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CAPITOLO 1 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

LA STORIA 

Natale 1996 

Inizia il sogno di Albero della Vita, dal grande camino del centro Agorà di Assisi. 

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. 

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. 

1999-2004 

Si sviluppa l’offerta di servizi di accoglienza residenziali e semi residenziali per minori fuori famiglia in 

Lombardia. 

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 emergenze che coinvolgono i bambini nelle periferie delle grandi città. L’Ente 

implementa i primi programmi internazionali in India e Perù, centrati sull’educazione come strumento di 

sviluppo 

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. 

2011 – 2019 

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’Ente si differenzia 

in vari programmi per contrastare le vulnerabilità più forti dei bambini e favorire lo sviluppo comunitario. 

La Fondazione sviluppa un settore 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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VISION, VALORI E MISSIONE 

 

 

 

LA MISSIONE 

L’Albero della Vita, sin dalla sua costituzione, è impegnata in Italia e a livello internazionale a promuovere 

azioni efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei 

bambini in difficoltà, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. 
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APPROCCI, METODOLOGIE, ISPIRAZIONI 

 

APPROCCI E METODOLOGIA  

 

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

APPROCCI E ISPIRAZIONI  

 

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

 

L’Albero della Vita ha realizzato due pubblicazioni: “La Policy dell’Intervento Sociale” e “Crescere alla Vita”, 

che racchiudono rispettivamente gli orientamenti dell’Ente, gli approcci e le metodologie di lavoro utilizzate. 

PEDAGOGIA PER IL TERZO MILLENNIO 

Il Metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” (PTM), ideato da Patrizio Paoletti e da un’équipe di professionisti 

provenienti da molteplici ambiti, ha come fine elaborare e selezionare idee e strumenti atti a favorire lo 

sviluppo delle potenzialità umane. Oggi PTM è un sistema pedagogico la cui incisività è avvalorata dai 

risultati delle ricerche psicologiche svolte con l’Università di Padova, neuro scientifiche con le Università Bar 

Ilan e La Sapienza di Roma, condotte sulle differenti applicazioni del metodo, in particolare sulla formazione 

in classe a docenti, educatori e genitori provenienti da diversi contesti sociali e culturali. 

L’incontro con la PTM mira all’incremento delle capacità relazionali, progettuali e operative nei contesti 

di intervento sociale lavorando in particolare con gli staff al fine di imparare a: 

 rappresentarsi correttamente gli eventi in corso;  

 prefigurare con esattezza il proprio ruolo e rivestirlo con indipendenza e competenza; 

 cambiare in un mondo che cambia; 

 adeguarsi alla velocità richiesta dal cambiamento stesso; 

 manifestare la necessaria resilienza/flessibilità che il cambiamento richiede.  

 

Per Pedagogia per il Terzo Millennio il ruolo dell’educazione è quello di sostenere il naturale desiderio di 

imparare, presente in ogni bambino e in ogni uomo. Il primo compito dell’educatore è quindi quello di 

emanare il desiderio di conoscere e a tal fine viene sostenuto attraverso la formazione alle idee-strumento di 

Osservazione, Mediazione, Traslazione, Normalizzazione. 
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LE AREE TEMATICHE 

 

 
L’Albero della Vita è da sempre impegnata a proteggere i minori dalle situazioni di 
grave vulnerabilità, lavorando soprattutto sulla prevenzione, volta a ridurre i rischi di 
vita causati da fenomeni come la violenza, la tratta nazionale o internazionale, il lavoro 
minorile, l’infanticidio, gli abusi fisici e psicologici, la negligenza degli adulti, le forme 
estreme di povertà, la violenza di genere. L’Albero della Vita lavora soprattutto per i 
bambini e i ragazzi che vivono in una situazione di fragilità personale, familiare e 
sociale, spesso fuori famiglia, e che corrono il rischio di cadere nelle maglie della 
prostituzione minorile, della criminalità organizzata o di ogni forma di devianza sociale. 
 

 

 
L’Albero della Vita dà grande importanza all’educazione dei bambini e dei ragazzi, 
fornendo loro stimoli per crescere, assicurando in primo luogo l’accesso all’istruzione 
elementare e superiore: laddove istituzioni, comunità e famiglie non tutelano 
sufficientemente questo diritto, l’organizzazione cerca infatti di offrire un incentivo alla 
scolarizzazione e varie attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione 
scolastica. Con la consapevolezza che, soprattutto nei contesti poveri, l’educazione è la 
vera chiave dello sviluppo.  L’impegno educativo de L’Albero della Vita si manifesta 
anche attraverso l’educazione allo sviluppo e alla cittadinanza mondiale con 
l’intento di dare ai giovani e a chi si occupa di loro stimoli e strumenti per comprendere 
al meglio sé stessi nella relazione con il mondo a cui partecipiamo e con il quale siamo 
in relazione in una dimensione globale. 

 

 

 
L’Albero della Vita dedica molta attenzione ai grandi fenomeni migratori legati ai 
cambiamenti climatici, economici e geo-politici, che interessano l’umanità nel 
nostro tempo storico. La nostra organizzazione è consapevole di quanto questi 
fenomeni stiano impattando sulle famiglie migranti e/o transnazionali, cercando di 
tutelare i soggetti più fragili e a rischio di esclusione sociale: i minori con difficoltà di 
integrazione e gli orfani bianchi (bambini lasciati a casa dai genitori migranti, spesso in 
condizioni inadeguate). 

 

 

 
L’Albero della Vita si impegna a contrastare la povertà e i suoi effetti in quelle 
regioni del mondo caratterizzate da disparità sociali ed economiche e carenze 
infrastrutturali, intervenendo ad assicurare i diritti primari dell’uomo quali la sicurezza 
e la sovranità alimentare, l’accesso a cure mediche adeguate, all’acqua e a servizi sanitari. 
Promuove inoltre lo sviluppo sociale comunitario attraverso l’empowerment delle 
donne e delle famiglie, il sostegno alla nascita di attività generatrici di reddito, la 
resilienza delle comunità frequentemente colpite da emergenze umanitarie. 

 

 

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

 

CARTE INTERNAZIONALI 

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

CARTE EUROPEE 

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

CARTE ITALIANE 

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

 

 

RICONOSCIMENTI 

 

L’Albero della Vita, nel corso dei suoi 21 anni di attività in Italia e nel mondo, ha ricevuto importanti 

riconoscimenti istituzionali: 

 

 2005 Ente morale, dalla Prefettura di Milano 

 2005 Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), dall’Agenzia delle Entrate 

 2009 ONG (Organizzazione Non Governativa), dal Ministero degli Affari Esteri italiano 

 2017 FPA (Framework Partnership Agreement) riconoscimento della DG ECHO per i progetti di 

emergenza e aiuto umanitario  
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RETI DI APPARTENENZA  

 

L’Albero della Vita crede fermamente nell’importanza del lavoro in rete con altri attori del privato sociale, 

istituzioni e università, volto a promuovere lo scambio di buone pratiche ed esperienze, alla costituzione di 

partenariati e alla realizzazione di attività congiunte di Advocacy per dare voce ai bisogni e contribuire alla 

definizione di leggi e politiche favorevoli al benessere, ai diritti e allo sviluppo dell’infanzia, in Italia e nel 

mondo. 

Nel corso del 2019 L’Albero della Vita ha rinforzato la sua presenza in termini di networking nelle reti italiane, 

europee e mondiali di cui è membro attraverso la partecipazione a convegni, iniziative, campagne e lavori nei 

gruppi tematici.  

Il 2019 ha inoltre visto la costituzione della rete Investing in Children Italia –Alleanza per il benessere e 

l’inclusione dell’infanzia.  Insieme a L’Albero della Vita, sono promotori le ACLI e l’Ordine Assistenti 

Sociali – Consiglio Nazionale, ANEP – Associazione Nazionale Educatori Professionali, Human Foundation, 

SOS Villaggi dei Bambini Italia e CESVI, che intendono unirsi a molte altre realtà con il desiderio di 

promuovere proposte efficaci, in collaborazione con le Istituzioni, per una strategia di contrasto alla povertà 

minorile che ponga al centro gli interessi di bambini e bambine.  

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

coordinamenti nazionali e locali. 

 

Alleanza contro la povertà 

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

AOI 
Associazione ONG Italiane 

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

ASVIS 
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile 

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

CISMAI  
Coordinamento Italiano dei Servizi Contro 
il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 

 
Rete di studio e condivisione sulle tematiche psicologiche collegate 
all’abuso e al maltrattamento 
 

 



 

9 
 

COLOMBA 
ONG Lombarde 

 
Nata come Associazione ONG lombarde, riunisce sotto un’unica sigla circa 
90 ONG e Associazioni lombarde che si occupano di cooperazione allo 
sviluppo e aiuto umanitario. 
 

FORUM SAD 
Sostegno a Distanza 

 
Organismo al quale aderiscono circa 90 associazioni che in Italia si 
occupano di Sostegno a Distanza, nato per promuovere questo strumento 
come forma solidale e culturale di sviluppo tra i popoli. 
 

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

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

Impresa sociale CON I BAMBINI  
Comitato di ascolto e confronto 

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

Investing in Children- Alleanza per il 
benessere e l’inclusione dell’infanzia  

 
L’Albero della Vita è promotore di questo network insieme a Acli 
nazionale, CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, 
ANEP- Associazione Nazionale Educatori Professionali, Cesvi, Human 
Foundation e Sos Villaggi dei bambini Italia. La rete è nata per istituire un 
soggetto collettivo che raccoglie molteplici professionalità e competenze 
tra soggetti attivi sul campo nella tutela dell’infanzia più vulnerabile e nella 
promozione dei diritti dei bambini, co l’obittivo di diventare interlocutore 
delle istituzioni e policy maker, per porre al centro i bisogni dell’infanzia.  
 

PIDIDA 
Per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 
Coordinamento che riunisce le principali organizzazioni italiane che si 
occupano di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
in Italia e nel mondo. Particolarmente dedita al tema della partecipazione. 
 

VITA – Comitato Editoriale 

 
La principale testata del terzo settore italiano; all’interno del suo comitato 
editoriale, con L’Albero della Vita partecipano le 60 maggiori 
organizzazioni italiane di primo e secondo livello. 
 

EUROCHILD 

 
La prima rete europea per promuovere diritti e benessere dei bambini. 
Finanziata dall’Unione Europea, ha tra i suoi membri 170 organizzazioni e 
coordinamenti di secondo livello in 35 paesi. 
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CAPITOLO 2 

LA GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 

 

CARTA D’IDENTITÀ 

 

Denominazione  
 

Fondazione L’Albero della Vita ONLUS 
 

Data costituzione  
 

29/07/2004 
 

Sede legale  
 

Milano, Piazza Luigi di Savoia 22 
 

Sede direttiva  
 

Milano, Via Vittor Pisani 13  
 

Natura giuridica  

 

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

ONLUS  

 

22 febbraio 2005 
  

ONG  

 

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

Codice Fiscale 
 

04504550965 
 

Partita IVA 
 

04504550965 
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ORGANI SOCIALI 

COMITATO DEI FONDATORI 

Cooperativa Sociale L’Albero della Vita 
Fondazione Patrizio Paoletti 
Associazione Patrizio Paoletti Onlus 
Abbruzzi Ivano 
Amadei Marie Therese 
Galiè Antonella 

Gianini Stefano 
Montesano Maurizio 
Paoletti Paolo 
Paoletti Patrizio 
Pelladoni Laura 
Selvaggio Antonella 
Sinigallia Alberto Davide  

 

 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

In carica dal 23/11/2016 

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

 
15/11/2013 
15/11/2013 
23/11/2016 
15/11/2013 
23/11/2016 
23/05/2014 

 

 

DIRETTORE GENERALE 

Dal 24 novembre 2013 la funzione di Direttore Generale è assunta dal Presidente della Fondazione con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Cirillo Gennaro 
(Presidente) 

Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 95123 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, n ° 87 del 02/11/1999 

Barbara Manfredini 
(Revisore effettivo) 

Iscritta al registro dei Revisori Contabili al n° 79647 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, supplemento n° 50 – IV serie speciale del 25.06.1999 

Amedeo Stangherlin  
(Revisore effettivo) 

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

 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA 

Componenti  Insediamento 

Avv. Paola Polliani  (Presidente) 
Avv. Stefano Ricci (membro effettivo) 
Avv. Aldo Lopez  (membro effettivo) 

20/01/2017 
20/01/2017 
20/01/2017 
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CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

 

L’Albero della Vita promuove i valori che sono alla base della sua attività e assicura la sua realizzazione 

attraverso un Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2009. Il Codice si basa sui 

principi fondanti – INTEGRITÀ, QUALITÀ DELLE PERSONE, IMPORTANZA DELLE 

COLLABORAZIONI – e definisce al suo interno: 

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO: rispetto delle leggi; tutela della qualità e 

dell’efficienza dell’organizzazione, nonché della reputazione e dell’immagine della fondazione; 

rispetto, onestà e integrità; correttezza; cooperazione e collaborazione; efficacia; responsabilità, 

controllo e crescita professionale delle persone; oltre ad alcune disposizioni sulla tutela dei luoghi e 

degli ambienti di lavoro. 

2. LINEE GUIDA NEI RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E CON LA COLLETTIVITÀ: 

comprensione del contesto; conoscenza dei bisogni e delle caratteristiche degli enti e dei partner; 

comunicazione efficace e trasparente; rapporti con gli organi di informazione. 

3. LINEE GUIDA PER L’ACCOUNTABILITY E LA CORRETTA GOVERNANCE: garanzia di 

una buona amministrazione (registrazioni contabili e rapporti informativi); salvaguardia della 

trasparenza e del controllo delle attività istituzionali; corretto comportamento di ammissione dei 

soggetti destinatari di erogazione; norme per le donazioni e per gli ordini ai fornitori. 

 

Contestualmente alla formalizzazione del Codice Etico, L’Albero della Vita ha scelto di dotarsi, 

nel 2009, di un sistema di controllo di gestione per la prevenzione dai reati, nel rispetto di quanto previsto 

dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime 

di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per determinati reati (espressamente indicati dagli artt. 24 

e ss.) se commessi nell’interesse o a vantaggio degli Enti da soggetti che, anche di fatto, ne esercitino la gestione 

o il controllo ovvero da loro sottoposti. 

 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ha una funzione preventiva e alla sua 

osservanza è deputato l’Organismo di Vigilanza eletto dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Modello è stato ampiamente revisionato nel corso del 2018 migliorando il sistema di prevenzione dei reati, 

ridefinendo il sistema di corporate governance e definendo migliori regole in rapporto alle forniture. 
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ORGANIGRAMMA 
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CAPITOLO 3 

LE ATTIVITÀ SOCIALI 

 

I NUMERI DELL’INTERVENTO SOCIALE 

Quadro di riepilogo * 

 Beneficiari Numero progetti Costo totale ** 

Italia 1.684 18   € 2.363.285 

Mondo 130.821 30  € 2.801.372 

Totale 132.505 48  € 5.164.657 
(**) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali.  
 
 

 Beneficiari Numero progetti 

PROTEZIONE 25.152 11 

MIGRAZIONE 40.475 6 

EDUCAZIONE 2.269 9 

SVILUPPO 23.678 15 

EMERGENZA 40.931 7 

Totale 132.505 48 
 

*I numeri sopra indicati comprendono anche i progetti in capo a Cooperativa Sociale L’Albero della Vita - con la relativa 

quantificazione complessiva dei beneficiari - per congruenza con i numeri del Bilancio Sociale che sono esposti nella direzione di 

dare visibilità al gruppo delle organizzazioni italiane e dei suoi risultati.  
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In Italia 

I SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA 

Quadro di riepilogo ** 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2019 * 

ZeroSei Milano 14  

La Bussola Pavia 13  

La Rondine  Milano 55 
 € 329.557 

Nidi di Rondine Milano 9 

Progetto Affido  Lombardia 60  € 202.937 
(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa. 

**I numeri sopra indicati comprendono anche i progetti in capo a Cooperativa Sociale L’Albero della Vita - con la relativa quantificazione complessiva dei beneficiari 

- per congruenza con i numeri del Bilancio Sociale che sono esposti nella direzione di dare visibilità al gruppo delle organizzazioni italiane e dei suoi risultati. 

 

LA RONDINE e NIDI DI RONDINE  
Tipologia  Appartamenti per l’autonomia per mamme e bambini (2ˆ Accoglienza) 

Città  Milano 

Utenza 

I due servizi accolgono nuclei mono-genitoriali mamma-bambino in seconda accoglienza e 
cioè provenienti da una prima fase di intervento psico-socio-educativo, o da una situazione 
di disagio economico, abitativo, lavorativo, o con difficoltà socio-educative lievi e che 
necessitano un sostengo nella fase di reinserimento sociale. Nel corso dell’anno 2019 il 
servizio La Rondine è stato fortemente ampliato passando da 2 appartamenti, all’aggiunta di 
14 appartamenti riuniti nella struttura Faro in Città (convertita appositamente da Centro di 
Accoglienza Straordinaria per famiglie migranti, a centro per l’accoglienza di nuclei mamma 
– bambino) Gli appartamenti sia di La Rondine che di Nidi di Rondine sono bilocali, o 
trilocali che possono ospitare un massimo di 5 persone (come previsto dalla normativa).  

Specifiche intervento 
I beneficiari sono accolti e sostenuti attraverso attività di consulenza pedagogica a sostegno 
delle madri, dei bambini e del nucleo familiare nel suo complesso e attraverso attività di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo e di sostengo all’intero percorso di autonomia. 

Costi 2019  € 329.557 di costi diretti * 
(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa 

 

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

Città  Province lombarde e limitrofe 

Utenza Minori 0-18 anni, giovani adulti, mamme con bambini 

Specifiche intervento 
Abbinamento, progettualità e sostegno di progetti di affido etero-familiare. Sensibilizzazione, 
selezione e formazione di famiglie affidatarie. Nel 2019 gli affidi in gestione sono 60.  

Costi 2019 € 202.937 di costi diretti * 
(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa 
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MINORI E FAMIGLIE NELLA MIGRAZIONE 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2019 * 

Faro in Città Milano 87  € 751.172 

Faro in Città2 Milano 9 € 69.870 
(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa 

 

FARO IN CITTÀ 
Tipologia  Centro di Accoglienza Straordinario 

Città  Milano 

Utenza 

Il progetto accoglie famiglie e nuclei mono-genitoriali migranti, in una struttura organizzata 
in 21 appartamenti monolocali, bilocali e trilocali, ognuno di essi con bagno completo di tutti 
i servizi e vano cottura, per un totale di 95 posti. Gli ospiti accolti durante il 2019 sono stati 
87. 

Specifiche intervento 

Obiettivo principale del progetto è quello di contribuire ad una concreta e positiva prima 
accoglienza dei profughi in transito e richiedenti protezione internazionale, lavorando sugli 
aspetti legati al soddisfacimento delle prime necessità (alloggio, vitto, assistenza sanitaria, 
informazioni e integrazione base) e garantendo sin da subito un lavoro attento  
all’ empowerment delle singole persone/famiglie accolte, a prescindere dagli obiettivi del loro 
percorso migratorio. 

Costi 2019  € 751.172 di costi diretti * 
(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa 

 

FARO IN CITTÀ 2 
Tipologia  Centro di Accoglienza Straordinario 

Città  Milano 

Utenza 
Il progetto accoglie famiglie e in particolare nuclei mono-genitoriali migranti composti da 
mamma – bambino. Gli ospiti accolti nel 2019 sono stati 9. 

Specifiche intervento 

Obiettivo principale del progetto è quello di contribuire ad una concreta e positiva prima 
accoglienza dei profughi in transito e richiedenti protezione internazionale, lavorando sugli 
aspetti legati al soddisfacimento delle prime necessità (alloggio, vitto, assistenza sanitaria, 
informazioni e integrazione base) e garantendo sin da subito un lavoro attento  
all’ empowerment delle singole persone/famiglie accolte, a prescindere dagli obiettivi del loro 
percorso migratorio. 

Costi 2019 € 69.870 di costi diretti * 
(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa 

 

PROGRAMMI EDUCATIVI 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2019 * 

PRATICHE EDUCATIVE – Educazione alla cittadinanza 
democratica (Di-Battiamoci!) 

Roma, Lamezia Terme 300 
 
 

€ 43.841 
 

 

PRATICHE EDUCATIVE – Educazione alla cittadinanza 
democratica (Junior Trainers) 

Roma, Lamezia Terme, 
Milano 

15 

 (*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa 
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CONTRASTO ALLA POVERTÀ DI BAMBINI E BAMBINE 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2019 * 

Varcare la Soglia** 
Milano, Palermo, Genova, 

Catanzaro, Napoli, Legnano 
741  € 368.313 

Needs4Neet – Vivi Ciò che Sei  Milano 168 € 82.313 

OpenSpace*** Milano, Reggio Calabria, Palermo 84 € 49.007 
(*) Sono qui esclusi i costi di coordinamento, supervisione, gestione amministrativa.  

(**) Parte dei costi del programma Varcare La Soglia, nello specifico, parte dei costi di Varcare La Soglia Palermo e Napoli sono in capo a Cooperativa Sociale 
L’Albero della Vita. Per coerenza con i dati del bilancio di esercizio non vengono riportati in questa relazione. Sono invece riportati i beneficiari di questi due 
progetti con l’intenzione di dare visibilità al gruppo delle organizzazioni italiane e dei suoi risultati. All’interno del progetto Varcare La Soglia Milano sono 
ricomprese le attività e i costi del progetto Qubì, che ha coinvolto 129 persone.   

(***) Sono qui ricompresi solo i costi relativi alle attività svolte sul territorio di svolgimento del progetto Open Space 
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In Europa 

PROGETTI EUROPEI 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2019* 

Forum – For Unaccompanied Minors: transfer of 
knowledge for professionals to increase foster care 

Austria, Belgio, Italia, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, 

Slovenia Spagna   
1.162 € 93.491 

Swim – Safe Women in Migration 
Francia, Italia, Regno Unito, 

Romania, Svezia 
1.317 € 113.164 

W4I EU – Work 4 Integration – Europe  Belgio, Italia, Svezia 3.900 € 10.977 

MEET -  More Equal Europe Together 
Belgio, Bulgaria, Francia, Italia, 

Polonia, Ungheria 
34.000 € 121.040 

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

 

Nel Mondo 

PROGETTI IN AFRICA 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2019 * 

APRIRE: Affido Prevenzione Riabilitazione e Reintegro per 
un futuro ai minori vulnerabili in Kenya 

Kenya, Contee di 

Nairobi, Nakuru, 

Mombasa, Nyeri e 38 

istituti di custodia 

minorile su tutto il 

territorio nazionale 

12.131 € 419.027 

Salute riproduttiva e salute materno infantile per le donne 
vulnerabili della Contea di Samburu, Kenya 

Kenya, Contea di 
Samburu 

6.000 € 57.003 

Women 4 community: sostegno alle donne agro-imprenditrici 
per il benessere di tutta la comunità 

Etiopia, Oromia, 
South West Shewa  

2.146 € 3.599 

Semi di futuro – Intervento integrato di lotta alla 
malnutrizione 

Etiopia, Woreda di 
Cheha 

10.520 € 98.750 

Sostegno ai migranti del centro Tarek al Matar e alle comunità 
ospitanti 

Libia, Tripoli 100 € 96.177 

Costruiamo salute: finalizzazione della struttura del centro 
materno-infantile del distretto di Karaan Somailia 

Somalia, distretto di 
Karaan 

15.000 € 25.738 

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

PROGETTI IN AMERICA LATINA E CARAIBI 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2019 * 

Tutti insieme contro la violenza famigliare 
Perù, regione di 

Loreto 
8.190 € 71.198 

Salute e benessere familiare per bambini, adolescenti e donne 
incinta nell'Amazzonia peruviana 

Perù, regione di 
Loreto 

2.510 € 148.974 

Accogliere per reinserire: programma di rafforzamento di 
accoglienza e integrazione famigliare e sociale 

Haiti, Porte-au-
Prince 

1.670 € 96.863 

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

Haiti, Porte-au-
Prince 

450 € 32.486 

Verso l’impresa sociale: rafforzamento della filiera del tarwi 
organico nella provincia di Huaylas – Perù  

Perù, Regione di 
Ancash, provincia di 

Huaylas 
600 € 137.193 

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

 

Nel Mondo 

PROGETTI IN ASIA 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2019* 

Programma di sostegno educativo, sanitario e alimentare per 
bambini in condizioni di estrema povertà ed esclusione sociale 
(7 progetti) 

India, Assam e 
Bengala 

occidentale 
1.954 € 343.803 

Supporto al centro per i bambini disabili di Baruipur 
India, Bengala 

occidentale  
50 € 37.361 

Water for Food in the Coastal Area of Sunderbans – Acqua 
per nutrirsi nelle aree costiere del Sunderbans 

India, Bengala 
occidentale e 
Bangladesh, 
Distretto di 

Satkhira 

2.690 //  

Promozione della catena del valore del lime e mandarino nel 
distretto di Lalitpur 

Nepal, distretto di 
Lalitpur 

600 € 48.173 

Risposta di emergenza alle scuole e ai villaggi colpiti dalle 
inondazioni nel distretto di Golaghat, Assam, India 

India, Assam, 
distretto di 
Golaghat 

4.133 € 27.930 

Azione di risposta umanitaria per i beneficiari della catena del 
valore a Lalitpur in Nepal 

Nepal, distretto di 
Lalitpur  

11.970 € 27.116 

Supporto sanitario per Rohingya e comunità ospitanti, 
Bangladesh 

Bangladesh  2.842 € 28.673 

Protezione dell’infanzia nelle comunità più vulnerabili - 
Intervento di emergenza in caso di alluvione in Bangladesh 

Bangladesh 1.500 € 39.293 

Azioni di ricostruzione tempestiva nel Sulawesi centrale 
colpito dal terremoto e Lombok Indonesia 

Indonesia, 
Lombok e 
distretto di 
Sulawesi 

5.386 € 59.755 

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

Nel 2019 Fondazione L’Albero della Vita ha avviato il suo programma “Crescere Insieme” che è un percorso 

di affiancamento e rafforzamento rivolto ad altre organizzazioni che si occupano di cooperazione 

internazionale e sostegno a distanza in un’ottica di crescita reciproca, a favore dei beneficiari nei paesi in cui 

operano. 

La strategia alla base del programma non è attuata attraverso la formazione degli operatori, che sviluppa 

esclusivamente le competenze individuali, bensì attraverso un’attività di capacity building, che va a toccare 

i diversi aspetti che compongono la struttura e le capacità di un’organizzazione: pianificazione strategica, 

gestione finanziaria, risorse umane e struttura organizzativa, progettazione, gestione e 

monitoraggio, fundraising. L’obiettivo è di assicurare impatto e sostenibilità alle organizzazioni che 

accedono al programma, con il supporto del team di FADV. Le attività di FADV sono state propedeutiche e 

sono state rese in puro spirito di cooperazione liberale.  

Nel 2019 FADV ha implementato questo programma insieme all’organizzazione bergamasca Missione 

Calcutta, co-gestendo e rafforzando i suoi programmi in India e in Tailandia, ampliando gli orizzonti 

geografici e il supporto a nuove iniziative in Indonesia, Bangladesh, Kenya e Somalia, accettando nuove 

sfide e applicando nuovi strumenti per la crescita complessiva dell’organizzazione e per il miglioramento delle 

azioni nei paesi beneficiari. 
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CAPITOLO 4 

LE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
 

EVENTI, CAMPAGNE ISTITUZIONALI, CONFERENZE 

 

Iniziative Ubicazione Data 

   

Tavola Rotonda del progetto FORUM 
Le Europarlamentari Cécile Kyenge Kashetu e Miriam Dalli hanno 
ospitato al Parlamento Europeo una tavola rotonda sulle politiche 
europee che possano supportare i governi nazionali nel promuovere 
sistemi di accoglienza e cura alternativi per bambini e giovani migranti 
che arrivano in Europa da soli. L’iniziativa è stata realizzata all’interno 
del progetto FORUM – For Unaccompanied Migrant Children, 
progetto co-finanziato dal programma dell’Unione europea Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza (2014-2020)  

Bruxelles  3 aprile  

Milano Marathon 
Fondazione L’Albero della Vita ha promosso attraverso i suoi canali e 
partecipato alla manifestazione sportiva di raccolta fondi organizzata 
da Generali Assicurazioni.  

Milano 7 aprile  

Convegno Autorità Garante Infanzia e Adolescenza  
Uno dei ragazzi del programma Junior Trainers ha partecipato in 
qualità di relatore al convegno promosso dall’AGIA per la 
presentazione del documento di studio e proposta (che ha visto nostro 
contributo come membri PIDIDA) "L'inclusione e la partecipazione 
delle nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla condizione 
femminile”  

Roma 16 aprile  

Di-Battiamoci! Al Villaggio della Terra  
L’Albero della Vita ha partecipato, con un’iniziativa di street debate 
dedicata ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030, alla grande iniziativa sulla 
sostenibilità Villaggio della terra, organizzata da Earth Day Italia. 

Roma 29 aprile 

Evento di dibattito internazionale  
All’interno del progetto europeo CCMVE (Creating Critical Minds and 
Voices in Europe) 5 ragazzi partecipanti dei progetti di educazione al 
dibattito hanno partecipato ad un incontro di dibattito presso Kranijska 
Gora (Slovenia).  

Kranijska Gora 
(Slovenia) 

3 – 8 maggio  

Lasciti testamentari 
Nel corso dell’anno è stato organizzato un incontro, con la presenza 
di un avvocato esperto, per rispondere alle domande e soddisfare 
tutte le curiosità dei donatori interessati al testamento solidale.  

Milano 9 maggio 

Mostra fotografica Poveri Noi – Inaugurazione a Milano 
Presso lo spazio HUB International è stata inaugurata la mostra 
fotografica Poveri Noi. Un racconto dell’Italia che non si arrende.  
Le foto di Valentina Tamborra e i testi di Monica Triglia raccontano 
le storie di famiglie di tutta i Italia beneficiarie del programma Varcare 
La Soglia. La mostra è stata esposta a Milano dal 9 maggio al 3 giugno 

Milano 9 maggio  
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Street debate con Fridays For Future  
In occasione della giornata di sciopero per il clima Fondazione 
L’Albero della Vita ha organizzato uno Street Debate a Milano sul 
tema del cambiamento climatico in collaborazione con Fridays for 
Future (comitato milanese) 

Milano 17 maggio  

Evento finale del torneo Di-Battiamoci!  
Conclusione del percorso di educazione al dibattito organizzato presso 
la Biblioteca Laurentina - Centro culturale Elsa Morante di Roma. 
L’evento, che ha visto la partecipazione di 60 persone, è stato 
patrocinato dal circuito Biblioteche di Roma e realizzato in 
collaborazione con Centro di Pedagogia dell'Espressione L'Arca nel 
Bosco (associazione culturale).  

Roma  21 maggio  

Minori non accompagnati: la sfida dell’accoglienza 
Si è tenuta nella Sala Alessi del Comune di Milano a Palazzo Marino la 
conferenza conclusiva del progetto FORUM For Unaccompanied Migrant 
Children, che mira a promuovere un servizio di affido di qualità per i 
minori stranieri non accompagnati, attraverso il trasferimento di 
competenze e scambi con Paesi in cui l’affido è già diffuso e strutturato. 

Milano  29 maggio 

Percorso formativo per diventare genitori affidatari 
Un modulo formativo composto da colloqui individuali e incontri 
d’aula in gruppo, realizzato all’interno del progetto Affido, in cui le 
aspiranti famiglie affidatarie sono sensibilizzate, informate, preparate 
su tutti gli aspetti del progetto di affido: normative, prassi, aspetti 
psicologici. 

Milano 
Maggio, settembre e 

ottobre  

Mostra fotografica Poveri Noi – Inaugurazione a Palermo 
La mostra con le fotografie di Valentina Tamborra e i testi di Monica 
Triglia ha raggiunto anche la città di Palermo, dove è stata esposta 
presso la sede di Libera dal 12 al 27 giugno.  
L’inaugurazione si è tenuta il 12 giugno con la presenza di 200 
persone.  

Palermo 12 – 27 giugno  

Creating a Climate of Change. Di-Battiamoci! 
La seconda edizione della Debate Summer School de L’Albero della 
Vita, alla quale hanno partecipato ragazzi e ragazze dai 16 ai 20 anni, 
provenienti da varie parti d’Italia.  

Opera, Abbazia di 
Mirasole 

 3 – 7 settembre  

Climaticamente! 
Il cambiamento climatico e le sue ricadute sulle persone, sulla società e 
sugli ambienti: un incontro per discutere e confrontarsi su un tema che 
coinvolge tutto il pianeta e ha effetti anche nel nostro territorio. 

Opera, Abbazia di 
Mirasole  

25 settembre  

#lavocedeibambini 
La campagna di sensibilizzazione sul tema della povertà delle famiglie 
e dei bambini in Italia. Realizzata da FABRICA con la direzione 
artistica di Oliviero Toscani, la campagna ha avuto la declinazione per 
SMS Solidale e una importante campagna di affissioni donate 
interamente probono da CreativeMedia nelle città di Milano, Padova, 
Treviso, Torino, Roma e tutte le stazioni coinvolte nel circuito Cento 
Stazioni. 

 
Campagna nazionale 

 
 

28 settembre  – 19 
ottobre  

Di persona è un altro  
Germano Lanzoni si è esibito a Milano, al teatro Fontana in uno 
spettacolo di beneficenza il cui ricavato è stato destinato ai progetti di 
contrasto alla povertà minorile de L’Albero della Vita.  
Lo spettacolo è stato patrocinato dal Comune di Milano.  

Milano 16 ottobre 
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Cena di Gala Grandi Si Diventa  
Fondazione L’Albero della Vita ha partecipato all’iniziativa benefica 
di Fondazione Mediolanum che ha destinato i fondi raccolti dalla sua 
cena di gala al sostegno della comunità educativa per minori La 
Bussola. 

Milano 22 ottobre 

Presentazione del libro “Per un po’” di Niccolò Agliardi  
Il libro racconta l’esperienza personale di Niccolò Agliardi che è 
diventato padre affidatario attraverso il Servizio Affido di Albero 
della Vita, che in occasione di questa presentazione ha potuto portare 
la testimonianza di cos’è l’affido famigliare e qual è l’approccio di 
Albero della Vita a questo strumento di tutela e protezione di minori 
che devono allontanarsi dal loro ambiente famigliare.   

Milano 28 ottobre 

Torneo nazionale di Dibattito 
Evento organizzato presso Camposampiero (PD) dall'Università degli 
Studi di Padova e Palestra di Botta e Risposta. A cui hanno partecipato 
5 ragazzi del progetto Di-Battiamoci. 

Padova 31 ottobre – 3 novembre 

Tavola Rotonda per il progetto SWIM  
Si è tenuta a Bruxelles la tavola rotonda prevista dal progetto SWIM – 
Safe Women in Migration, co-finanziato dal Programma dell’Unione 
Europea Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (2014-2020). L’incontro, 
a cui ha partecipato anche l’Onorevole Pier Francesco Majorino, ha 
riunito rappresentanti della Commissione Europea e della società 
civile con l’obiettivo di un confronto sulla tematica della violenza di 
genere per la redazione della Carta europea per la protezione delle 
donne durante il percorso migratorio.  

Bruxelles 6 novembre 

Sensibilizzazione sulla violenza contro le donne  
In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, Fondazione 
L’Albero della Vita, all’interno delle attività di collaborazione con le 
aziende, ha tenuto un incontro di approfondimento e riflessione sulla 
tematica della violenza di genere presso gli uffici dello studio Latham 
& Watkins. 

Milano  25 novembre 

Cena di Gala “A Night for Children” 
La 5a edizione della cena di raccolta fondi a sostegno dei progetti 
dell’Ente che si è tenuta presso il Castello Sforzesco, con il patrocinio 
del Comune di Milano. 

Milano 29 novembre 

La Cena più buona del mondo  
Iniziativa benefica realizzata in collaborazione con Kraft Heinz che ha 
offerto a 100 famiglie che vivono in condizioni di difficoltà economica, 
nel quartiere ZEN di Palermo, una cena natalizia preparata da volontari 
e volontarie che hanno messo a disposizione le loro capacità e il loro 
tempo per questo momento di festa.  

Palermo  21 dicembre 
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LA COMUNICAZIONE 

Aggiornare i propri stakeholder e donatori su come vengono svolte le attività dei progetti e parlare a un 

numero sempre crescente di persone perché conoscano le attività dell'Ente e le sostengano, sono stati gli 

obiettivi principali della comunicazione istituzionale 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 2019 l’Ente si è fatta portavoce dei diritti dei 

minori, realizzando numerose attività di sensibilizzazione a livello nazionale 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 2019 l’attività di campaigning è proseguita sull’impegno al contrasto della povertà dell’infanzia e delle 

famiglie e sul disagio minorile, affiancando a questo importante tema trainante anche quello in materia di 

protezione dell’infanzia come i minori fuori famiglia e la promozione dell’affido. Grande attenzione ed 

energia sono state poste anche nel lavoro di rete con altre associazioni per far fronte comune su temi 

sociali da portare all’attenzione dei policy maker.  Nel dettaglio i temi trattati sono stati:  

 

 la povertà minorile e delle famiglie in Italia; 

 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 famiglia 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. 

 Investimenti dedicati all’infanzia e richieste al Governo di attuazione di politiche che rimettano al 

centro il bambino e l’adolescente 

 

Le attività di comunicazione nel 2019 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 un magazine (Il Giardino del Re)  

 la realizzazione di materiali di promozione e visibilità dei progetti e di documenti istituzionali e 

di rendicontazione sociale. 
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NEI MEDIA 

Nel 2019 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 551 con informazioni e approfondimenti 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 

 

NEI SOCIAL MEDIA E WEB 

L’attività di comunicazione digitale sui social media e web nel 2019 è stata incrementata. Tutti i siti 

dell’Organizzazione registrano, infatti, una crescita degli utenti e delle visualizzazioni di pagina, oltre a un 

tempo di permanenza media in aumento. I numeri seguenti sono calcolati al 31.12.2019: 

FACEBOOK  I fan sono oltre 39.000  

TWITTER  I follower sono oltre 1.900  

LINKEDIN  I fan sono oltre 5.000  

INSTAGRAM  I follower sono più di 2.200 

YOUTUBE 
 7.500 iscritti 

 Visualizzazioni: 2.500.000 

SITO  - www.alberodellavita.org 
 Sessioni: 190.000 

 Utenti: 153.000 

 Visualizzazioni di pagina: 350.000 
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LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE  

E DI RACCOLTA FONDI 

Nel 2019 Fondazione L’Albero della Vita ha lavorato con grande intensità con l’obiettivo mantenere e 

rafforzare la fedeltà della base di sostenitori cercando di coinvolgerli sempre di più all’interno 

dell’organizzazione. 

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

 le campagne di direct marketing 

 la campagna 5x1000 

 la campagna #lavocedeibambini 

 il SAD - Sostegno a Distanza 

 l’attività corporate 

 

LE CAMPAGNE VERSO INDIVIDUI 

Nel 2019 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 ca. 4 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 Fondazione e dall’altro sono sensibilizzati e sollecitati 

sulle necessità e bisogni, 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 bambini. 

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; 

 Il sostegno ad alcuni centri per l’infanzia 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.  

 
Il totale della raccolta fondi lorda da individui nel 2019 è stata pari a ca. 3.850.000 € (per un totale di 

190.000 donazioni) di cui ca. 200.000 € provenienti dalle donazioni dei sostenitori denominati “Major 

Donor”, che nel corso dell’anno hanno ricevuto un trattamento e una gestione maggiormente 

personalizzata rispetto al passato. Il progetto per il quale hanno dato il loro maggior contributo è quello de 

“La Rondine”. 
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LE RICORRENTI E IL FACE TO FACE 

Per quanto riguarda le donazioni ricorrenti non legate all’adozione a distanza e 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. 

Nel 2019 le entrate totali da ricorrenti sono state circa 435.000 €, il 68% delle quali pari a circa 297.000 € 

provengono dalle attività di Face to Face, grazie alle sottoscrizioni raccolte negli anni. Di queste 48.000 € 

sono le entrate relative all’attività Face to Face 2019. 

Nell’anno appena trascorso i dialogatori coinvolti in questo programma di raccolta fondi si sono concentrati 

essenzialmente sull’ingaggio dei sostenitori nelle regioni del sud Italia e in modo particolare nelle città 

dove l’Ente ha progetti attivi. 

Grazie a loro migliaia di persone hanno potuto avvicinarsi al mondo de L'Albero della Vita. Con tanto 

entusiasmo i nostri ragazzi hanno presentato e raccontato il lavoro che l'Organizzazione porta avanti 

soprattutto in ambito nazionale, raccogliendo il consenso e la volontà delle persone a sostenere i nostri 

progetti per un totale di circa 900 nuovi sostenitori ricorrenti, con un valore nominale pari a circa 163.000 

€.  

 

 
LA CAMPAGNA 5XMILLE 

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 2019 sono stati pari a 899.747 €, un risultato che 

è il frutto delle preferenze a favore della Fondazione di 27.719 contribuenti italiani (in calo rispetto alle 31.701 

preferenze ottenute l'anno precedente). 

Per la promozione del 5x1000, L’Albero della Vita nel 2019 ha investito su una piccola 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 140.000 €. 

 
LA CAMPAGNA #LAVOCEDEIBAMBINI 

 
Anche per il 2019 Fondazione L’Albero della Vita ha promosso la campagna web di sensibilizzazione sul tema 

della povertà dell'infanzia e delle famiglie in Italia con il claim #lavocedeibambini.  

I bambini che vivono in condizioni di estrema povertà hanno anche, e soprattutto, fame di giustizia sociale, di 

uguaglianza, di dignità. Hanno fame di normalità, di diritti e di quella spensieratezza di cui tutti i bambini devono 

godere. Le deprivazioni creano persone di serie A e serie B. 

La campagna è stata interamente realizzata pro-bono da FABRICA sotto la direzione artistica di Oliviero Toscani 

e ha avuto declinazioni per: 
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 sms solidale 

 video per web 

 affissioni nelle città di Milano, Padova, Treviso, Torino, Roma; tutte le stazioni del circuito Cento Stazioni. 

 

La campagna è stata on air dal 28 settembre al 20 ottobre 2019. In due settimane ha ottenuto, con un investimento 

di 2.500 euro: 

 Impression: 1.500.000 

 Visualizzazioni 135.000  

 Visite Landing Page 27.000 

 Uscite stampa 44 

 

 

SMS SOLIDALE #LAVOCEDEIBAMBINI 

A rafforzare il messaggio della campagna #lavocedeibambini nel 2019 è stata realizzata una campagna sms 

di sensibilizzazione e raccolta fondi che ha avuto appoggio solo della rete televisiva La7 (periodo 6-20 

ottobre) oltre a quella di Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, iliad, CoopVoce, Tiscali, TWT, 

Convergenze.  

I fondi raccolti sono stati destinati  al potenziamento del programma di inclusione sociale e di 

contrasto alla povertà minorile, Varcare la Soglia, nella città di Palermo una delle città con il più elevato 

numero di minori che versano in condizioni di precarietà. 

Totale Raccolto: 5.400 € 

La rendicontazione completa della raccolta fondi di questa campagna avverrà anche nel corso del 2020. 

 

IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA 

Nel 2019 l’Ente ha movimentato entrate da SAD come segue: 

 822.078 € proveniente dalle quote dei sostenitori;   

 133.504 € proveniente dal fondo SAD, fondo destinato e vincolato per progetti internazionali. 

Le entrate sono così state destinate: 

 490.158 € per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini, delle famiglie e delle comunità 

locali in India e Haiti; 

 170.555 € al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la realizzazione di progetti in vari 

Paesi in via di sviluppo; 

 133.504 € per la realizzazione di progetti in Kenya, Haiti, Etiopia e Perù; 

 161.365 € per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione 

amministrativa. 

 

 

 

https://www.alberodellavita.org/progetto/varcare-la-soglia/
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Al 31/12/2019 il numero dei sostegni attivi è 3.155, il numero di sostenitori è 2.995. 

L’Albero della Vita non utilizza le quote dei sostenitori per le campagne di sensibilizzazione e di 

sviluppo del Sostegno a Distanza. 

Grazie al progetto Sostegno a Distanza, in India è stato possibile: 

 garantire istruzione a 1.537 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 11.540 pacchi alimentari e 78.690 pasti giornalieri; 

 organizzare 83 giornate dedicate ai checkup medici nelle scuole, 11 giornate di checkup up nelle 

comunità con cui si monitora lo stato di salute dei minori, si trattano eventuali malattie e indisposizioni 

e durante le quali vengono distribuite eventuali medicine; 

 distribuire ai beneficiari 11.540 kit per l’igiene personale; 

 portare beneficio a oltre 12.298 beneficiari indiretti, membri della comunità; 

 formare 42 insegnanti in pedagogia, child protection e cambiamento climatico; 

 formare 90 “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. 

 organizzare 174 incontri comunitari con i genitori nei villaggi per informarli e sensibilizzarli sui temi 

quali la protezione dell’infanzia, i cambiamenti climatici e l’accesso alle agevolazioni governative. 

 piantare 350 alberi, di cui si prenderanno cura direttamente i ragazzini individuati come “leader”. 

 distribuire 1.260 lampade solari portatili e ricaricabili 

 

Ad Haiti è proseguito il progetto di sostegno a Distanza di comunità. Nel 2019, in particolare, è stato possibile 

sostenere la scuola Materna Stella Maris all’interno del Villaggio Italiano, che si occupa dell’accoglienza diurna 

di 450 bambini dai 2 ai 6 anni provenienti dalla baraccopoli di Waf Jeremie. Il Sostegno a Distanza ha 

garantito loro due pasti al giorno oltre alla divisa scolastica, ai libri ed al materiale didattico necessario, 

permettendo così alle madri di lavorare per mantenere la famiglia. L’anno scolastico si è svolto con molta 

difficoltà a causa dei disordini sociali che hanno visto il Paese vivere momenti di tensione e caos. 
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L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI CON LE AZIENDE E LE FONDAZIONI 

Anche nel 2019 numerose aziende ed enti privati hanno confermato 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 proseguito la 

collaborazione in Italia con 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 partner di questo progetto in Italia e gestisce i centri di 

Milano, Genova, Napoli e Palermo. Nel 2020 verranno aperte le sedi di Perugia e Catanzaro. 

 Eventi: Fondazione Mediolanum ha organizzato a favore dell’Albero della Vita l’evento “Grandi si 

Diventa”: una cena di gala la cui raccolta fondi è stata destinata al sostegno di 100 bambini costretti a 

vivere lontani dalla loro famiglia d’origine e di cui ci prendiamo cura tramite le nostre Comunità e 

l’Affido familiare; 

 supporto tramite i collaboratori: i dipendenti di Novartis e Sandoz hanno scelto di devolvere una 

percentuale del loro premio produzione a favore del progetto La Rondine. I dipendenti di KraftHeinz 

hanno sostenuto L’Albero della Vita tramite Payroll Giving cui è seguito un Gift Matching da parte 

dell’azienda. L’azienda ha anche organizzato una campagna a favore dei nostri beneficiari di Varcare 

la Soglia Palermo: La Cena più Buona del Mondo; 

 Bank of America ha supportato il progetto "Needs4Neets" per supportare la permanenza a scuola 

e 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; 

 Cena di Gala: L’albero della Vita ha organizzato una Cena di gala il 29 novembre presso il Castello 

Sforzesco. Hanno partecipato alla serata le seguenti aziende: Cargeas, IGP Decaux, LR Global 

Kids Fund, Zeta Service, ADP e Day Ristoservice; 

 sono nostri donatori fedeli tramite donazioni liberali: HDI, Edison, Unicredit, Linklaters, Up Day 

e LR Global Kids Fund, Royal Bank of Canada, Officine Panerai, UnipolSai e Futuro. 

 Fondazioni: nel 2019 Fondazione AEM ha finanziato il progetto Le Nuove Rondini; 

 coinvolgimento dei dipendenti con attività di volontariato aziendale: i collaboratori di Generali Italia, 

KraftHeinz e Linklaters 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, L’Oreal, KPMG, Bank of America e Royal bank of Canada; 

 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”. 

 Fondazione L’Albero della Vita inoltre, ha supportato l’attività di reperimento dei fondi della 

Cooperativa Sociale L’Albero della Vita per la realizzazione delle sue attività. La Fondazione banco 

del Monte di Lombardia che ha finanziato la ristrutturazione della Comunità La Bussola. MD 

Italia: in occasione delle feste di Natale ha realizzato una campagna di Cause Related Marketing a 

favore dei bambini più fragili per cui lavora L’Albero della Vita. 
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Nell’anno 2019 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 – Missione Calcutta - Caritas Italiana - Regione Lombardia - UBI. 

La raccolta complessiva di fondi da aziende, enti pubblici e privati a favore di Fondazione L’Albero della Vita 

è stata di 1.284.258 € 

 

LA CENA DI GALA A NIGHT FOR CHILDREN  

A novembre la Fondazione ha organizzato la quinta edizione di “A Night for Children”, la cena di raccolta 

fondi nata nel 2015 per sostenere i progetti dell’Ente. La serata, patrocinata dal Comune di Milano, si è svolta 

presso la magica cornice del Castello Sforzesco di Milano e ha visto la partecipazione di circa 200 sostenitori 

e alcune Organizzazioni e aziende “amiche”. Il tema del recupero alimentare, con la collaborazione di "Tempi 

di Recupero", è stata una novità importante, apprezzata e gradita a tutti gli ospiti. 

Un aperitivo nel Portico dell'Elefante e una visita esclusiva alla Sala delle Assi hanno dato inizio a questa 

esperienza indimenticabile. 

Accanto ai sostenitori, gli altri protagonisti della serata sono stati: 

Julia Elle, cantante, attrice, scrittrice e influencer; 

Silvia Cecchetti e gli allievi di VIVI LA TUA VOCE; 

Davide Fiorentini, Marco Ambrosino e Stefano Guizzetti, tre grandi interpreti del recupero alimentare 

in chiave gourmet. 

1 location esclusiva 

193 persone presenti 

27.380 € raccolti da individui e aziende  
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SPETTACOLO DI BENEFICENZA: GERMANO LANZONI PER L’ALBERO DELLA VITA 

DI PERSONA È UN ALTRO  

Racconti, monologhi e canzoni sulla quotidianità dell'uomo contemporaneo. 

Il 16 ottobre al Teatro Fontana di Milano Germano Lanzoni si è esibito in uno spettacolo basato sull’ironia 

di vari quadri in cui, su sottofondi musicali, si intravedono, tra le parole e le canzoni, rimandi a Walter Valdi, 

Fo, Gaber, Jannacci, Paolo Rossi e al Derby Club tutto. 

Lo spettacolo è stato patrocinato dal Comune di Milano e il ricavato ha sostenuto i progetti di contrasto alla 

povertà minorile de L’Albero della Vita. 

Ingressi: 253 

Incasso: 6.341 € 

 

 

LASCITI 

“Scegli di esserci nel sorriso di un bambino” è la campagna ormai consolidata di sensibilizzazione de 

L’Albero della Vita sul tema del testamento solidale.   

Nel 2019 è stato organizzato un evento di approfondimento nella città di Milano (in concomitanza con 

l’inaugurazione della mostra “Poveri Noi”) per avvicinare i sostenitori sul tema del testamento solidale e far 

capire quanto anche questa modalità di sostegno, possa rivelarsi molto importante per sostenere i progetti 

della Fondazione. Continuano, laddove si manifesta la disponibilità, gli incontri personali in cui il comitato 

d’onore interno dell’ente, incontra delle persone vicine al beneficiario, per ringraziarle e per far capire come 

verrà utilizzato il lascito. 

Il questionario, indirizzato ai donatori attivi, si conferma uno strumento molto utile come fonte per 

intercettare e valutare l’interesse sul tema da parte di un target già ingaggiato e sensibile ai progetti per i 

bambini.  Le risposte generate e le richieste di approfondimento sono state numerose. Da questa attività sono 

nati anche degli appuntamenti one to one in sede. 

Durante l’anno sono poi stati previsti approfondimenti sulle varie comunicazioni inviate ai sostenitori, sia 

offline e che online, (notiziario, mailing, newsletter, social network) ed è stata aggiornata l’apposita sezione 

sul sito istituzionale. 

Per la prima volta è stato realizzato un video promozionale sul tema e contemporaneamente sono stati 

coinvolti i ragazzi dell’Accademia di Comunicazione nell’elaborare proposte innovative e digitali, con 

l’obiettivo di sensibilizzazione e stimolo al lascito solidale su differenti canali (tali proposte saranno vagliate 

internamente dai responsabili ed eventualmente realizzate nel corso del prossimo anno).  

Nel 2019 L’Ente ha potuto contare su 5 lasciti testamentari per un valore totale di 196.707 €. 
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CAPITOLO 5 

RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

 

 

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE* 

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

OPERATORI 
ITALIA 

 

 193 totali 

 138 donne 

 55 uomini 
 

 

 43 totali 

 34 donne 

 9 uomini 
 

VOLONTARI 
 

 63 Totali 
 

 

 42 Totali 
 

QUALIFICA 

 3 Dirigenti 

 25 Impiegati 

 17 Liberi Professionisti 

 41 Prestazioni occasionali 

 15 Responsabili 

 21 Coordinatori 

 7 Collaboratori 

 4 Stage 

 49 Educatori 

 3 Psicologi 

 6 Cooperanti 

 2 Interinali 

 

 4 Impiegati 

 3 Liberi Professionisti/Lavoratori autonomi 

 2 Responsabili 

 3 Coordinatori 

 33 Educatori/operatori 

 7 Servizio Civile 

 1 Collaboratori 
 

DISTRIBUZIONE  
GEOGRAFICA 
(residenza) 

 

  135 Nord Italia 

  30 Centro Italia 

  28 Sud Italia 
 

 

 44 Nord Italia 

 2 Centro Italia 

 7 Sud Italia 
 

   

UFFICI LOCALI 
ALL’ESTERO 

 

 9 India  

 4 Perù 

 4 Kenya 

 1 Nepal 
 

 

 
(*) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici ne L’Albero della Vita nel corso del 
2019, incluse le collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2019 è così ripartito: 97 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. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE E DI SVILUPPO REALIZZATE 

Le attività nel 2019 sono state finalizzate a supportare L’Albero della Vita nell’implementazione della sua 

missione e della sua visione all’interno delle attività di tutti i settori organizzativi con particolare riferimento 

a: 

 il miglioramento delle dinamiche di lavoro dei lavoratori e delle équipe (attraverso supervisioni, team-

building, formazioni di team e coaching di gruppo); 

 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’approfondimento delle supervisioni attraverso dei tavoli di supervisione, con lo scopo di intervenire 

prontamente per il sostegno delle situazioni che di volta in volta si vengono a creare, condividendo 

esperienza con i gruppi di lavoro simili; 

 il desiderio di sviluppare competenze specifiche attraverso l’introduzione di formazioni tecniche e 

specifiche per le singole aree di intervento de L’Albero della Vita. 

Si riportano di seguito i percorsi e i moduli formativi per le categorie del personale coinvolto. 

 

FORMAZIONE PEDAGOGICA. 

Formazione ai Coordinatori ed Educatori dei servizi/progetti socio-educativi dell’ente 

 Implementazione delle idee di base di Pedagogia per il terzo Millennio.  

Obiettivi: offrire una formazione che garantisca la creazione di strutture concettuali atte a contenere 

tutti gli interventi pedagogici, gli strumenti educativi, le relazioni con il pubblico. 

8 incontri nel 2019 per un totale di 50 ore di docenza. 

 La supervisione psico-pedagogica.  

Obiettivi: ascolto, orientamento e monitoraggio dell’equipe e sul lavoro sui casi presenti nei singoli 

servizi. 

82 incontri nel 2019 per un totale di 246 ore di supervisione. 

 I tavoli di supervisione.  

Obiettivi: divisi in due gruppi – Area Comunità Minori e Area Famiglie e Povertà – hanno lavorato 

sull’attivazione delle risorse dei presenti (supervisori, coordinatori e referenti di linea) per consentire 

ai partecipanti di comprendere meglio i problemi dei singoli progetti visionati e provare a dare risposta 

agli stessi in maniera partecipata e condivisa. 
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5 incontri nel 2019 per un totale di 28 ore di supervisione. 

 Formazioni Pedagogiche su tematiche specifiche. 

Obiettivi: offrire dei moduli formativi che permettano di approfondire tematiche legate alla relazione 

con il minore e con il nucleo familiare: I moduli proposti sono stati i seguenti: 

 Le competenze dell'educatore in famiglia  

 Età evolutiva del minore e gestione delle problematiche  

 Sostare nel conflitto: il lavoro con i minori e i genitori 

 Normativa, teoria e tecnica nella gestione degli incontri protetti 

10 incontri nel 2019 per un totale di 64 ore di docenza. 

 

 

N.B. I dati esposti nei grafici sono al netto delle supervisioni 

 

Formazione trasversale per Coordinatori, Educatori, Personale Headquarters, Responsabili dell’ente 

 Classe di approfondimento (gruppo trasversale alle varie equipe della Fondazione). 

Obiettivi: proseguire il lavoro avviato nel creare un contesto di apprendimento privilegiato, 

interamente dedicato allo studio e alla conoscenza del sistema pedagogico nei suoi aspetti teorico-

pratici e applicativi, all’approfondimento della visione, della missione e dei valori della Fondazione, al 

consolidamento di quelle competenze che possano generare una crescita personale capace di 

supportare la Fondazione nelle sue sfide di crescita. 

3 incontri nel 2019 per un totale di 39 ore di docenza. 

Formazione ai Volontari e agli Educatori che coordinano i volontari 

 Formazione dei volontari.  

Obiettivi: le formazioni sono finalizzate all’offerta di idee-strumento che creino continuità tra 

l’intervento dei volontari e quello degli educatori, e siano sinergiche ai principi guida della ricerca 
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partecipata (valutando anche il coinvolgimento in essa dei volontari più presenti e costanti). 

2 incontri nel 2019 per un totale di 8 ore di docenza. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA E TECNICO-FUNZIONALE 

Formazione agli staff nell’Headquarters.  

 Percorsi di staff-coaching.  

Obiettivi: la formazione è finalizzata alla conoscenza di strumenti relazionali e comunicativi, 

attraverso «Focus Tematici» rivolti ai gruppi di lavoro degli uffici, per realizzare un concreto 

collegamento tra la visione pedagogica e l’operatività. 

12 incontri nel 2019 per un totale di 43 ore di docenza. 

 Formazione alla managerialità.  

Obiettivi: la formazione è finalizzata alla conoscenza dei principi primi ed all’aumento della 

consapevolezza di ruolo e responsabilità su tematiche di managerialità che coinvolgono 

principalmente le skills di decision making e cognitive flexibility. 

3 incontri nel 2019 per un totale di 18 ore di docenza. 

 Formazione Lingua Estera. 

Obiettivi: Utilizzo della lingua Francese per la gestione di comunicazioni verbali in lingua straniera. 

4 incontri nel 2019 per un totale di 8 ore di docenza. 

 Percorso Comunicazione Efficace. 

Obiettivi: Migliorare le tecniche di comunicazione telefonica e approfondire le tecniche di 

comunicazione per rendere la stessa efficace nella gestione dei Donatori, dei differenti interlocutori e 

dei beneficiari. 

2 incontri nel 2019 per un totale di 10 ore di docenza. 

 Formazione tecnico-professionale. 

Obiettivi: aggiornamento sulle nuove tendenze delle varie attività professionali, acquisire nuove skills, 

networking con altri professionisti del settore. Tali corsi, sono stati fruiti in diverse modalità: webinar, 

eventi formativi, seminari, convegni, conferenze o percorsi specifici quali master e corsi di 

specializzazione. 

88 incontri nel 2019 per un totale di 501 ore di docenza. 

 

 



 

37 
 

Elenco corsi di formazione tecnico-professionale nel 2019 
n° 

incontri 
n° ore 

docenza 
n° ore 
fruite 

Il ruolo del data base nelle Organizzazioni del Terzo settore 1 1 2 

Ma che cos’ è veramente il Digital Fundraising? 1 1 3 

NonProfitDay 1 7 42 

Swim Safe Women In Migration  3 18 42 

Formazione Città Multiculturali 1 2 4 

E se… come riconoscere i segnali e a chi rivolgersi per aiutare una donna 
vittima di violenza 

1 2 2 

Formazione per esperti in violenza di prossimità 3 25 50 

Meditazione 4 20 20 

Titoli di Soggiorno per la permanenza in Italia dei cittadini stranieri 1 4,5 9 

Formazione Affido per minori stranieri non accompagnati 2 16 16 

Convegno minori non accompagnati e la sfida dell'accoglienza 1 6 6 

Formazione PIPPI 2 6 8 

Gli adolescenti e l'omofobia a scuola 1 8 8 

La possibilità familiare 2 12 12 

Housing First 1 8 8 

Futuri possibili: giovani e Formazione professionale 1 5 5 

Il Reddito di Cittadinanza. La nuova misura nazionale di contrasto alla 
povertà Aspetti normativi, gestionali ed operativi 

1 4,5 4,5 

Reddito di Cittadinanza, network istituzionali e sistemi informativi 1 5,5 5,5 

Convegno Inclusione e partecipazione delle seconde generazioni di 
origine  immigrata 

1 4 4 

Convegno Stati Generali dell'Ambiente dei Giovani 1 2 2 

I.C.O.N.S Conferenza Internazionale sulla neurofisiologia del silenzio 2 27 27 

PROVA-DIRE Progettazione e Valutazione di un dibattito 
regolamentato 

2 16 16 

NetWorks Event - Celebrating Employees and Agents voluntering. 
Welcome 2nd Partners summit, Opening of the Royal Gardens 

2 15 15 

Conferenza Climaticamente  2 18 18 

Webinar "Cos è veramente un capriccio" 1 1,5 1,5 

Webinar "Il no che fa crescere" 1 1,5 1,5 

Webinar "Raccontami una storia" 1 1,5 1,5 

Seminario "Bambini, genitori e terapeuti: il triangolo della cura" 1 8 8 

Seminario "Lo Stato della ricerca sul maltrattamento in Italia" 1 4 4 

Seminario "Violenza assistita: correlazioni con la violenza di genere e con 
gli esiti psicopatologici" 

1 4 4 

Seminario "La clinica delle vittime di violenza assistita" 1 8 8 

Seminario "L'ipotesi sistemica e le emozioni del terapeuta" 1 8 8 

Seminario "Complessità e psicoterapia. L'eredità di Boscolo e Cecchin" 1 8 8 
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Corso "Test, Teach, Train: Tx3 - strumento pratico di osservazione, 
valutazione e guida all'insegnamento ai bambini con autismo, 
multidisabilità, e disturbi dello sviluppo" 

2 11 11 

Corso di aggiornamento "I nuovi orizzonti dell'orientamento" 
propedeutico per l'iscrizione al registro ASNOR 

1 1 1 

Formazione generale per lavoratore (Educatore; rischio medio) 1 4 4 

Formazione specifica lavoratore (Educatore; rischio medio) 1 8 8 

Forum Risorse Umane 2019 1 8 16 

Comunicazione efficace  1 3 42 

Formazione HR - Gestione del personale 1 4 36 

Il segreto per selezioni di successo 1 3 3 

Recruiting - The future is now 1 3 6 

Apprisal and change management 1 3 6 

Reinventing Fundraising  1 8 34 

 Il valore dei dati per la raccolta fondi e la gestione dei donatori 1 8 8 

 Invito a riunione: formazione beefree phpLis 1 2 2 

Guardare oltre: la collaborazione, strumento per partnership di valore 1 4 4 

Progettare per il sociale: quando la raccolta fondi si fa strategia  1 2,5 2,5 

Direct Marketing Lab 1 8 8 

Festival Fundraising 2 20 60 

Corso Corporate 2 16 16 

Come creare e sfruttare una community online se sei una Non Profit  1 1,5 1,5 

VII Philanthropy Day  1 8 16 

Mon course en ligne 6 9 9 

The Best Start in Life: Early Childhood Development for Sustainable 
Development  

3 24 24 

Data Visualization. Impara a progettare e realizzare visualizzazioni dati 2 12 12 

The Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision 
for the future 

2 12 12 

Master dirigenti di enti del terzo settore 5 40 40 

Totale 88 501 755,50 

 

Formazione alla dirigenza (Consiglieri e Responsabili delle Aree operative).  

 Percorsi Strategico/Manageriali 

Obiettivi: la formazione è finalizzata alla conoscenza delle idee di base di PTM e all’utilizzo delle idee-

strumento per produrre ed orientare ad una visione comune. Elementi salienti del percorso sono: il 

ruolo dell’ente nella scena nazionale e internazionale attraverso la lettura dei bisogni/valori, un focus 

sul posizionamento e la definizione di azioni migliorative. 

2 incontri nel 2019 per un totale di 12 ore di docenza. 

 

https://www.uominiedonnecomunicazione.com/events/reinventing-fundraising-communication-csr-2019-milano/
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Formazione trasversale per Coordinatori, Educatori, Personale Headquarters, Responsabili dell’ente 

 Team building 

Obiettivi: permettere un approfondimento della conoscenza tra colleghi in modo da stimolare la 

collaborazione, adottando soluzioni creative, tra persone con diverse professionalità. 

2 incontri nel 2019 per un totale di 14 ore di docenza. 

 

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza. 

 Sicurezza sul lavoro e Antincendio. 

Obiettivi: informare i lavoratori in merito ai rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa 

e in merito alle misure da adottare per prevenire tali rischi correlati.  

2 incontri nel 2019 per un totale di 16 ore di docenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,20

38,54

27,33
34,50

32,20

28,59

Ore di formazione per singola persona

Amministrazione

Campagne

Internazionale e Bandi

Nazionale

Risorse Umane

Progetti/Strutture/Servizi

201,00

539,50

246,00

207,00

161,00

314,50

Ore di formazione tecnica per Area

Amministrazione

Campagne

Internazionale e Bandi

Nazionale

Risorse Umane

Progetti/Strutture/Servizi
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I NUMERI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

Le principali azioni formative e pedagogiche proposte trasversalmente agli operatori di Fondazione L’Albero 

della Vita nel 2019 sono: 

  Formazione d’aula pedagogica per 14 percorsi formativi (2307 ore totali) ed un totale di 276 

partecipazioni 

 Supervisione psicopedagogica per 12 progetti (246 ore totali) 

  Team-building in 2 incontri per un totale di 47 partecipazioni 

Formazione volontari in 2 sessioni ed un totale di 36 partecipanti (144 ore totali) 

  Formazione Tecnica e funzionale in aula e in e-learning per 64 percorsi formativi (1669 ore) 

ed un totale di 297 partecipazioni 

 

NOTE FINALI 

È stato possibile ampliare il catalogo formativo sia pedagogico che tecnico grazie all’utilizzo dei fondi 

interprofessionali e l’attivazione di percorsi di formazione finanziata e alla partecipazione di corsi in e-learning. 

  

1. Formazione 
Pedagogica

3976 ore

3. Team buiding

498 ore

5. Formazione 
volontari

144 ore

4. Formazione 
Tecnica

1669 ore

2. Supervisioni

246 ore
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CAPITOLO 6 

GLI STAKEHOLDER 

 

La definizione degli stakeholder nasce da un processo condiviso a vari livelli nell’organizzazione de L’Albero 

della Vita volto a definire quali sono i principali soggetti interessati dalle attività realizzate nei settori e ambiti 

territoriali in cui queste si manifestano. Sono state classificate già dal primo bilancio sociale (2008) cinque 

categorie di portatori di interesse: 

1. chi lavora con noi; 

2. chi indirizza il nostro lavoro; 

3. i beneficiari dei nostri interventi; 

4. chi collabora con noi; 

5. chi ci sostiene. 

Per ognuno si sono individuati gli interessi prioritari per come si manifestano nella loro sfera di 

consapevolezza e per come L’Albero della Vita e i suoi partner sanno leggerli. Sono state poi evidenziate le 

principali attività realizzate per soddisfare tali interessi in una logica costruttiva e partecipativa. 

CHI LAVORA CON NOI 

PORTATORI DI 
INTERESSE 

INTERESSE 
PRINCIPALE 

INIZIATIVE 
PRINCIPALI 

Dipendenti e 
collaboratori 

 Continuità lavorativa 

 Crescita professionale 

 Coinvolgimento nella 
mission istituzionale 

 Partecipazione ai processi 
decisionali 

 Efficacia lavorativa 

 Cura dei percorsi di carriera e di radicamento del 
personale, 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 collettivo su 
tematiche di interesse generale. 

 Avviamento di possibili programmi formativi 
specifici attraverso percorsi di formazione finanziata. 

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

 Riunioni di équipe e di supervisione psicologica. 

 Iniziative di conoscenza ed esperienza di pratiche 
meditative, per lo sviluppo personale. 

 Affinamento di strumenti di management, 
progettazione, programmazione, reportistica a tutti i 
livelli. 

 Impegno per la creazione di un clima interno che 
permetta di lavorare per obiettivi e di raccogliere 
sfide. 
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 Avviamento per 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. 

 Divulgazione interna della Policy e Metodologia 
dell’Intervento Sociale con chiara identificazione di 
approcci e metodologie di lavoro nel sociale. 

Volontari 

 Coinvolgimento nella 
mission istituzionale 

 Senso di utilità 

 Crescita delle capacità 
professionali 

 Formazione pedagogica. 

 Formazione on the job curata dai responsabili e dagli 
operatori delle équipe professionali. 

 Coinvolgimento in attività adeguate alle aspettative e 
alla qualificazione posseduta. 

 Apertura al volontariato di Impresa e al Volontariato 
aziendale. 

Famiglie 
affidatarie 

 Formazione e 
qualificazione 

 Supporto educativo e 
psicologico 

 Senso di comunità 

 Formazione iniziale propedeutica all’affido. 

 Équipe professionale a supporto programmato e 
sempre disponibile on demand. 

 Incontri di rete e momenti aggregativi tra le famiglie. 

 

CHI ORIENTA IL NOSTRO LAVORO 

PORTATORI DI 
INTERESSE 

INTERESSE 
PRINCIPALE 

INIZIATIVE 
PRINCIPALI 

Istituzioni  
Italiane 

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

 Risposta alle istanze sociali 
e promozione dello 
sviluppo civile 

 Attivazione di progettualità sociali qualitative, capaci 
di risolvere problematiche specifiche e contribuire al 
miglioramento del tessuto sociale. 

 Evidenziazione di specifiche problematiche attinenti 
alla sfera dell’infanzia e della famiglia attraverso 
inchieste, ricerche, convegni e conferenze, azioni di 
comunicazione, incontri istituzionali. 

 Collaborazione operativa su territori e in momenti 
particolari (emergenze, campagne, etc.). 

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

Istituzioni  
Europee 

Agenzie Internazionali 
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BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTI 

PORTATORI DI 
INTERESSE 

INTERESSE 
PRINCIPALE 

INIZIATIVE 
PRINCIPALI 

Bambini e adolescenti 

 Protezione, accoglienza 

 Alimentazione, acqua e 
cure mediche 

 Educazione, istruzione, 
apprendimento 

 Ascolto, socialità e 
partecipazione 

 Le progettualità de L’Albero della Vita intervengono 
con l’intento di soddisfare alcuni bisogni ed interessi 
che si dimostrano essere di particolare rilevanza, in 
condizioni di particolare vulnerabilità e deprivazione. 
In alcuni contesti gli approcci sono pertanto mirati; 
in altri si va ad intervenire di concerto su minori, 
famiglie e comunità con un approccio integrato. 

Famiglie 

 Sostegno materiale, lavoro 
e reddito 

 Sostegno alla genitorialità 

 Consapevolezze educative 

 Integrazione sociale 

Comunità 

 Protezione dell’ambiente 

 Infrastrutture 

 Promozione dei diritti 

 Crescita sociale 

 

CHI COLLABORA CON NOI 

PORTATORI DI 
INTERESSE 

INTERESSE 
PRINCIPALE 

INIZIATIVE 
PRINCIPALI 

Partner di progetto 

 Collaborazioni di lungo 
periodo 

 Professionalità e affidabilità 

 Identificazione di 
progettualità idonee 

 Risorse economiche per la 
conduzione delle attività 
solidaristiche 

 Identificazione dei nostri 
approcci e metodologie 

 Rinforzati alcuni partenariati più strutturati. 

 Agreement strutturati; policy operative. 

 Studi di fattibilità condotti in modalità partecipata 

 Raccolta di fondi attraverso vari canali. 

 Diffusione di documenti di Policy e Metodologia 
dell’intervento sociale. 

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

 Conoscenza e 
riconoscibilità del nostro 
operato 

 Raccordo e interazione 
positiva 

 Incontri conoscitivi, partecipazione ai momenti di 
rete e scambio. 

 Valutazione attenta di campo, durante gli studi di 
fattibilità. 

Servizi socio-
assistenziali 

 Qualità del sistema di 
accoglienza 

 Qualità del progetto 
educativo 

 Esito positivo a 
conclusione dei percorsi 
educativi e di accoglienza 

 Assicurate procedure di qualità negli interventi di 
tutela dei minorenni. 

 Offerti 172 posti per l’accoglienza di bambini, 
ragazzi e famiglie nelle comunità educative, nelle 
residenze mamma-bambino, mediante il progetto 
affido e nel Centro di Accoglienza Straordinaria 
Faro in Città. 

Aziende, scuole, enti di 
formazione e di 
collocamento 

 Accompagnamento dei 
soggetti con fragilità ai 
servizi offerti 

 Colloqui e relazioni di accompagnamento. 

 Progettualità specifiche concertate sulle necessità 
individuali. 
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CHI CI SOSTIENE 

PORTATORI DI 
INTERESSE 

INTERESSE 
PRINCIPALE 

INIZIATIVE 
PRINCIPALI 

Famiglie italiane 

 Corretta informazione sulle 
tematiche dell’infanzia 

 Percezione di affidabilità 
dell’Ente 

 Coinvolgimento nella 
mission istituzionale 

 Aggiornamento costante dei siti web. 

 Campagne di mailing ampie e diffuse. 

 Servizio sostenitori. 

 Iniziative di sensibilizzazione di strada. 

 Presenza nei social network. 

 Campagna di raccolta fondi tramite SMS solidale. 

Aziende 

 Responsabilità sociale di 
impresa 

 Comunicazione a 
dipendenti e clienti 
dell’impegno sociale 
profuso, come valore 
aziendale 

 Programmi di volontariato per i dipendenti. 

 Donazioni liberali. 

 Sostegno di progetti e attività in Italia e all’estero. 

Fondazioni e altri 
enti caritativi 

 Percezione di affidabilità 
dell’organizzazione 

 Finanziamento di 
progettualità puntuali ed 
efficaci 

 Correttezza in reportistica e 
rendicontazione dei 
progetti finanziati 

 Studio attento delle budget line. 

 Incontri periodici di conoscenza e aggiornamento 
prima e dopo la presentazione di progetti. 

 Utilizzo attento degli strumentari di reportistica e 
rendicontazione definiti dal donor, in sintonia con 
gli strumenti interni dell’organizzazione. 

 


