivati 2 Tavoli di Supervisione per i progetti e servizi, 
distinti in “Comunità e Alloggio” e “Povertà e Famiglie” 
per un totale di 6 incontri per un totale di 175 ore.

• Offerto programmi di formazione specifica e funzionale 
per stimolare la crescita delle abilità professionali per 
un totale di 391 ore di formazione erogata sul totale dei 
discenti; proposto percorsi di lingua straniera per un to-
tale di 350,5 ore di formazione sul totale dei discenti.

• Attivato delle prime iniziative di conoscenza ed espe-
rienza di pratiche meditative, per lo sviluppo personale.

• Avviato la sperimentazione dello smart working per 
tutti i ruoli e le funzioni dell’ente che per mansione e 
responsabilità, sono chiamati a lavorare per obiettivi.

COSA FAREMO
• Proseguire la formazione pedagogica, la supervisione 

psicologica, e la promozione di Policy e Metodologia 
dell’Intervento Sociale a tutto il personale in Italia e 
all’estero.

• Implementare ulteriormente la formazione tecnico/fun-
zionale offrendo dei percorsi specifici per ruolo e fun-
zione, attraverso percorsi di formazione finanziata.

• Applicare il sistema di valutazione e sviluppo per pro-
muovere la crescita del personale e il raggiungimento 
dei risultati delle varie aree operative.

• Valutare la sperimentazione dello Smart Work nei 
contesti operativi idonei all’applicazione di questo 
strumento per poter rinnovare il processo con dati 
oggettivi.

• Sviluppare processi virtuosi sull’utilizzo delle pratiche di 
meditazione.

L’IMPATTO SOCIALE

COSA ABBIAMO FATTO
• Assicurato stabilità di governance attraverso 12 incontri del 

Consiglio di Amministrazione e un efficace sistema di de-
leghe nel consiglio in varie aree della Fondazione.

• Predisposto un programma di lavori e iniziate le prime at-
tività per adeguare lo statuto della Fondazione alla nuova 
normativa del Terzo Settore

• Dato attuazione a tutti i dispositivi collegati alla norma-
tiva europea sulla protezione dei dati

• Migliorato ulteriormente il Modello Organizzativo (ex d.lgs 
231/2001)

Governance e responsabilità

Personale

COSA FAREMO
• Completare la revisione dello Stauto, coinvolgendo tutti 

gli organi della Fondazione.

• Procedere con l’Elezione del nuovo Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione a fine 2019 a cura del Comita-
to dei Fondatori.

• Migliorare dei programmi di protezione dei dati a livello 
cartaceo e telematico, con particolare riferimento ai dati 
sensibili trattati nell’ambito delle attività sociali della Fon-
dazione.
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

COSA ABBIAMO FATTO
• Realizzato una strategia di lavoro sull’impatto sui bambini 

dei cambiamenti climatici a livello internazionale.

• Realizzato interventi di agricoltura sostenibile in Perù, India 
e Bangladesh.

• Sensibilizzati studenti delle scuole italiane ai temi della soste-
nibilità ambientale e degli effetti del cambiamento del clima.

COSA ABBIAMO FATTO
• Elaborato la strategia economica per gli anni 2019 e suc-

cessivi in modo sostenibile, al termine di alcuni anni di ri-
prese patrimoniali volte al rilancio della Fondazione nelle 
sue aree di sviluppo

• Individuato nuovi finanziamenti per i progetti italiani, Eu-
ropee e nei Paesi in via di sviluppo con un migliore equi-
librio tra finanziamento alle attività e contributo ai costi 
generali della Fondazione

• Accresciuto la raccolta fondi creando prospettive di rac-
colta più importanti su tutte le linee

Sostenibilità ambientale

La sostenibilità economica

COSA FAREMO
• Realizzare nel mondo programmi regionali per lavorare 

sull’impatto sui bambini dei cambiamenti climatici.

• Moltiplicare progetti che coinvolgono i bambini come atto-
ri dei processi di cura dell’ambiente e di  presa di coscienza 
dei cambiamenti climatici.

• Adottare un regolamento per i nostri uffici e servizi, per 
rendere più green gli ambienti di lavoro e ridurre l’impatto 
ambientale delle nostre azioni quotidiane.

COSA FAREMO
• Strutturare un programma pluriennale di Direct Mailing 

con maggiori investimenti e prospettive di crescita, con 
una migliore gestione delle diverse tipologie di donatore 
con comunicazioni più personalizzate; crescita dell’atti-
vità di raccolta Face to Face in collaborazione con alcu-
ne agenzie.

• Consolidamento della collaborazione con partner corpo-
rate e fondazioni erogative per programmi di solidarietà 
sociale a livello nazionale.

• Ottimizzazione di varie aree di costo e accurata gestione 
dei budget di tutte le aree operative.
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> RIEPILOGO ATTIVITÀ

> RIEPILOGO PASSIVITÀ

49.036 €
Ratei/Risconti

3.270.511 €
Liquidità

6.747.830 €
Immobilizzazioni

TOTALE

11.344.134 € 

1.276.757 €
Crediti

INDICATORI 
DELLE ATTIVITÀ

INDICATORI 
DELLE PASSIVITÀ

Immobilizzazioni
Immateriali  4.453 €   
Materiali  5.454.398 €
Finanziarie      1.288.979 €  
Liquidità
Banca 3.268.579 €
Cassa 1.932 €
Crediti
Clienti 954.313 €
Tributi  11.785 €
Altri  310.659 € 
Ratei/Risconti 
Ratei/Risconti 49.036€
   

TOTALE

 11.344.134 € 

3.742.379 €
Debiti

5.870.269 €
Patrimonio

54.176 €
Ratei/Risconti

Patrimonio
Fondo Dotazione 100.000 €
Riserve Statutarie 3.142.729 €
Fondi Vincolati
da Terzi  2.426.901 €
Fondo Destinato  
a Progetti Sociali 39.744 €
Avanzi di Gestione 160.895 € 

Debiti
Fornitori  1.320.694 €
Banche  1.817.743 €
Tributari  72.729 €
Istituti di Previdenza 134.989 €
Altri 396.224 € 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

1.244.367 € 
Fondi
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272.407 €
Costi Materie Prime,

Di Consumo

395.644 €
Godimento

Beni Terzi

283.653 €
Oneri Diversi

di Gestione  

1.026.291 €
Ammortamenti

e Svalutazioni

2.763.404 €
Costi del Personale 

6.040.985 € 
Servizi Sociali,

Progetti e Comunicazione 

COSTI 
TOTALE

10.782.382 € 

> RIEPILOGO COSTI
Servizi Sociali,
progetti e comunicazione
Costi per Campagne 2.578.875 €
Costi per Servizi 839.026 €
Progetti Sociali 1.011.750 € 
Utenze Energetiche 67.199 €
Manutenzioni e Riparazioni 244.528 €
Formazione e altri costi del Personale 247.682 €
Spese viaggi e pernotti 190.012 € 
Consulenze   490.891 €
Competenze Amministratori 105.174 €
Altre Spese   23.464 €
Assicurazioni  58.329 €
Comunicazione 73.539 €
Spese Bancarie 110.516 €

Costi Materie prime, di consumo
Costi per Gestione, Materie Prime 31.639 €
Materiale di consumo 41.839 €
Carburanti e lubrificanti 5.844 €
Cancelleria, Stampati 
e Materiale Didattico 55.581 €
Altri Acquisti  137.504 €

Godimento beni terzi
Locazioni   360.669 €
Noleggi   34.975 €

> RIEPILOGO PROVENTI

185.370 €
Altri Proventi

1.043.103 € 
5 per mille

785.097 €
Contributi da Aziende 

e Enti Privati 

1.578.741 €
Convenzioni da Enti Pubblici   

58.978 €
Contributi Vincolati impiegati

2.172.489 €
Lasciti Testamentari 

5.197.306 €
Contributida Privati

PROVENTI 
TOTALE
11.021.084 € 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO
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NOTE AL DOCUMENTO  
È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data  20 giugno 2019. 

Come sostenerci
Ecco quali sono tutte le modalità con cui è possibile sostenere Fondazione  

L’Albero della Vita e aiutare migliaia di bambini in difficoltà in Italia e nel mondo.

DONAZIONI CONTINUATIVE
Chi sostiene un bambino a distanza o chi diventa “Stella dei bambini” sostie-

ne regolarmente la Fondazione con una donazione mensile e permette di 

rispondere tempestivamente alle sempre più frequenti richieste di aiuto, di 

protezione, di accoglienza. Per informazioni e attivazioni chiamare il numero 

02 90751517.

DONAZIONI IN POSTA
Si può donare in tutti gli uffici postali con un bollettino intestato a:

Fondazione L’Albero della Vita Onlus, C/C numero 32474264

DONAZIONI ONLINE
• CON BONIFICO BANCARIO, sull’IBAN IT31H0311101645000000039398 

intestato a Fondazione L’Albero della Vita Onlus

• CON CARTA DI CREDITO, sul sito www.alberodellavita.org

• CON PAYPAL, tramite il sito www.paypal.it. Un metodo veloce, facile 

e sicuro: basta avere un conto Paypal o una carta di credito, anche 

prepagata.

LASCITO TESTAMENTARIO
Con un lascito testamentario a Fondazione L’Albero della Vita si possono 

realizzare nuovi progetti d’amore per i bambini. Per informazioni telefonare 

al numero 02 90751517 o scrivi a lasciti@alberodellavita.org

5X1000
Il 5x1000 è una forma di sostegno che non costa nulla, ma fa la differenza per 

tanti bambini. Sulla dichiarazione dei redditi basta firmare in Onlus e scrivere 

il codice fiscale 04504550965. 

REGALI SOLIDALI, BOMBONIERE E PARTECIPAZIONI
Per rendere unici i propri momenti speciali con un gesto di solidarietà, 

si possono acquistare regali solidali, bomboniere e partecipazioni su  

www.bazarsolidale.org

AGEVOLAZIONI FISCALI 

La Fondazione L’Albero della 
Vita è ONLUS ex art. 10 D.L-
gs 460/97 iscritta all’omolo-
ga anagrafe unica. In quanto 
ONLUS, le persone fisiche e 
le persone giuridiche posso-
no detrarre o dedurre le ero-
gazioni effettuate a favore 
della nostra Fondazione nei 
limiti e con le modalità stabi-
lite per legge.

Per le persone fisiche: de-
trazione IRPEF pari al 30% 
dell’erogazione per un impor-
to complessivo non superiore 
a euro 30.000 (comma 1 art. 
83 Dlgs 117/2017 - comma 1 art. 
104 Dlgs 117/2017); 

Per le persone fisiche, enti e 
società: deducibilità delle ero-
gazioni, nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichia-
rato, se la deduzione supera 
il reddito complessivo netto 
l’eccedenza può essere ripor-
tata nei periodi d’imposta suc-
cessivi, ma non oltre il quarto 
periodo, fino a concorrenza 
del suo ammontare  (comma 2 
art. 83 Dlgs 117/2017 - comma 1 
art. 104 Dlgs 117/2017).

Per le erogazioni in denaro, 
l’agevolazione è consentita a 
condizione che il versamento 
sia eseguito tramite banche o 
uffici postali, nonché altri si-
stemi che ne garantiscono la 
tracciabilità previsti dall’art. 23 
del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Le agevolazioni (detrazione / 
deduzione) non sono tra loro 
cumulabili.

COME SOSTENERCI



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
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