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PROGETTI D’AMORE PER I BAMBINI

La nostra missione è dare voce alla vita dei bambini in tutto il mondo. Assicurare benessere
laddove ci sono povertà e disagio, promuovere diritti e opportunità di sviluppo, sostenerli nel
portare miglioramento in tutti i loro contesti di vita.
La nostra visione è un mondo dove adulti e bambini sono uniti per realizzare il cambiamento,
stimolando consapevolezza in ogni donna ed ogni uomo.

LAVORIAMO PER TRASFORMARE IL DISAGIO IN UNA NUOVA OPPORTUNITÀ

Costruire un futuro possibile per i bambini e un grande
progetto che ha bisogno di grandi imprese

AIUTARE UN BAMBINO OGGI
PER RENDERE MIGLIORE UN ADULTO DOMANI
L’Albero della Vita è impegnata ad assicurare benessere, proteggere
e promuovere i diritti dei bambini e delle loro famiglie e favorire lo
sviluppo delle comunità. Lavoriamo in Italia, Kenya, Etiopia, Somalia,
Libia, Perù, Haiti, India, Bangladesh, Nepal, Indonesia e in Europa
con progetti di sostegno all’infanzia e alla famiglia come elemento
fondamentale del progresso sociale. Sicurezza alimentare, sviluppo
sostenibile, assistenza sanitaria, istruzione, lotta alla povertà, ma
anche lotta allo sfruttamento e al traffico di minori. Questi gli scopi
dei progetti de L’Albero della Vita, per garantire a piccoli, donne e
famiglie una vita serena e sicura, ovunque nel mondo.
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LA NOSTRA
DONATRICE MEDIA
È DONNA E HA
TRA I 50 E 70 ANNI

PIÙ DI 800.000
DONATORI
IN 20 ANNI
119.000
DONATORI
INDIVIDUALI
ATTIVI
NEL 2019

PROVENTI 2019
11.209.579,00 euro

2% LASCITI TESTAMENTARI

4% ALTRI PROVENTI
8% 5x1000

62% CONTRIBUTI DA PRIVATI

1996 L’Albero della Vita nasce ad Assisi con lo scopo di aiutare tanti
bambini e ragazzi in condizione di difficoltà.
2003 Nei primi anni l’Associazione si concentra su progetti di
accoglienza. Nascono le comunità educative per minori.
2004 Nasce la Fondazione L’Albero della Vita, nuove strutture di
accoglienza e reti di famiglie affidatarie. Al via iprogetti in India e in
Perù grazie al Sostegno a Distanza.
2008 L’Albero della Vita sviluppa progetti nell’Est Europa e in Africa
(Kenya e Congo). Il 14 dicembre 2009 ottiene il riconoscimento come
Organizzazione Non Governativa.
2014 Dopo aver organizzato l’Annual Conference 2013 di Eurochild a
Milano, L’Albero della Vita lancia il programma “Varcare la Soglia”, per
contrastare la povertà in Italia.
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IMPIEGATI

11%

CONVENZIONI DA ENTI
PUBBLICI

12% CONTRIBUTI DA AZIENDE
ED ENTI PRIVATI

ALCUNI NOSTRI

PARTNER
AICS

UNIONE
EUROPEA

CARITAS

PROGETTI IN 23 PAESI
DEL MONDO

Etiopia
Somalia
Libia
Perù
Haiti
India
Bangladesh
Nepal
Indonesia

LE NOSTRE ATTIVITÀ
AREE TEMATICHE DI INTERVENTO

BENEFICIARI

PROGETTI

COSTI PROGETTUALI

130.821

30

2.801.372
EURO

EDUCAZIONE

EMERGENZA

ITALIA

SVILUPPO

MIGRAZIONE
PROTEZIONE

MONDO

Italia
Spagna
Slovenia
Repubblica Ceca
Austria
Ungheria
Belgio
Regno Unito
Francia
Svezia
Romania
Polonia
Bulgaria
Kenya

1.684

18

2.363.285
EURO

TOT. 132.505 		

48

€ 5.164.657

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

ITALIA
•
•
•
•

Comunità di accoglienza
Promozione e supporto all’affido familiare
Progetti di contrasto alla povertà
Progetti di contrasto e prevenzione del disagio minorile
e della dispersione scolastica
• Progetti socio-educativi nella scuole
• Progetti di accoglienza dei minori migranti
e delle loro famiglie

MONDO

La Fondazione interviene in Asia, America Latina e Caraibi, Africa
ed Europa
• Ripristino di condizioni salubri di vita e somministrazione di
cure mediche
• Attività scolastiche ed educative
• Progetti di generazione di reddito, sicurezza alimentare,
accesso all’acqua e contrasto al cambiamento climatico
• Progetti per la prevenzione del traffico minorile

I NOSTRI PROGETTI DI PRIORITÀ

ITALIA

ITALIA

Le Rondini

Varcare la Soglia

“Le Rondini” è un progetto nato nel 2006: è una rete di appartamenti
per mamme sole con bambini. Ospitiamo nuclei che necessitano di
accoglienza, protezione e orientamento all’autonomia personale,
sociale e lavorativa. Si tratta di famiglie che, avendo concluso con
successo una prima fase di intervento di tipo educativo (Comunità di
Prima Accoglienza), hanno ancora bisogno di un sostegno nel rilancio
del loro progetto di autonomia. Stiamo lavorando per allargare la
rete di questi appartamenti da 4 a 24 grazie alla riconversione di uno
stabile già gestito da L’Albero della Vita. Ad oggi abbiamo accolto 47
mamme e 77 bambini, ma abbiamo bisogno di aiuto per mettere a
regime la nuova struttura.

Nel 2017 i bambini in povertà assoluta in Italia sono stati stimati
dall’ISTAT in 1,26 milioni: un minorenne su otto. Il programma
Varcare la Soglia sostiene il percorso di uscita dalla povertà delle
famiglie con bambini che, in Italia, vivono questo problema offrendo
ai bambini opportunità educative altrimenti loro precluse e attività a
contrasto del rischio di abbandono scolastico.
In sei anni abbiamo aiutato 2696 persone di cui 1434 minorenni, nelle
città di Palermo, Milano, Roma, Genova, Catanzaro e Napoli. Stiamo
lavorando per avviare Perugia nel 2020

KENYA

PERÙ

APRIRE: Foster Care, Prevention,
Rehabilitation and Reintegration
For Vulnerable Children

Tarwi Vita per lo sviluppo

APRIRE è un programma di tre anni finanziato dall’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) che ha l’obiettivo di sostenere I
minori fuori famiglia in Kenya deistituzionalizzandoli potenziando l’Affido
eterofamiliare. Il programma è costituto da tre componenti:
• Promozione di misure alternative per le dispute che riguardino minori in
conflitto con la legge o bisognosi di protezione.
• Miglioramento degli standard di vita e di accoglienza di 38 istituti nazionali.
• Creazione di un progetto pilota per lo sviluppo dell’affido etero-familiare
in 4 contee del kenya.
Il progetto coinvolge 38 istituti governativi, 724 operatori nazionali, 4
contee e a beneficiarne sono 7968 minorenni.

Dal 2010 lavoriamo sulle Ande peruviane implementando programmi
di sicurezza alimentare per i contadini locali sostenendo la produzione
agro ecologica e la reintroduzione di prodotti locali nella loro dieta. Tra
questi alimenti centrale è il tarwi, lupino andino di altissimo contenuto
proteico e importanti proprietà nutrizionali.
Grazie al supporto dell’AICS abbiamo aperto, insieme ad una
cooperativa di produttori locali, la prima unità di trasformazione del
tarwi, che permette di produrre farina di lupino. L’unità di trasformazione
produce 2 tonnellate di farina al mese che riesce a vendere nei mercati
bio del Perù. Vorremmo avviare una partnership aziendale che ci
permettesse, da un lato, di ampliare la capacità produttiva e, dall’altro,
di entrare in contatto con nuovi mercati vista la crescita di sensibilità da
parte dei consumatori sull’importanza di un’alimentazione di qualità e
rispettosa dell’ambiente.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE È UN VANTAGGIO PER TUTTI

“La filantropia corporate è un investimento nella protezione di risorse scarse e difficilmente imitabili dai concorrenti,
quali la fiducia e il consenso dei propi stakeholder. ”
Ricerca “Business for the common good 2019” Dynamo Academy

Povertà e infanzia sono rispettivamente il
secondo e il quarto tema su cui le aziende
dovrebbero lavorare secondo i consumatori.
(Ricerca Italiani Solidali - Doxa 2018)

L’Albero della Vita è il partner ideale per sviluppare un
programma di responsabilità sociale:
• La tutela dell’infanzia è il secondo tema a cui i
consumatori sono più sensibili al momento dell’acquisto.
• Progetti in tutto il territorio nazionale dal Nord al Sud Italia
• Esperienza in progetti di Corporate Social Responsability
• Reti di partnership istituzionali in Italia e all’estero
• Misurabilità del valore sociale generato dai nostri progetti.

90%

dei
consumatori
italiani

preferiscono prodotti abbinati a una
causa sociale a parità di prezzo.
(Emotional Marketing per Antlantis Company - 2018)

I VANTAGGI
PER L’AZIENDA
•
•
•
•
•

Maggiore motivazione dei dipendenti
Migliore immagine nei confronti degli stakeholder
Più visibilità
Maggiore competitività
Raggiungimento degli obiettivi commerciali

La riforma della legge sulla cooperazione internazionale (125/2014) rende le imprese soggetti protagonisti del percorso di sviluppo nei
Paesi del Sud del mondo. Il valore del ruolo del settore privato, in termini di sostenibilità, è stato riconfermato anche dai Sustainable
Development Goals 2030 delle Nazioni Unite.

COME PARTECIPARE AI NOSTRI PROGETTI
Sostegno a Distanza

Eventi aziendali
Programma
Natale aziende

Sostegno a un progetto

Sostegno
ai progetti de
L’Albero
della Vita

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

Volontariato aziendale
e Payoroll Giving
Programmi fedeltà

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

I VANTAGGI FISCALI
La Fondazione L’Albero della Vita è ONLUS ex art. 10 D.Lgs 460/97
iscritta all’omologa anagrafe unica. In quanto ONLUS, le persone
fisiche e le persone giuridiche possono detrarre o dedurre le erogazioni
effettuate a favore della nostra Fondazione nei limiti e con le modalità
stabilite per legge. Per le persone fisiche, enti e società: deducibilità

delle erogazioni, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato,
se la deduzione supera il reddito complessivo netto l’eccedenza
può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, 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).

PERCHÉ SCEGLIERE L’ALBERO DELLA VITA
VISIBILITÀ
E BRAND REPUTATION

TRASPARENZA E IMPATTO
SUL PROGETTO

Supportiamo l’azienda nel dare visibilità al proprio impegno
sociale per renderlo un investimento nella crescita del brand.
Questo grazie ad una mission rilevante e progetti di sicuro
impatto per gli stakeholder.

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

CO-PROGETTAZIONE

ACCOMPAGNAMENTO AZIENDA

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

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

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

Aziendaore
di cu

DIAMO VALORE AL VOSTRO IMPEGNO

Azienda Sostenitrice

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
• Attestato di ringraziamento personalizzato
• Locandina di ringraziamento
• Invio del Notiziario de L’Albero della Vita
• Invio della Newsletter digitale de L’Albero della Vita

Azienda Amica

TUTTI I BENEFICI PRECEDENTI
• Citazione sulla pagina dedicata alle aziende
• Fornitura di un banner della partnership con
L’Albero della Vita da inserire sul proprio sito

DA 3.000 A 5.000 EURO

DA 5.000 A 10.000 EURO

Azienda Partner

OLTRE 10.000 EURO

TUTTI I BENEFICI PRECEDENTI
• Inserimento del logo dell’azienda nella pagina
corporate del sito de L’Albero della Vita
• Report semestrale sul progetto sostenuto

IL PARTNER IDEALE SI VEDE
L’Albero della Vita tra il 2014 e il 2018 ha raddoppiato il suo indice di notorietà tra i sostenitori.
Fonte: Ricerca Italiani Solidali - Doxa 2018

FACEBOOK
OLTRE 39.000 FAN E OLTRE
35.000 INTERAZIONI

TWITTER
OLTRE 1.900 FOLLOWER

YOUTUBE
7.500 ISCRITTI
2.500.000
VISUALIZZAZIONI

INSTAGRAM
OLTRE 2.200 FOLLOWER

SITO WEB
190.000 SESSIONI
153.000 UTENTI
350.000 VISUALIZZAZIONI
DI PAGINA

NEWSLETTER MENSILE
24.000 INVII

NOTIZIARIO CARTACEO
110.000 COPIE

PARTNERSHIP DE L’ALBERO DELLA VITA

Cause Related Marketing

Sostegno alla genitorialità

A Natale regala un Sorriso

Educare i bambini di oggi significa garantire
un futuro migliore agli adulti di domani

In occasione del natale 2019 MD ha deciso di sostenere la campagna
“A Natale regala un sorriso” tramite la vendita delle stelle di Natale. Per
ciascuna piantina venduta MD ha effettuato una donazione a favore dei
nostri progetti per i bambini fragili in Italia: Varcare la Soglia e le comunità
per minori fuori famiglia.

Perché ti conviene?
Il 72% dei clienti è disposto a pagare
di più per un prodotto a favore di una
causa sociale.
Emotional Marketing per Atlantis
Company - 2018

Generali con “Ora di Futuro” sostiene iniziative per le famiglie in difficoltà
con bambini da 0 a 6 anni incentrate sull’educazione alla genitorialità.
Insieme siamo presenti e lavoriamo a Milano, Genova, Napoli, Palermo
Catanzaro e Perugia. Tramite la partecipazione alla Milano Marathon e il
volontariato aziendale sul progetto abbiamo coinvolto oltre 145 persone.

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

Sostegno a Distanza

Eventi Charity

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

GRANDI SI DIVENTA
Fundraising Gala Dinner

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

Fondazione Mediolanum ha scelto Fondazione L’Albero della
Vita quale partner beneficiario della sua annuale cena di gala. In
occasione dell’evento “Grandi si Diventa” ci siamo posti l’obiettivo
di aiutare 100 bambini fuori famiglia tramite le nostre Comunità per
Minori e l’Affido familiare.

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

Perché ti conviene?
Gli eventi di raccolta fondi sono un
ottimo modo per far vivere ai propri
stakeholder la causa sociale che l’azienda desidera sostenere e uno strumento efficace di crescita della propria
reputazione.

”

Educare i bambini di oggi significa garantire un futuro migliore agli adulti
di domani. Per questo abbiamo deciso di sostenere L’Albero della Vita.
Insieme, con il progetto ‘Ora di Futuro’, agiremo concretamente aiutando
le famiglie svantaggiate, promuovendo lo sviluppo del bambino e favorendo
la creazione di un ambiente positivo in famiglia. ”
Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Italia

”

Da tre anni offriamo a L’Albero della Vita un sostegno convinto e ampiamente condiviso
all’interno dell’azienda, perché l’impegno con il quale questa associazione si occupa dei bambini,
dei loro diritti e del loro futuro, è in sintonia con i valori in cui il Gruppo Novartis crede e che
tutti noi cerchiamo di praticare. Siamo orgogliosi che grazie a questo contributo, frutto della
collaborazione tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, sia stato possibile portare avanti
importanti progetti, ampliando sempre più il loro impatto sul territorio. ”
Chiara, P&O Manager& Head of Industrial Relations - Novartis Farma
Simona, P&O Head Italy - Sandoz

ALCUNI TRA I NOSTRI PARTNER

Fondazione L'Albero della Vita onlus

COME AIUTARCI:

Via Vittor Pisani, 13 . 20124 . Milano . Italy
T. +39 02 90751517 . F. +39 02 90751464
info.fondazione@alberodellavita.org

•

www.alberodellavita.org

•

Con bollettino postale:
88110416
Con bonifico bancario:
iban IT31H0311101645000000039398

