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I nostri interventi
per proteggere
bambini e famiglie
nell’emergenza

Un mondo migliore dopo l’emergenza
All’improvviso la nostra esistenza è stata congelata, le certezze messe in discussione e il concetto di “normalità” riformulato. Se le incognite provocate dalla pandemia di Coronavirus sono tante e ancora non sappiamo in quale mondo
ci “risveglieremo”, abbiamo però capito che chi ha la possibilità di occuparsi

dei più poveri e dei più vulnerabili è chiamato più che mai a fare la sua parte.
Nell’emergenza ci siamo fatti trovare pronti. Nelle prossime pagine leggerete di come gli educatori
delle nostre case famiglia si siano alternati per assistere i bambini supplendo alla chiusura di scuole
e asili, di come ci siamo organizzati per dare un supporto concreto, materiale e psicologico, a oltre
1.000 famiglie povere che vivono nelle periferie italiane e di come stiamo intervenendo in India per
salvare migliaia di persone che rischiano di morire di fame.
I mesi precedenti all’arrivo del virus sono stati molto intensi, così nelle pagine del nostro magazine vi
raccontiamo anche dell’importanza dell’affido per i minori italiani e per quelli stranieri non accompagnati e dell’avvio di un grande piano di ampliamento de La Rondine, il nostro progetto che restituisce la speranza alle mamme in difficoltà e ai loro bambini. All’estero abbiamo fronteggiato calamità
naturali, garantito il diritto universale dei bambini all’istruzione e alla salute e siamo sbarcati per la
prima volta in Etiopia e Somalia con interventi che avranno un forte impatto sulle popolazioni locali.
Ma se vogliamo davvero costruire un mondo migliore dopo l’emergenza, oggi più che mai abbiamo

bisogno di voi, della vostra generosità e del calore del vostro abbraccio, fosse anche solo virtuale.
Grazie di cuore e buona lettura.

									Ivano Abbruzzi
						 		

Direttore Generale
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LA FONDAZIONE IN CIFRE

L’Albero della Vita opera in quattro continenti per 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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PROGETTI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ

EMERGENZA CORONAVIRUS

Vicini alle famiglie
nel momento più difficile
Beni alimentari, buoni spesa e sostegno psicologico per i genitori.
Dispositivi elettronici e connessioni internet per permettere ai
bambini di non perdere l’istruzione nell’emergenza Coronavirus.
Così nelle periferie italiane stiamo sostenendo le 1.000 famiglie
beneficiarie del nostro programma Varcare La Soglia

la povertà minorile attivo dal 2014 e
oggi presente nelle città di Palermo,
Catanzaro, Napoli, Genova, Milano
e Legnano. Abbiamo lanciato una
raccolta fondi straordinaria grazie alla
quale siamo riusciti a raggiungere in
poco tempo circa 1.000 famiglie gravemente indigenti. I nostri operatori
si sono mobilitati e, in una prima fase,
hanno già distribuito ai genitori circa
5.000 tra buoni spesa, consegnati a
mano o inviati direttamente sui loro
cellulari, e buste di prodotti alimentari
e di beni di prima necessità.

© Foto di Matteo Bazzi X2

Tablet e connessioni per l’istruzione

A

guardarlo da vicino questo
nuovo virus non è molto
democratico. Se da una parte
il SARS-CoV-2 è riuscito nell’intento
di paralizzare la vita di tutti quanti,
senza alcuna distinzione di ceto o di
categoria professionale, dall’altra ha
provocato drammatiche conseguenze
soprattutto per le famiglie che già
prima dell’emergenza pativano gravi
difficoltà economiche. Le misure di distanziamento sociale e di blocco delle
attività imposte dalle istituzioni per
far fronte alla pandemia, infatti, hanno
aggravato la situazione dei genitori
che avevano un lavoro precario, di
solito non regolarizzato, e nessun sussidio economico, al punto di non aver
nulla da mettere a tavola e di non
poter garantire una connessione con
la scuola ai propri figli. Una situazione
drammatica, una bomba sociale da
disinnescare immediatamente perché
è difficile credere agli incoraggiamenti
della serie “andrà tutto bene” quando
non puoi mangiare poiché in casa il
virus non entra ma la fame sì. E anche
perché, in una situazione di crisi come
questa, la criminalità organizzata sa
sfruttare il disperato bisogno di aiuto
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delle famiglie, sostituendosi allo stato
e insinuandosi con prestiti e regalie
per cui in un prossimo futuro i criminali chiederanno un subdolo tornaconto.

Sostegno concreto in sei città
Fin dalle prime settimane dell’epidemia, pur tra tante difficoltà organizzative, ci siamo quindi messi all’opera
per far fronte alle necessità primarie
delle “nostre” famiglie, quelle con figli
minorenni che beneficiano di Varcare
La Soglia, il nostro programma contro

Milano, Legnano,
Genova, Napoli,
Catanzaro, Palermo

1.000

famiglie sostenute

5.000

buoni e pacchi
spesa consegnati

750

tablet e connessioni distribuiti

Abbiamo poi cercato di trovare una
soluzione anche per l’altro grande problema espresso dalle famiglie, quello
dell’esclusione educativa dei loro figli.
In questa fase, infatti, si è parlato molto
di “didattica a distanza” per supplire
alla mancanza di lezioni nelle scuole
ma, nelle periferie più degradate delle
città italiane, sarebbe più corretto
parlare di “didattica dell’emergenza”
perché in molte case popolari mancano del tutto gli strumenti tecnologici
che consentono ai bambini di seguire
le lezioni dei maestri e dei professori.
Bambini che, dunque, non potrebbero
seguire il doposcuola che organizziamo per loro e che, in generale, non
potrebbero usufruire di alcun sostegno educativo in questa fase molto
delicata per la loro psiche. L’intervento
d’emergenza, invece, ci ha consentito
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CONTRASTO ALLA POVERTÀ

La scintilla si accende in periferia
© Foto di Alessandro Midlarz X2

Grazie a un accordo tra la nostra Cooperativa e Intesa Sanpaolo
è cominciato un progetto che offre importanti opportunità
di crescita per tanti giovani che vivono nel Sud Italia

di distribuire oltre 750 tra dispositivi
elettronici (tablet) e sim card con connessione internet illimitata e i bambini
hanno potuto riaccendere la loro
rete di relazioni, sia quella con gli
insegnanti sia quella con i compagni
di classe e gli amici che non possono
più incontrare di persona.

Colloqui e abbracci virtuali
Oltre ai beni materiali, abbiamo continuato a fornire i nostri servizi alle
famiglie beneficiarie del progetto e,
vista l’impossibilità di incontrarsi in
gruppo, lo abbiamo fatto sia attraverso colloqui di persona (in rigorosa modalità “uno a uno”) sia tramite
telefonate e videochiamate. L’équipe
di ogni città ha così garantito ai
genitori un sostegno psicologico importante e informazioni sui comportamenti da tenere per la prevenzione
sanitaria o in caso di influenze in
famiglia. I nostri operatori hanno anche stilato dei vademecum sull’organizzazione della giornata con i figli e
aiutato adulti e bambini a contenere
gli stati d’ansia e di depressione, attivando per loro persino uno Sportello
Telefonico Amico. Dal punto di vista
educativo, inoltre, sono state organizzate lezioni di approfondimento
online ed è proseguito il potenziamento didattico, seguendo individualmente ogni bambino.

«L’educazione è l’arma più potente per cambiare il mondo» è una frase
pronunciata da illuminati premi Nobel per la Pace come Nelson Mandela
e Malala Yousafzai ed è anche un concetto che dal 1997, anno della nostra
nascita, ispira i nostri interventi in Italia e nel mondo. Proprio l’educazione, infatti, è al centro di un importante progetto della Cooperativa Sociale
de L’Albero della Vita intitolato In Viaggio verso il Futuro. Il progetto è
cominciato nelle periferie di Palermo e Catanzaro per offrire nuove opportunità di crescita ai giovani più vulnerabili e a rischio di esclusione sociale. Finanziato dal Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale
e culturale di Intesa Sanpaolo, In Viaggio verso il Futuro ci permette di
accendere una scintilla nelle comunità delle due città, coinvolgendo tutti
gli “attori” che partecipano alla costruzione dell’educazione dei ragazzi: parliamo quindi di scuole, associazioni culturali e sportive, gruppi di
volontariato, parrocchie, servizi comunali... Grazie ai nostri partner locali,
Bayty Baytik a Palermo e Centro Calabrese di Solidarietà a Catanzaro, il
progetto non si è interrotto nemmeno durante l’emergenza Coronavirus
e ha continuato a promuovere interventi di contrasto alla povertà educativa e di prevenzione dell’abbandono scolastico. In Viaggio
verso il Futuro è nato anche per dare
supporto alle famiglie, organizzando incontri e laboratori per mamme e papà, affinché riconoscano il
proprio potenziale inespresso e lo
mettano a disposizione dell’educazione dei figli. Ai bambini, invece,
dedichiamo percorsi educativi, individuali e di gruppo, che promuovono
una crescita rispettosa delle loro inclinazioni e dei loro desideri, priva di fenomeni di bullismo e di episodi di violenza.

Sognando il futuro il lavoro continua
Nelle prossime settimane e nei
prossimi mesi il nostro intervento
proseguirà, mentre cercheremo
di costruire una nuova normalità
seguendo le indicazioni di politici, virologi ed epidemiologi, ma

sognando anche di poter togliere
presto le mascherine e di aprire
le porte delle case e degli istituti
scolastici e continuando a impegnarci per il benessere di chi è più
fragile e ha bisogno di un sostegno
concreto, materiale e psicologico.

Insieme a noi per aiutare le famiglie in crisi
Vogliamo ringraziare l’imprenditore
Giuseppe Caprotti per il grande
contributo che ci ha offerto per
l’emergenza Covid-19. Si è prodigato,
sia a titolo personale sia attraverso la
Fondazione Europea Guido Venosta,
per finanziare la distribuzione di quasi 8.000 pasti alle
famiglie in povertà estrema sul territorio nazionale.

Un enorme grazie anche a tutti i sostenitori che hanno
supportato la nostra campagna di raccolta fondi per
l’Emergenza Coronavirus e, in particolare, alle aziende:
Vodafone Italia, Oracle, Lego Foundation, Kraft Heinz
Italia, Fondazione di Comunità Milano, Amazon, RBC, FM
Logistic Foundation, Unieuro, LIDL, Sindacato Saf, LR
Healthcare, Twinset, Nestlé, Latham & Watkins, Centro
Commerciale La Conca d’Oro.
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TUTELA - VIOLENZA CONTRO LE DONNE
autonomia prima di rientrare, autosufficienti, nella società.

Più posti per l’accoglienza
L’estate scorsa è iniziato un grande
piano di ampliamento de La Rondine,
con l’obiettivo di fornire un posto a
molte più donne che hanno bisogno
di aiuto (ogni anno riceviamo almeno
80 richieste che dobbiamo respingere). È in atto, infatti, la
Dal 2006 la
riconversione della struttura
Rondine ha accolto
del Faro in Città, in passa47 nuclei
to destinata a migranti e
mamma-bambino
richiedenti asilo, e finora
per un totale di
abbiamo già ristrutturato
47 mamme e
14 appartamenti cui se ne
77 bambini
aggiungeranno altri 8, per
un totale di 22 appartamenti,
mono e bifamiliari, per mamme
e bambini. È un progetto oneroso, sia per i lavori di ristrutturazione
(10mila euro per mettere a norma, dipingere e arredare ogni appartamento) sia per quelli di gestione (30mila
Una brutta storia, comune a tante donne, e un lieto fine
euro all’anno). Così stiamo cercangrazie al progetto La Rondine. Che ora si ingrandisce
do finanziamenti. Anche il ricavato
per aiutare sempre più mamme a ritrovare la serenità
dell’ultima cena di gala de L’Albero
della Vita è stato destinato a questo progetto che offre una seconda
possibilità alle mamme come Silvia.
enti interminabili anni di miragazzi siamo finiti in comunità, mio
Che ora ha rialzato la testa: «Qui sono
marito invece in carcere. Dopo altri 4
nacce, prevaricazioni e vioanni, finalmente, mi hanno offerto una
tornata a respirare. Per me la Rondine
lenze. Così la vita di Silvia era
casa tutta “mia”».
è un ponte verso il futuro. Quel futuro
diventata un incubo. «Mio marito era
che sognano tutte le mamme che hanun alcolista e un tossicodipendente
La riconquista dell’autonomia
e appena tornava a casa mi insultano passato quello che ho passato io».
va davanti ai bambini. Tutti i giorni»,
Oggi, infatti, Silvia è stata accolta inracconta la donna sforzandosi di non
sieme ai suoi figli in uno degli apparAIUTACI ANCHE TU
far trasparire il dolore. «Una sera, dutamenti de La Rondine, un progetto
a completare i nuovi appartamenti
che Fondazione L’Albero della Vita
rante l’ennesimo litigio, ho telefonato
de La Rondine per le mamme in
ha avviato nel 2006 e grazie al quale
di nascosto a mio fratello lasciando
difficoltà. Scopri come sul sito
mette temporaneamente a dispola chiamata aperta in modo che
www.alberodellavita.org
sizione delle mamme in difficoltà e
potesse sentire le urla e le botte. È
o chiama il numero
dei loro bambini alcuni alloggi. Qui,
arrivato subito, mi ha accompagnato
02.90751517
assistite dai nostri operatori, possono
dai carabinieri ed è cambiata la vita
raggiungere o ritrovare una propria
della nostra famiglia: io e i miei due

La seconda
occasione di Silvia

V

L’edificio del
Faro in Città, alla
periferia di Milano,
che ospita gli
appartamenti de
La Rondine.

Un viaggio da fare insieme
Due fratellini ospiti della nostra casa ZeroSei
hanno trovato una famiglia pronta ad amarli
Dopo due tentativi di adozione falliti, Denis era convinto
che non avrebbe avuto un’altra possibilità e ne soffriva
molto. A settembre, invece, lui e il fratellino Gabriele,
entrambi ospiti della nostra casa-famiglia ZeroSei, sono
stati adottati da una splendida coppia che si è resa
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AFFIDO

Storia di un amore possibile
La timida idea di frequentare
il nostro corso per diventare
genitori affidatari, la telefonata
e l’arrivo di Federico, poi
quello di Sam. Così, grazie
a due adolescenti, si è
“allargata” la vita del
cantautore Niccolò Agliardi

«D

evo essere sincero, all’inizio mi sono interessato
al tema dell’affido più
per curiosità che per convinzione, ma
poi, quando ho ricevuto la telefonata
de L’Albero della Vita che mi proponeva di accogliere un ragazzo adolescente, non ho saputo dire di no. Quando la
sorte e le circostanze della vita ti propongono un’unione così spericolata,
all’improvviso si diventa consapevoli.
Bisogna essere pronti a diventare genitori. Così ho fatto io, abbandonando le
paure. E oggi aggiungo “per fortuna”».
Sono passati circa tre anni da quando è
iniziata l’avventura da papà affidatario
di Niccolò Agliardi, scrittore e cantautore milanese noto al grande pubblico
anche per aver composto la colonna
sonora della serie tv Braccialetti Rossi.

Inventarsi papà giorno per giorno

nuovo. «Mi sono dovuto inventare
papà single, vivendo giorno per giorno, facendo anche fronte alla possibilità di non essere in grado di gestire le
cose, di non riuscire a incanalare la sua
rabbia apparentemente immotivata
e persino di pentirmi del mio moto di
generosità», racconta il cantautore.
Dall’esperienza di vita con Federico sono nati prima un singolo e poi
anche un libro, “Per un po’ – Storia di
un amore possibile” che racconta con
grazia l’“unione difficilissima tra due
estranei”, che ha anticipato una nuova
avventura: poco dopo, infatti, a casa
Agliardi è entrato Sam, 15 anni.

Non è stato facile all’inizio, quando
Federico è entrato nella sua casa e
soprattutto nella sua vita. Abbandonato dalla madre e con un padre
tossicodipendente, il ragazzo aveva
i suoi dolori e le sue ribellioni, come
ogni adolescente. Discussioni e litigate
hanno fatto parte della loro quotidianità come in tutte le famiglie, ma i due
sono riusciti a forgiare un rapporto

Quando L’Albero della Vita ha proposto a Niccolò un secondo affido, è stato lo stesso Federico a motivarlo chiedendogli “cosa stesse aspettando per
accettare”. Dopo molti anni trascorsi
in comunità con altri ragazzi, Sam
aveva una gran voglia di mettere radici. Arrivava da un paesino in campa-

Il secondo affido

gna e non era mai stato in città. I primi
tempi era un po’ frastornato perché
lui, più che al rumore delle auto, era
abituato a sentire i grilli nei campi. E la
prima volta che è salito su un autobus,
non sapeva che ci volesse il biglietto.
Con i soldi che gli aveva dato Niccolò
si era comprato delle patatine.
Oggi Federico ha trovato un lavoro
ed è andato a vivere da solo ma torna
dal suo papà affidatario ogni giorno
perché è ormai il suo punto di riferimento e perché ha legato tantissimo
con Sam. Niccolò è orgoglioso di
loro: «Sono le mie stelle. Adesso in
casa siamo tre maschi e mangiamo
insieme, ci aspettiamo, discutiamo.
Vedo la loro serenità crescere e sono
felice. Io sono stato fortunato, sono
due ragazzi dal cuore gigantesco e
rispettosi della vita nonostante siano
in credito con il mondo».
Per info sul nostro progetto di Affido
chiama il numero 345.1438654 o scrivi
ad affido@alberodellavita.org

disponibile ad accoglierli insieme, raccogliendo la sfida
legata alla “disabilità” di Denis. «Io e mio marito ci siamo
innamorati di loro, del loro bellissimo sorriso che da lì in
poi ha reso vivace e luminoso anche il nostro sguardo»,
dice la neomamma adottiva. «Come prevedibile, i primi
giorni siamo stati travolti da una specie di tsunami. Ma
la gioia, la felicità e l’amore che i nostri due bellissimi
terremoti hanno portato nella nostra vita sono smisurati.
Vedere ogni giorno i loro occhi luminosi, tutte le scoperte
che fanno e anche i progressi impensabili del nostro
primogenito, ci riempiono il cuore di orgoglio e felicità».
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INCONTRI CON I DONATORI

Ridere fa bene

La nostra Italia
che non si arrende

Dopo Milano e Palermo continua il viaggio della mostra fotografica
che racconta le famiglie del programma Varcare La Soglia

C’

è Daniela, che in una casa
popolare di Legnano fa i
salti mortali per curare i
suoi figli disabili e per pagare le bollette. Ci sono Francesca, Salvatore e
le loro due bambine che, senza lavoro
né reddito, combattono la solitudine
e la disperazione in un paesino alle
pendici della Sila. E poi ci sono Carola
a Palermo, Alessandra a Genova e
Gianni a Napoli, con le loro famiglie
che vivono in povertà e che tutti i
giorni devono inventarsi “eroi” cercando la strada per il futuro. Sono le loro
5 storie, scritte da Monica Triglia, e le
26 fotografie scattate da Valentina
Tamborra a dare vita alla mostra Po-

veri Noi – Un racconto dell’Italia che
non si arrende, curata dal giornalista
Roberto Mutti, che nei mesi scorsi ha
fatto tappa a Milano e Palermo.

La comicità e la freschezza di
Germano Lanzoni al servizio di
una causa sociale importante:
sostenere i progetti della nostra
Fondazione. Così, a metà ottobre, sul palco del Teatro Fontana di Milano è salito l’attore
milanese per regalarci lo spettacolo “Di persona è un altro”,
due ore irresistibili tra battute,
canzoni e riflessioni improvvisate nel solco dei grandi maestri
Fo, Gaber e Jannacci.

oltre 5 milioni di italiani, di cui 1 milione
e 208 mila sono bambini o ragazzi.
Fenomeno diffuso e poco esplorato Il percorso di Poveri Noi diventa così
Il progetto è nato all’interno del nostro l’occasione per testimoniare che esiste
un’Italia che non si arrende e cerca un
programma nazionale di contrasto alla
supporto sociale, economico e relaziopovertà delle famiglie con bambini,
Varcare La Soglia, per dare visibilità
nale. Sono storie di rivincita, coraggio
e speranza, concentrate in una
a un fenomeno così diffuso ma
mostra che approderà,
anche poco esplorato, nonoterminata l’emergenza
stante i grandi numeri. Chi
Covid-19, anche in altre
sono le persone che vivoUn grazie di cuore
ai dipendenti di
città italiane dove sono
no in questa condizione?
Novartis e Sandoz Italia
attive le nostre sedi del
Come ci riescono? La
per aver sostenuto con
programma.
povertà in Italia colpisce
passione i nostri progetti
La Rondine e
Varcare La Soglia.

Nel castello della solidarietà
È stata la magica cornice del Castello Sforzesco e delle
sue sale ducali a ospitare la 5a edizione di A Night for Children, la cena di gala de L’Albero della Vita, che ogni anno
sostiene un progetto diverso. Questa volta a beneficiare
della generosità dei nostri sostenitori è stata La Rondine,
il progetto di accoglienza di mamme sole con bambini
in difficoltà economiche, abitative e sociali. Tra l’aperitivo sotto il portico dell’Elefante e la
cena nella Sala Viscontea, gli oltre 180
presenti hanno anche potuto seguire
un percorso multimediale dedicato a
Leonardo da Vinci nelle sale affrescate
del Castello per un suggestivo excursus
nella Milano quattrocentesca.
La serata, guidata con bravura dalla
madrina, attrice, cantante e blogger
Julia Elle, è proseguita con le delizie
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preparate dagli chef Davide Fiorentini, Marco Ambrosino e
Stefano Guizzetti ispirandosi al concetto del recupero degli
ingredienti “di scarto” e delle ricette della tradizione. Le esibizioni di Silvia Cecchetti e degli allievi della scuola di canto
Vivi la tua voce e le commoventi storie delle mamme de
La Rondine raccontate dalla nostra Lucianna Balzano
hanno arricchito una bella serata di solidarietà: i fondi raccolti nel corso della serata di gala, infatti,
sono stati interamente destinati ai lavori di
ristrutturazione di alcuni appartamenti che
ospiteranno i nuclei mamma-bambino.
Un sentito ringraziamento alle aziende
che hanno partecipato prenotando un tavolo:
LR Healthcare, IGP Deacaux, Zeta Service,
ADP, Day Ristoservice e Cargeas.

www.alberodellavita.org
INIZIATIVE

Tanti sorrisi con le stelle di Natale

2 nuove sedi
per Ora
di Futuro

Anche quest’anno i fiori hanno sostenuto i nostri progetti in favore
dei bambini in difficoltà. Dal 9 al 31 dicembre 2019, infatti, la nota
azienda della grande distribuzione MD Spa ha lanciato, in accordo
con la Cooperativa de L’Albero della Vita, la campagna “A Natale
regala un sorriso”: per ogni stella di
Natale acquistata dai clienti in uno dei
punti vendita MD, una parte del ricavato è stata donata ai nostri progetti
a favore dei minori fragili. Sono così
stati raccolti complessivamente 37mila
euro per i bambini che vivono nelle nostre case-famiglia e per le famiglie che
sono inserite nel programma Varcare
La Soglia di Napoli e Palermo.

Il progetto del Gruppo
Generali sbarca anche
a Perugia e Catanzaro

Grandi si diventa,
anche nelle difficoltà

U

na grande festa per 400 persone ma anche una serata per
aiutare chi prova a farcela nonostante un inizio difficile. Lo scorso
22 ottobre, nell’esclusivo e scenografico spazio dell’Hangar Bicocca
di Milano, è andata in scena la cena
di gala di Fondazione Mediolanum
Onlus dedicata a L’Albero della Vita
e intitolata “Grandi si diventa”, con
un chiaro riferimento a quei ragazzi
che nascono in condizioni di forte
disagio ma che poi trovano in una
famiglia affidataria una possibilità
di crescere e di sviluppare il proprio
potenziale. Non è un legame casuale
quello di Fondazione Mediolanum

© Foto di Tommaso Miredi

Con una magnifica cena di gala Fondazione Mediolanum
ha raccolto fondi per il progetto Affido de L’Albero della Vita

con i nostri progetti, poiché tanti
anni fa il suo presidente esecutivo,
Sara Doris, è stato uno dei primi
volontari alla nostra comunità
La Bussola! Così, grazie alla sua sensibilità a queste tematiche, è stata
organizzata una serata emozionante,
nobilitata dai piatti raffinati dell’oste
e cuoco – come gli piace definirsi Filippo La Mantia.
Molti gli ospiti illustri presenti e i momenti toccanti, in particolare la proiezione di un bellissimo video di interviste realizzate da Niccolò Agliardi ad
alcuni dei “nostri” ragazzi in affido. In
programma anche una performance
musicale dello stesso Agliardi con i

Procede a gonfie vele e si amplia
il progetto “Ora di futuro”, dedicato a rafforzare il ruolo dei
genitori e a migliorare la vita dei
bambini di 0-6 anni che crescono
in condizioni di povertà. Nato lo
scorso anno dalla collaborazione
con Generali Italia e Fondazione
The Human Safety Net, la fondazione del Gruppo Generali che
si occupa di iniziative sociali per
la comunità, Ora di Futuro è già
attivo in 4 città italiane (Milano,
Genova, Napoli e Palermo) e tra
poco lo sarà anche a Catanzaro
e Perugia, con l’apertura di due
nuove sedi. Intanto, nell’ambito del
progetto sono state svolte molte
iniziative: le scuole elementari, per
esempio, hanno partecipato a un
concorso incentrato sui temi della
prevenzione sanitaria, dell’ambiente e della gestione economica. Le
70 classi che hanno realizzato il
miglior elaborato sono poi state
premiate e hanno ricevuto dai
nostri educatori delle lavagne interattive multimediali. Negli ultimi
mesi, invece, ben 53 dipendenti
di Generali si sono impegnati in
attività di volontariato nelle varie
sedi di Ora di Futuro.

suoi musicisti e la presentazione del
libro che ha scritto sulla sua personale esperienza di affido (ne parliamo
a pagina 5). Il ricavato di “Grandi si
diventa” è stato destinato a migliorare la quotidianità di 100 ragazzi che
vivono lontani dai genitori naturali.
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EMERGENZA CORONAVIRUS
Un pericoloso effetto collaterale

INDIA

Una corsa contro il tempo per salvarli
Già dalla fine di febbraio i nostri operatori indiani sono impegnati
nei villaggi in attività di sostegno alle famiglie e di prevenzione
del contagio ma nelle ultime settimane la crisi sanitaria si è
trasformata in un’emergenza alimentare senza precedenti

A

vremmo voluto cominciare a parlarvi del Sostegno
a Distanza raccontandovi
dell’importante viaggio in India che
i nostri Mattia ed Elisabetta hanno
fatto all’inizio di gennaio, dei loro
emozionanti incontri con i bambini
sostenuti che vivono nei villaggi
della giungla e dei progetti che hanno visitato. Ma in poche settimane
l’emergenza Coronavirus si è impossessata della quotidianità di 7 miliardi
di persone e ha stravolto tutte le priorità, pertanto è diventato necessario raccontarvi cosa stiamo facendo
per fronteggiare la pandemia anche
nel grande Paese asiatico.

Comunità preallertate
In India il virus è arrivato un po’
in ritardo rispetto all’Italia ma noi
ci siamo fatti trovare pronti. Già a
febbraio i nostri operatori indiani
hanno cominciato a preparare le
comunità, fornendo agli insegnanti
e alle famiglie i kit sanitari e tutte
le informazioni sulle misure preventive da adottare per ridurre il
rischio di contagio. Poi è scattato
il lockdown imposto dalle autorità,
con la chiusura di ogni attività, e
la situazione è paradossalmente
peggiorata: in India, infatti, ci sono
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almeno 120 milioni di lavoratori a
giornata cui è affidato il compito di
garantire la sopravvivenza delle loro
famiglie. Non potendo più lavorare,
un numero enorme di persone si
è ritrovato dalla mattina alla sera
senza risorse, senza risparmi e senza cibo. La situazione è così drammatica che in molte comunità si è
diffusa la pratica del baratto per
portare degli alimenti in casa.

In una società complessa e contraddittoria come quella indiana, la
fame rischia quindi di mietere molte
più vittime del virus, a partire dagli
individui più vulnerabili, i bambini.
Per questo motivo, oltre a mascherine, disinfettanti, consigli pratici e
supporto psicologico, era doveroso
ed estremamente urgente intervenire per fornire cibo e altri prodotti
di prima necessità ai bambini del
Sostegno a Distanza e alle loro
famiglie. Grazie alla generosità dei
sostenitori italiani, chi è inserito nel
programma può quindi godere di
un aiuto importante e le mamme
e i papà sanno che la sopravvivenza dei loro figli non è minacciata
dalla mancanza di cibo. Ma questa
pandemia sta mettendo a rischio
tutti quanti e noi non possiamo
permetterci di vedere morire gli
altri membri delle comunità in cui
operiamo. Così abbiamo attivato
una raccolta fondi straordinaria e
abbiamo voluto estendere gli aiuti,
almeno temporaneamente, a un
numero maggiore di famiglie.
È certamente uno sforzo organizzativo ed economico importante che,
però, è diventato necessario finché
il Paese non sarà uscito dalla fase
acuta dell’emergenza e i genitori
non potranno tornare a lavorare e
dunque a garantire il sostentamento dei loro cari.

I numeri del nostro intervento
nei villaggi in India (aggiornati a maggio)
2.500 Le famiglie cui abbiamo distribuito pacchi alimentari 		

		

contenenti riso, legumi, olio, sale, soia, verdure.

12.500 Le mascherine distribuite alle comunità.
500 Le famiglie cui abbiamo procurato saponi

		

210

		

470

e altri prodotti per l’igiene.

Gli insegnanti e i volontari cui abbiamo fornito 			
mascherine, guanti e disinfettanti.

		

Le ragazze cui abbiamo consegnato pacchi
di assorbenti igienici.

12.705

I beneficiari diretti del nostro intervento.

www.alberodellavita.org
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“Quello che abbiamo costruito insieme
ai sostenitori è un piccolo miracolo”
Il nostro Alberto, responsabile delle relazioni con i donatori, è volato ad Haiti
per visitare i progetti della Fondazione, in particolare il Villaggio Italiano, il centro
dove vivono 150 bambini che abbiamo sostenuto a distanza negli ultimi anni

P

er Alberto era la prima
volta ma è stato un po’
come tornare a casa
perché, per anni, dall’Italia ha
descritto ai sostenitori le storie dei bambini raccolte dai
colleghi che lavorano qui a
Waf Jeremie. E così finalmente ha potuto vedere con i suoi
occhi che cosa rappresenta
davvero questo centro per la
popolazione.

“Quello che abbiamo costruito insieme ai sostenitori e a Suor Marcella è un
piccolo miracolo. Per arrivare qui abbiamo dovuto attraversare quartieri pericolosi,
gestiti da bande, dove si corrono grandi rischi e si respira la paura.…
Ovunque ci sono baracche e polvere, rifiuti, acqua di scolo, fumo nero e odore
di plastica che brucia occhi e naso. Poi apri il cancello del Villaggio Italiano e
un raggio di luce ti entra nel cuore. Ti senti protetto. Qui c’è bellezza un po’
dappertutto: sui muri dipinti, nell’erba tagliata, nelle piscinette curate, nelle divise
pulite gialle e verdi, nei pasti regolari due volte al giorno, nei lettini ordinati, nei
compleanni festeggiati, nel sorriso che rinasce di ogni bambino”.
Alberto Abbà

© Foto di Sara Tagliacozzi X4

E, a proposito di sorrisi e di sguardi, eccone alcuni di quelli incontrati da Alberto durante la sua visita.

Jedleneine

È nata prematura ed è sopravvissuta
per miracolo. Perché ad Haiti un bimbo
che nasce prematuro ce la fa solo se i
genitori hanno i soldi per permettersi
una clinica. E ovviamente qui la gente
non li ha nemmeno per mangiare. Ma
l’aiuto prezioso dei sostenitori regala ai
bambini questa possibilità. E così, eccola qui Jed. Oggi ha 5 anni e mangia
da sola. Sorride, fa ciao con la mano e
si mette in posa per una fotografia.

Bentiflo

Bentiflo è ospite del centro ormai da 5
anni, insieme alla sorellina. La mamma
le abbandonò e le lasciò al papà. Lui
non seppe occuparsene e le portò
disperato al centro. Ogni tanto, molto
raramente, va ancora a trovarle. Intanto
Bentiflo adora farsi pettinare da Norma, una storica operatrice che prende
i suoi capelli crespi e con pazienza ne
ricava simpatici ciuffetti, legati uno ad
uno con piccoli elastici rosa.

Sperando

Il suo nome racconta più di tante parole. Al Villaggio Italiano è entrato che
aveva soltanto 2 settimane di vita ed
era stato abbandonato perché aveva
gravissimi problemi alle articolazioni.
Il personale che lo aveva preso in cura
non riusciva a capire come fosse “montato”. Dopo tanti esercizi di fisioterapia, la sua salute è migliorata tantissimo e lui ha appena compiuto 3 anni.

Salutiamo Waf Jeremie,
ma restiamo ad Haiti
Finito il progetto con Suor Marcella,
porteremo il Sostegno a Distanza in altri 2 centri del Paese

I

l nostro progetto di sostegno a distanza alla comunità di Waf Jeremie si è
ormai concluso ma non lasceremo Haiti, nonostante il drammatico periodo
di instabilità che si vive nel Paese, con guerriglie urbane e strade incendiate.
In questi mesi, infatti, abbiamo visitato molti istituti per minori che versano
in condizioni drammatiche. Abbiamo trovato bambini disabili maltrattati e
malnutriti e operatori poco formati. È quindi il momento di portare il Sostegno
a Distanza comunitario in altri due centri che hanno bisogno di aiuto.

REGALA IL SORRISO
A UN BAMBINO

Sostienilo a distanza
Bastano 85 centesimi al giorno
per cambiargli la vita
Per info: numero verde 800 30 40 30
www.sostieniadistanza.org
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Come interveniamo nelle zone “calde” BANGLADESH - SOMALIA
Visite mediche, vaccinazioni, prevenzione, formazione, sostegno psicologico:
così lavoriamo per le categorie più fragili in due contesti molto difficili

Un ginecologo
al lavoro nel
centro aperto
in Somalia

D

al Sud-Est asiatico al Corno
d’Africa, stiamo aiutando
migliaia di donne e bambini
che vivono in contesti di grande
emergenza. Per la prima volta siamo
“sbarcati” in una delle aree più critiche del Pianeta: la Somalia. Il Paese
africano, che da 30 anni vive in guerra e ha oltre 2 milioni e mezzo di sfollati, è al 159° posto su 163 dell’Indice
Globale della Pace. Il quadro peggiora se si considera l’alternarsi di eventi
climatici catastrofici, dalla siccità alle
inondazioni, che ha gravissimi effetti
sulla malnutrizione della popolazione.
In questo contesto, nell’insicura zona
di Benadir, alla fine dell’anno siamo
riusciti a finanziare la costruzione di
un centro di salute materno-infantile

dell’associazione SOMO (Save our
mothers). Il centro è stato aperto da
una ginecologa italosomala, Asha, e
oggi effettua 40 visite al giorno, diversi parti, attività per bambini di 0-5
anni contro la malnutrizione, vaccinazioni e incontri di formazione. Asha
affronta con i giovani studenti anche
il tema delle mutilazioni genitali femminili dal punto di vista anatomico,
per mostrare quante complicazioni
queste provocano durante il parto.

la Pace, stiamo operando all’interno
dell’immenso campo profughi di Kutupalong, dove da 3 anni sono rinchiuse migliaia di profughi di etnia Rohingya fuggiti dal vicino Myanmar, dove
erano perseguitati per motivi religiosi.
Ultimamente all’interno della tendopoli
abbiamo sostenuto 4 campi medici
al mese in cui sono state effettuate
visite e somministrate vaccinazioni e
medicine a quasi 3.000 persone, tra
cui 500 bambini sotto i 5 anni. Abbiamo lavorato molto anche in attività
di prevenzione e consapevolezza
dell’igiene personale, soprattutto con
le donne e le ragazze. Ora stiamo
cercando di attivare servizi di supporto psicosociale ed educativo per il
superamento dei traumi e il reinserimento dei profughi nella società.
Profughi
Rohingya
in attesa di
essere visitati

Tra i profughi del Myanmar
Anche all’altro capo dell’Oceano
Indiano stiamo difendendo mamme e
bambini. In Bangladesh, infatti, tramite
il nostro partner Dalit e in collaborazione con l’associazione Medici per

È il momento di restare

INDONESIA

Continua anche nel 2020 il nostro lavoro in soccorso dei bambini
sulle isole indonesiane colpite dai potenti terremoti del 2018

S

i è conclusa la prima fase del nostro intervento a Lombok e Sulawesi, le isole dove da oltre un anno stiamo aiutando le popolazioni colpite dai violenti terremoti di due anni fa. Finora, con i padri Camilliani di Cadis, abbiamo dato supporto psicologico ed educativo
a centinaia di famiglie e siamo intervenuti in 6 scuole assistendo oltre
700 bambini con visite e materiali. Sono tanti i problemi che abbiamo
rilevato tra i piccoli: mentre Rangga, 10 anni, non controlla le emozioni
e picchia i compagni, la tredicenne Sandi non può stare da sola in casa
e ha attacchi di panico al minimo rumore. Agung, invece, sogna tutte le
notti la nonna morta nel sisma e Alif sniffa la colla per stordirsi…
La maggior parte delle organizzazioni umanitarie intervenute all’inizio dell’emergenza è ormai andata via, ma la situazione resta drammatica. Abbiamo visitato alcuni villaggi a 3 ore da Palu dove la gente vive addirittura sugli alberi. E c’è
anche un diffuso problema di violenza sui minori che sono lasciati da soli, perché i genitori sono costretti ad andare a
cercare lavoro molto lontano da casa. Per queste ragioni adesso stiamo lavorando alla seconda fase del nostro intervento, con cui ci occuperemo della ricostruzione, anche di quella psicologica, delle fasce più povere della popolazione.
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Fermiamo l’islamofobia, partendo dai giovani
Abbiamo avviato due progetti per la prevenzione delle discriminazioni nei confronti delle ragazze

I

l pregiudizio che diventa
insofferenza, poi insulto,
aggressione, persino violenza. Dalla Francia all’Ungheria,
passando per l’Italia, in tutta
Europa aumentano le discriminazioni e i crimini contro
la comunità di religione
musulmana. Per contrastare
il fenomeno dell’islamofobia,
L’Albero della Vita, in qualità
di coordinatore, ha avviato
due importanti progetti cofinanziati dalla Commissione
Europea. Il più grande si chiama MEET (More Equal Europe Together), coinvolge 9 partner di 6 Paesi europei
(Italia, Francia, Belgio, Polonia, Ungheria, Bulgaria) ed è
rivolto alla prevenzione di questo fenomeno nei confronti di ragazze e donne musulmane.
Nei due anni di progetto lavoreremo con i giovani per
analizzare il contesto in cui matura il sentimento razzista, spesso amplificato dai social media che ospitano
anonimi discorsi d’odio e false notizie che giustificano

timori verso la società civile
non musulmana.
Rafforzando le capacità analitiche delle nuove generazioni
e promuovendo una narrazione positiva che sconfigga
i pregiudizi nei confronti delle
donne musulmane, aiuteremo i ragazzi a trasformarsi in
“difensori dell’uguaglianza”.
Il progetto prevede anche la
creazione di Osservatori Locali
sull’islamofobia, che monitorino episodi di razzismo e
propongano piani di azione alle autorità, e laboratori di
videomaking: i giovani scriveranno una sceneggiatura,
filmeranno e reciteranno, per realizzare un miniserie web
in cui ogni Paese svilupperà un episodio su uno stereotipo.
Oltre a MEET, per rendere più efficace il nostro intervento
di prevenzione del razzismo, nelle ultime settimane è cominciato anche il progetto YES!, rivolto a ragazzi dai 12
ai 18 anni. L’obiettivo è renderli consapevoli del “problema islamofobia” e dotarli di mezzi efficaci per affrontarlo.

La sfida europea dell’accoglienza ai
minori stranieri non accompagnati

S

Minori stranieri non accompagnati
arrivati in Italia da gennaio 2018
a maggio 2020: 5.840
Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

i è concluso con una conferenza molto partecipata a Palazzo Marino, a Milano, il progetto europeo FORUM in cui abbiamo lavorato con altri 7 Paesi per favorire l’affido dei minori stranieri non
accompagnati. Un tema che di rado trova spazio sulle agende dei politici
ma che riveste una grande importanza sociale: sono migliaia i giovani e
giovanissimi che entrano da soli nel nostro Paese ma solo il 3% di loro
trova accoglienza in una famiglia affidataria. Per continuare il lavoro
iniziato con FORUM e consolidare la rete europea tra gli operatori del
settore, le famiglie e gli enti privati, qualche mese fa ha preso il via un
nuovo progetto internazionale coordinato da L’Albero della Vita intitolato EPIC (European Practices for Integration and Care).

Un aiuto urgente nelle zone alluvionate
Con alcuni interventi straordinari abbiamo assistito le popolazioni colpite dalle inondazioni provocate dai monsoni

L’

ultima stagione dei monsoni
ha provocato alluvioni in alcune zone del Sud-Est asiatico
dove siamo presenti con progetti di
Sostegno a Distanza o di sviluppo per
le comunità. Abbiamo quindi trovato
delle risorse economiche straordinarie
per intervenire nello stato indiano
dell’Assam, in Bangladesh e in Nepal,

riparando le reti idriche danneggiate,
facendo analisi chimiche dell’acqua,
fornendo ai bambini kit per l’igiene e il
primo soccorso, materiali educativi e
ricreativi, oltre alle consuete attività di
supporto psicosociale. Abbiamo anche effettuato visite veterinarie e vaccinazioni gratuite per gli animali, così
da evitare il diffondersi di epidemie.

NEPAL - INDIA - BANGLADESH
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ETIOPIA

Beneficiari del progetto
SEMI DI FUTURO
8.000 agricoltori
300 donne di 15 gruppi femminili
24 scuole
20 centri di salute
22 centri nutrizionali

TOTALE

213.000 persone di cui
155.000 bambini <5 anni
e 33.000 donne in gravidanza

Seminiamo il futuro

Entra nel vivo il nostro intervento per contrastare la malnutrizione
nel Paese africano in bilico tra povertà e cambiamenti climatici

L’

Etiopia è un Paese a due velocità: da una parte assiste a un
boom economico senza precedenti, alla costruzione della centrale
idroelettrica più grande dell’Africa e
alla crescita incessante di nuovi enormi
quartieri alle porte della capitale Addis
Abeba. Dall’altra mantiene in povertà
assoluta l’85% della popolazione che
vive di un’agricoltura di sussistenza,
praticata con tecniche arcaiche e
minacciata dalla violenza estrema
degli effetti dei cambiamenti climatici
nel Corno d’Africa. Ciò significa che
ogni anno milioni di persone, perlopiù
bambini, rischiano di morire di fame,

anche perché le famiglie non conoscono i rischi della malnutrizione né sanno
come possono bilanciare la loro dieta
con i pochi ingredienti a disposizione.
Da gennaio ci siamo uniti alle organizzazioni CEFA e Medici con L’Africa
CUAMM per intervenire con il grande
progetto “Semi di Futuro” in 50 villaggi
nel South West Sheva, regione rurale
nella parte centrale del Paese. L’iniziativa nasce per dare una risposta integrata al problema della grave malnutrizione degli abitanti, con un’attenzione
particolare alle categorie più vulnerabili,
donne incinte e bambini. Così, mentre
CEFA si occupa del rafforzamento della

HAITI

Libri e strumenti
per sei istituti

N

el primo anno del progetto Accogliere per reinserire ci siamo
occupati della formazione degli
educatori haitiani e, nei 6 istituti per
minori in cui stiamo lavorando, abbiamo distribuito materiale scolastico,
strumenti pedagogici (mappamondi,
vocabolari), attrezzature sportive e
palloni, strumenti musicali, materiali
per stimolare le attività sensoriali e
percettive dei bambini più piccoli.
Considerando le enormi difficoltà di
Haiti nello smaltimento dei rifiuti, che
di norma vengono bruciati o gettati
in mare, abbiamo scelto di abolire la
plastica, privilegiando prodotti locali
a basso impatto ambientale.
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resilienza nella produzione agricola
delle comunità, promuovendo colture
sostenibili e tecniche più produttive, e
il CUAMM promuove azioni di miglioramento dell’assistenza sanitaria, L’Albero
della Vita sta portando le sue competenze per rafforzare le conoscenze e la
consapevolezza comunitarie sulla cura
e protezione dei bambini e dei soggetti più vulnerabili. I nostri operatori si
stanno impegnando in azioni di supporto e assistenza psicosociale di donne e
bambini e in attività di educazione delle
comunità ad un’alimentazione più equilibrata e pratiche igieniche salutari.

PERÙ

Salute e benessere
in Amazzonia

D

a alcuni mesi nei distretti più
poveri dell’Amazzonia peruviana
è attivo un progetto che interviene in
contesti familiari e sociali fragili, con
bassi livelli di scolarizzazione e scarse
competenze igienico-sanitarie. L’obiettivo è prevenire i problemi sanitari
più evidenti: l’anemia dei bambini e
le gravidanze adolescenziali.

KENYA

I primi affidi e un nuovo reparto maternità

D

opo grandi sforzi organizzativi, nelle contee di Nairobi e Nakuru abbiamo ufficialmente dato il via al progetto Affido. Negli ultimi mesi, infatti, sono 25 i ragazzi
provenienti dagli istituti privati e dai centri di riabilitazione governativi che siamo
riusciti ad “affidare” ad altrettante famiglie keniane. È un grande risultato, specie se
si pensa che in Africa l’affido è ancora una rarità assoluta. Intanto, qualche centinaio di
chilometri più a nord, nella poverissima contea Samburu, con il partner Find The Cure
abbiamo costruito una nuova struttura per il prericovero delle mamme. Il nuovo edificio di Maralal, cofinanziato da Regione Lombardia, permetterà alle donne che hanno
gestazioni a rischio di essere ospitate e monitorate fino a due mesi prima del
parto. Nella contea, infatti, le strutture sanitarie sono pochissime e spesso le partorienti
riescono a raggiungerne una solo dopo molti giorni di viaggio e con gravi complicanze.

Continua a sostenerci!
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG

TESTAMENTO SOLIDALE
Scegli di esserci nel sorriso di un bambino

SICUREZZA ALIMENTARE

Migliaia di bambini possono avere un futuro migliore grazie al
tuo lascito testamentario a Fondazione L’Albero della Vita. Con
questo gesto che va oltre il tempo, semplice e non vincolante,
puoi regalare educazione, cibo e cure mediche a tanti piccoli. Da
oltre 20 anni, infatti, la nostra Fondazione è accanto ai bambini
più disagiati in Italia e nel mondo e il tuo lascito ci permetterà di
realizzare nuovi progetti per loro. Lo sguardo felice di un bimbo
è la tua eredità migliore. Per informazioni telefonaci al numero
02 90751517 o scrivi a lasciti@alberodellavita.org

Grazie Carlo!
Questa è la lettera del fratello di un nostro sostenitore che ha voluto farci un ultimo grande regalo.
“Caro Presidente,
le scrivo per farle sapere che la donazione di mio fratello Carlo a vostro favore è stata una sua
volontà liberamente espressa e totalmente condivisa da noi, ovvero dai suoi due fratelli e dalle sue
due sorelle. Sappiamo bene quanto ci tenesse e siamo felici di avere realizzato un suo desiderio”.
		
Gaetano Cremonini

BAZAR

Festeggia il tuo matrimonio con una lista di nozze solidale.
Diventerà un giorno speciale anche per i nostri bambini!
Stai per sposarti? Hai mai pensato a una lista nozze solidale per il tuo matrimonio?
A differenza delle normali liste nozze, gli ospiti della cerimonia non acquistano
regali per gli sposi, ma scelgono di fare una donazione che va a sostegno di uno
dei nostri progetti in Italia per i bambini in povertà assoluta o in situazioni di
particolare fragilità. Per scoprire come puoi personalizzare il giorno più bello
della tua vita con generosità e voglia di condividere gioia e amore, entra nel sito
www.bazarsolidale.org: nel Bazar Solidale della Cooperativa de L’Albero della
Vita troverai tutte le informazioni sulla nostra lista nozze solidale e anche su
tanti altri doni speciali, gesti d’amore e di solidarietà nei confronti dei bambini
abbandonati, maltrattati, abusati che aiutiamo ogni giorno.
BOMBONIERE • REGALI SPECIALI • REGALI SOLIDALI • BIGLIETTI
AUGURALI • LETTERE AZIENDALI • E-CARD SOLIDALI

COME PUOI AIUTARCI
Ogni contributo è importante per aiutare i bambini in difficoltà in Italia e nel mondo
CON BOLLETTINO POSTALE
C/C numero 88110416
intestato a Fondazione
L’Albero della Vita Onlus

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

CON UNA
DONAZIONE REGOLARE

CON LASCITO
TESTAMENTARIO

Diventa una “stella dei bambini”.
Per info chiama il 02 90751517

Per realizzare nuovi progetti
d’amore per i bambini. Per info
telefona al numero 02 90751517 o
scrivi a: lasciti@alberodellavita.org

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

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

EMERGENZA

COVID19

Per ripartire, i bambini
in povertà hanno bisogno
del tuo 5Xmille.
zione
Sulla tua dichiara i
dei redditi, scriv

04 504 550965
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