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EDITORIALE

Editoriale
Investire nell’Infanzia, oggi più che mai
In questi meravigliosi anni ne L’Albero della Vita abbiamo avuto modo di riflettere a lungo sul
valore che le nostre società conferiscono all’infanzia e all’adolescenza e sul ruolo stesso che
noi adulti – genitori, insegnanti, educatori, funzionari delle istituzioni, policy maker e governanti –riconosciamo ai nostri “comuni figli”.
Una riflessione che si ripresenta ogni volta che vediamo i diritti dei bambini violati e calpestati
a casa, a scuola, nelle periferie e nelle comunità rurali; così come in ogni momento di crisi o di
emergenza in cui scopriamo che le loro sorti sono all’ultimo posto della scala di priorità nelle politiche pubbliche e nelle
decisioni più importanti prese ai diversi livelli istituzionali.
In questo tempo così teso dalla pandemia del COVID19, di fronte alla crisi sanitaria e allo spettro che ormai già vive tra noi
di una crisi economica senza precedenti, le telecamere non si sono purtroppo ancora accese sui bambini e sui ragazzi più
vulnerabili: quelli che hanno pagato le conseguenze della crisi economica dal 2008 e che ancora nel 2019 in Italia erano in
povertà assoluta nel 11,4% dei casi, quando gli adulti in povertà erano circa l’8% e gli anziani appena il 4,8%.
I bambini sono i “nuovi poveri” e tali saranno ancora di più quando la generazione di bambini che ha vissuto il lockdown in
famiglie a rischio di indigenza andrà ad arricchire le fila di un universo di infanzia in povertà assoluta già triplicato dal 2008
nel nostro Paese e che sta crescendo priva delle più elementari opportunità di educazione, di socializzazione, di salute.
Una generazione che soffre della nostra cecità e che genererà nel giro di ancora pochissimi anni una immensa quantità di
problematiche e di costi sociali.
A loro va tutto l’impegno del L’Albero della Vita, in Italia così come in tutti i contesti internazionali di povertà dove lavoriamo da anni. Siamo e saremo noi i primi a investire nell’infanzia e a dare voce ai loro bisogni e a portare segnali di necessità
di cambiamento delle politiche pubbliche di contrasto alla povertà. Siamo e saremo noi i primi ad aprire il nostro cuore per
fare progetti di amore per i bambini che diano risposte concrete agli effetti della povertà e che sappiano indicare un futuro
diverso allo sguardo dei giovani di questo tempo.
E lo faremo assieme a tutti voi, amici di sempre e nuovi amici incontrati in questi ultimi mesi, che sostenete il nostro lavoro
di ogni giorno perché sentite e comprendete quale meraviglioso potenziale sia nascosto in un piccolo che si affaccia alla
vita e in un giovane pieno di energie e di speranze che vuole dare il suo contributo e crescere superando ogni limite. A
voi il più sincero ringraziamento per quello nel 2019 abbiamo potuto fare e che in queste pagine potrete celebrare con noi.

Ivano Abbruzzi

Direttore Generale Fondazione L’Albero della Vita
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CHI SIAMO

I numeri
8 SEDI

22

254

STAFF*

5 ITALIA

ANNI
DI VITA

3 MONDO
23 PAESI

48

PROGETTI
ATTIVI

236
ITALIA

18
MONDO

Beneficiari
132.505

(*) 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.

La carta di identità
Nome: Fondazione L’Albero della Vita. Iscrizione al registro prefettizio di Milano il 16/02/2005, numero d’ordine 576, pagina
955, volume 3.
L’Albero della Vita è anche Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - onlus dal 22 febbraio 2005 ed è stata riconosciuta
Organizzazione Non Governativa – ONG dal Ministero degli Affari Esteri DM MAE n. 2009/337/005408/1 del 14/12/2009.
Sede legale: Milano, Piazza Luigi di Savoia 22
Sede direzionale: Milano Via Vittor Pisani 13
Codice Fiscale e Partita IVA: 04504550965
Reti italiane a cui FADV aderisce: Alleanza contro la povertà; AOI; ASVIS; PIDIDA; Gruppo CRC; CISMAI; Impresa Sociale
CON I BAMBINI; COLOMBA ONG LOMBARDE; Forum per il Sostegno a Distanza; VITA non profit – comitato editoriale; Investing In Children Italia – Alleanza per il benessere e l’inclusione dell’Infnzia.
Reti europee: Eurochild

		
		ORGANIZZAZIONI IN ITALIA:
		
		
		
		

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

		ORGANIZZAZIONI IN EUROPA:
		
		

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

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

La storia
1996
Inizia il sogno di Albero della Vita, dal grande camino del centro Agorà di Assisi, la sera di Natale, quando un gruppo di uomini e donne, accomunati dal
desiderio di miglioramento e dalla ricerca di un più
alto senso del vivere, decidono di creare una grande
organizzazione che possa fare la differenza per tanti
bambini e ragazzi in difficoltà in tutto il mondo.

1997 - 1998
La struttura de L’Albero della Vita prende forma.
Nel 1997 si costituisce l’Associazione di volontariato
e nel 1998 nasce la Cooperativa Sociale. Il 1998 è
anche l’anno della nascita della prima comunità di
accoglienza per minori fuori famiglia, La Bussola.

1999 - 2004
Nei primi anni della sua storia Fondazione L’Albero della Vita si concentra sulla realizzazione di
progetti di accoglienza per minori fuori famiglia,
operando principalmente in Lombardia. Nascono
la Comunità Educativa per bambini “ZeroSei” e il
centro diurno per ragazzi “Vivi ciò che Sei”.

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.

2014 - 2016
L’Albero della Vita pone al centro di tutto il suo lavoro la partecipazione dei giovani al cambiamento
della società. In Italia gli under 18 in povertà assoluta sono oltre un milione. L’intervento dell’Ente si
concentra sulla lotta alla povertà delle famiglie con
figli minorenni. Proprio per sensibilizzare l’opinione
pubblica su questa emergenza sociale L’Albero della
Vita realizza il primo esperimento sociale in Italia
sul tema della povertà.

2017-2018
Viene dato forte impulso al settore di emergenze
internazionali, lavorando in vari contesti di calamità naturali e nel 2017 L’Albero della Vita ottiene il
partenariato di Echo, l’agenzia per le emergenze
umanitarie dell’Unione Europea.

2004
Si costituisce Fondazione L’Albero della Vita, con
l’intento di promuovere uno sviluppo dell’organizzazione
e dei suoi progetti in Italia e nel mondo e implementare
la “Pedagogia per il Terzo Millennio” nelle attività e
nelle metodologie. Vengono avviati i primi programmi
internazionali di Sostegno a Distanza in India e in Perù
centrati sull’educazione come strumento di sviluppo.

2009 - 2010
Con l’idoneità come Organizzazione Non Governativa,
rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri il 14
dicembre 2009, inizia una nuova fase di cooperazione
internazionale che porterà l’Ente a sostenere bambini
e comunità in 11 paesi nel Mondo, ad aprire 3 uffici
esteri, Calcutta, Lima e Nairobi, e due ONG in Svizzera
e Repubblica Ceca.

2014 – 2018
La Fondazione sviluppa nuovi programmi per
rispondere alla crisi economica e all’esponenziale
crescita di 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’Albero della Vita
differenzia il suo intervento in vari programmi per
contrastare le vulnerabilità più forti dei bambini e
favorire lo sviluppo comunitario.

2019
All’interno dei servizi in Italia, L’Albero della Vita
da nuovo impulso a La Rondine con un nuovo
spazio più grande che permette di accogliere un
numero crescente di mamme con bambini, che si
trovano in difficoltà.
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CHI SIAMO

Visione, Missione e Valori
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.
Fondazione L’Albero della Vita da sempre segue i principi di Autonomia, Responsabilità e Sussidiarietà, principi inseriti nel proprio Codice Etico, consultabile da
tutti sul sito alberodellavita.org
PER LEGGERE IL CODICE ETICO
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG/ORGANIZZAZIONE/

					

		
		
		
		

VISIONE

VALORI

TALENTI

UN MONDO DOVE ADULTI E BAMBINI SONO UNITI
PER REALIZZARE IL CAMBIAMENTO STIMOLANDO
CONSAPEVOLEZZA IN OGNI DONNA E IN OGNI UOMO

PRESENZA

PARTECIPAZIONE

EVOLUZIONE

SENSIBILITÀ

RELAZIONE

ISPIRAZIONE

RESPONSABILITÀ

SERVIZIO

GENERATIVITÀ

CONSAPEVOLEZZA

ORIENTAMENTO

SOSTENIBILITÀ
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GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali
COMITATO FONDATORI
Il Comitato Fondatori
è composto da:

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione

in carica dal 23/11/2016 fino al 03/03/2020

					
(Presidente) Ivano Abbruzzi		
Abbruzzi
(Vice Presidente) Giuliana Parenti
Angelico
		 Salvatore
Roberta Valloggia
		 Ilaria Zambaldo
Iazzolino
		 Marco
Francesco
Merolla
		 Barbara Delfini
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente

Ivano Abbruzzi

Nomina
Nomina
23/11/2013
15/11/2013
23/11/2013
15/11/2013
23/11/2016
15/11/2013
15/11/2013
15/11/2013
23/11/2016
15/04/2014
23/05/2014
23/05/2014
15/11/2013

Dal 24/11/2013 la funzione di Direttore Generale è stata assunta dal Presidente della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.
Cirillo Gennaro - Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 95123 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n ° 87 del 02/11/1999.

Revisore effettivo

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

Revisore effettivo

Amedeo Stangherlin - Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 122067 del 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
Insediamento
(Presidente)		Avv. Paola Polliani
(Membro effettivo) Avv. Stefano Ricci
(Membro effettivo) Avv. Aldo Lopez

Nomina
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017

COMITATI E
COORDINAMENTI SPECIFICI
COMITATO DI DIREZIONE
Composizione:
Funzioni:

tutti i responsabili di area
coadiuva il Direttore Generale nella direzione dell’Ente

BOARD METODOLOGICO
Composizione:
Funzioni:

esperti delle metodologie pedagogiche de L’Albero della Vita
definizione dell’approccio pedagogico delle attività sociali

COMITATO DI NETWORKING
Composizione:
Funzioni:

tutte le funzioni che rappresentano L’Albero della Vita nelle relazioni con le reti
condivisione di orientamenti e strategie, scambio di buone pratiche raccolte
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CHI SIAMO

Tra il 2019 e il 2020 la Fondazione L’Albero della Vita ha intrapreso un percorso di
rinnovamento della propria governance, come previsto dallo statuto, conclusosi con la
nomina, da parte del comitato dei fondatori, del nuovo consiglio di amministrazione,
in data 03/03/2020, oggi composto da:
NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

(Presidente)
Salvatore Angelico
(Vice Presidente) Giuliana Parenti
Ivano Abbruzzi
Cristoforo Barreca
Corrado Colombo
Daniele Fusi
Anche il Collegio dei Revisori è stato rinnovato e ad oggi svolge anche il ruolo di
Organismo di Vigilanza ed è così composto:

NUOVO COLLEGIO
DEI REVISORI
E ORGANISMO
DI VIGILANZA

Gennaro Cirillo, iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 95123 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n ° 87 del 02/11/1999. Con funzione di
Presidente dei Revisori.
Paola Polliani, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Milano dal 13 gennaio 2005.
Socio AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) e membro del Comitato di Redazione
della Rivista Cooperative & Enti Non Profit (Ipsoa Editore). Specializzata in Diritto del
Lavoro e in responsabilità amministrativa da reato.
Camillo Walter Flavio, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 9796 –
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV° serie speciale n. 31 bis
del 21/04/1995.
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L’ORGANIGRAMMA

L’organigramma

Comitato dei Fondatori

Consiglio di
Amministrazione

Presidente

Organismo di Vigilanza

Collegio dei Revisori
DIREZIONE GENERALE
I. Abbruzzi

Funzioni
generali

Segreteria
di direzione
A. Bianchi

Information
Technology
G. Riolo

Comitati
I. Abbruzzi

Comitato Direttivo
Board Metodologico
Comitato
di Networking

Area

Campagne

Dirigente: S. Iallonardo

Direct Mailing
A. Abbà

Ricerca e
Advocacy

Dirigente I. Abbruzzi
Coordinatore: A. Pavani

Area Italia

Dirigente: I. Abbruzzi
Responsabile: G. Di Renzo

D. Maio

Foundation
Coordinator

Programmi
europei

Referente
Pratiche
Educative

Protezione

L. Bartoletti

M. Lucà

Face to Face

A. Abbà

Sostegno a Distanza
S. Galeone

Campagne
comunicazione

M.F. D'Alia

Servizio Sostenitori

Sviluppo

Educazione
M. Sommaruga

Protezione
L. Sgobbi
S. Monai

Dirigente: I. Abbruzzi
Responsabile: L. Silvi

Risorse & Selezione
Formazione Generale
Processi organizzativi
Volontari

Migrazione

Dirigente: G. Parenti

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

Gestione
del Personale
S. Iazurlo

Contabilità

T. Petrone, G. Parenti

Formazione
Pedagogica
L. Balzano

Contrattualistica
G. Parenti

Gestione
Finanziaria

Ufficio Esterno
Kenya

Sicurezza
e protezione

Ufficio Esterno
Lima

Gestione
Uffici Esteri e
rendicontazioni
internazionali

Affido

I. Zambaldo

Area

Amministrazione

Emergenza
E. Penco

C. Mascau

T. Petrone

S. Angelico

L. Balzano

Emergenza
M. Dell'Era

C. Mascau

Povertà

S. Denti

Web marketing
e social media

D. Crimella

Area Risorse
umane e Processi
Organizzativi

I. Ortiz

Ref. D. Altomonte

Major Donor

Area

Internazionale

Dirigente: A. Bancora

Coordinamento
Pedagogico
L. Balzano

Corporate

Area

Progettazione

Dirigente: A. Bancora
Responsabile: S. Cannavò

L. Cerrao

S. Catucci

D. Bresciani

Ufficio Esterno
Calcutta
D. Bej

S. Tagliacozzi

Analisi Dati
I.Medaglia

Attività di
Comunicazione
L.Pizza
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CHI SIAMO

Gli stakeholder
Già dal primo Bilancio Sociale, nel 2008, Fondazione L’Albero della Vita ha individuato cinque categorie di portatori di interesse, attraverso un processo condiviso a vari livelli nell’organizzazione.
Per ogni categoria sono stati individuati gli interessi prioritari, per come si manifestano nella loro sfera di 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.

Istituzioni Italiane
e Europee
Organizzazioni
internazionali

Famiglie affidatarie

Bambini
e adolescenti

CHI ORIENTA
IL NOSTRO LAVORO

Volontari

Famiglie

Dipendenti
e collaboratori

Comunità

CHI LAVORA CON NOI

CHI CI SOSTIENE

BENEFICIARI DEI
NOSTRI INTERVENTI

CHI COLLABORA
CON NOI

Famiglie italiane

Partner di progetto

Aziende

Privato Sociale

Fondazioni e altri
enti caritativi

Servizi socio-assistenziali
Aziende, scuole, enti di formazione
e di collocamento
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GLI STAKEHOLDER

CHI LAVORA CON NOI
INTERESSE PRINCIPALE

PORTATORI DI INTERESSE

INIZIATIVE PRINCIPALI

•

•

•

Dipendenti
e collaboratori

•
•
•
•
•

Continuità lavorativa
Crescita professionale
Coinvolgimento nella
mission istituzionale
Partecipazione ai processi
decisionali
Efficacia lavorativa

•
•
•
•

•

•

•

•

Volontari

Famiglie affidatarie

•
•

•
•
•

Coinvolgimento
nella mission istituzionale
Senso di utilità
Crescita delle capacità
professionali

Formazione e qualificazione
Supporto educativo
e psicologico
Senso di comunità

•
•

•

•
•
•

Cura dei percorsi di carriera e di
radicamento del personale, attraverso
colloqui di rilevazione, orientamento
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
Partecipazione a iniziative di settore
(convegni, conferenze, attività di rete)
Riunioni di équipe e di supervisione
psicologica
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
Avviamento delle procedure interne
per la definizione di un contratto
aziendale di secondo livello
Realizzazione e divulgazione
interna della Policy e Metodologia
dell’Intervento Sociale con chiara
identificazione di approcci e
metodologie di lavoro nel sociale

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

Formazione propedeutica all’affido
Équipe professionale a supporto programmato e sempre disponibile on demand
Incontri di rete e momenti aggregativi tra
le famiglie
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CHI SIAMO

CHI ORIENTA IL NOSTRO LAVORO
INTERESSE PRINCIPALE

PORTATORI DI INTERESSE

INIZIATIVE PRINCIPALI
•

•

Istituzioni Italiane
Istituzioni Europee
Organizzazioni
Internazionali

•

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
con messaggi di indirizzo

BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTI
INTERESSE PRINCIPALE

PORTATORI DI INTERESSE
•
•

Bambini
e adolescenti

•
•

•

Famiglie

Comunità

Protezione, accoglienza
Alimentazione, acqua e cure
mediche
Educazione, istruzione,
apprendimento
Ascolto, socialità e
partecipazione

•
•
•

Sostegno materiale, lavoro
e reddito
Sostegno alla genitorialità
Consapevolezze educative
Integrazione sociale

•
•
•
•

Protezione dell’ambiente
Infrastrutture
Promozione dei diritti
Crescita sociale
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INIZIATIVE PRINCIPALI

•

Le progettualità de L’Albero della Vita (si
veda capitolo 3) intervengono con l’intento di soddisfare alcuni bisogni e interessi
di particolare rilevanza, in condizioni di
particolare vulnerabilità e deprivazione.
In alcuni contesti gli approcci sono mirati;
in altri si va a intervenire di concerto su
minori, famiglie e comunità con un approccio integrato.

GLI STAKEHOLDER

CHI COLLABORA CON NOI
INTERESSE PRINCIPALE

PORTATORI DI INTERESSE
•
•
•

Partner di progetto

•

•

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

•
•

•

Servizi
socio-assistenziali

Aziende, scuole,
enti di formazione
e di collocamento

•
•

•

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

INIZIATIVE PRINCIPALI

•
•
•
•
•

Conoscenza e riconoscibilità del nostro operato
Raccordo e interazione
positiva

•

Qualità del sistema
di accoglienza
Qualità e puntualità del
progetto educativo
Esito positivo a conclusione
dei percorsi educativi e di
accoglienza

•

Accompagnamento
ai servizi dei soggetti
con fragilità

•
•

•

•

Rinforzati alcuni partenariati
più strutturati
Agreement strutturati; policy operative
Studi di fattibilità condotti in modalità
partecipata
Raccolta di fondi attraverso vari canali
Diffusione di documenti di Policy
e Metodologia dell’intervento sociale

Incontri conoscitivi, partecipazione
ai momenti di rete e scambio
Valutazione attenta di campo, durante
gli studi di fattibilità
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.
Colloqui e relazioni di accompagnamento
Progettualità specifiche concertate sulle
necessità individuali

CHI CI SOSTIENE
INTERESSE PRINCIPALE

PORTATORI DI INTERESSE
•

Famiglie italiane

•
•
•

Aziende

•

•

Fondazioni
e altri enti
caritativi

•
•
•

Corretta informazione sulle
tematiche dell’infanzia
Percezione di affidabilità
dell’ente
Coinvolgimento nella
mission istituzionale
Responsabilità sociale di
impresa
Comunicazione a dipendenti e clienti dell’impegno
sociale profuso, come valore
aziendale
Percezione di affidabilità
dell’organizzazione
Finanziamenti di progettualità puntuali ed efficaci
Correttezza in reportistica e
rendicontazione dei progetti
finanziati

INIZIATIVE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•

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

•

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

•
•

•
•

•

Studio attento delle budget line
Incontri periodici di conoscenza
e 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
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COME LAVORIAMO

COME LAVORIAMO
Capitolo 2
14
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GLI APPROCCI DEL NOSTRO INTERVENTO

Gli approcci del nostro intervento

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

La Pedagogia per il Terzo Millennio (PTM) è il metodo pedagogico sviluppato da
Patrizio Paoletti a cui L’Albero della Vita si ispira. Nello specifico, la applica nei programmi formativi/educativi/didattici in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.
L’approccio sui diritti dell’infanzia. L’Albero della Vita fa riferimento alla Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promuovendo in ogni intervento i
diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti. Ciò significa mettere il bambino al centro, ascoltarlo e riconoscerlo come soggetto in grado di formarsi ed esprimere opinioni, di partecipare ai processi decisionali, lavorare per il miglior interesse del
bambino e promuovere l’equità, la non discriminazione e l’inclusione.
L’approccio partecipativo. L’Albero della Vita stimola il più possibile a riconoscere
l’iniziativa delle persone in quanto migliori conoscitori dei propri bisogni, capacità,
aspirazioni e prerogative. È un approccio che mira a far conoscere meglio il potenziale
che ciascuno ha dentro di sé e ne favorisce la capacità di espressione.
L’approccio qualitativo. L’Albero della Vita opera secondo i requisiti di un approccio
qualitativo ovvero impatto, efficienza ed efficacia. Sono aspetti misurabili e raccontano di come i progetti abbiano favorito dei processi più efficienti, più capaci di rispondere ai bisogni. L’Albero della Vita è interessata a fare in modo che il suo lavoro
raggiunga il massimo risultato possibile, con il migliore dei processi che si possa mettere in campo.
L’Albero della Vita ha realizzato due pubblicazioni, “Policy dell’Intervento Sociale”
e “Crescere alla Vita”, che racchiudono rispettivamente gli orientamenti dell’Ente,
gli approcci e le metodologie di lavoro utilizzate
CONSULTA LE PUBBLICAZIONI SUL NOSTRO SITO
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG/POLICY-INTERVENTO-SOCIALE/
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2019
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La Fondazione Patrizio Paoletti,
il nostro partner pedagogico

Il Partner pedagogico de L’Albero della Vita è la Fondazione Patrizio Paoletti, ente
morale senza fini di lucro e indipendente, iscritto nel Registro Nazionale delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Roma e all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La Fondazione Paoletti nasce ad Assisi all’alba del Terzo Millennio, per volontà di Patrizio
Paoletti. Attiva nei campi della ricerca, dell’educazione e della didattica, la Fondazione
promuove il benessere sociale e i diritti dell’infanzia. L’educazione e la ricerca sono il
centro della sua missione.
Attraverso i progetti educativi, di sviluppo sociale, i programmi didattici, le campagne di
sensibilizzazione e l’informazione istituzionale, l’azione di Fondazione Paoletti è rivolta
alla diffusione di idee e strumenti in grado di innescare il processo educativo, sollecitando il miglioramento dell’uomo moderno e della società in cui vive.
La Fondazione è soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale
della scuola italiana con decreto ministeriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca. Attiva dal 2000, la Fondazione è oggi in campo con oltre 20 progetti in
4 continenti. In più di 15 anni di attività ha formato migliaia di operatori del settore educativo, scolastico e sociale e ha svolto ricerca in collaborazione con numerose Università
ed enti in tutto il mondo, pubblicando studi e contributi di ricerca su riviste scientifiche
di rilevanza nazionale e internazionale.
Impegnata da sempre nella ricerca neuroscientifica e psicopedagogica, è specializzata
nello sviluppo di tecnologie interiori applicate all’infanzia, alle relazioni d’aiuto e ai
contesti d’emergenza. Strumento del suo intervento è la “Pedagogia per il Terzo Millennio”, metodo didattico sviluppato da Patrizio Paoletti. La Fondazione Patrizio Paoletti
progetta e realizza, per L’Albero della Vita, percorsi di aggiornamento e formazione

16

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

IN ITALIA E NEL MONDO
Capitolo 3
17
17
Fondazione
Fondazione
L’Albero
L’Albero
delladella
Vita Vita
- Bilancio
-Attivtà
Bilancio
Sociale
Sociale
2019
2016
sociali
in Italia

COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

I numeri del 2019

EUROPA
ITALIA
LIBIA
HAITI

ETIOPIA
KENYA

PERÙ

COSTI*
TOTALE
EURO

5.164.657

I TA

MON

L

D

2.363.285

O

IA

EURO

EURO

2.801.372

(*) il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali. Per coerenza con il bilancio sono stati
riportati solo i dati economici di Fondazione L’Albero della Vita, non comprendendo le attività socio-assistenziali riportate al cap. 3 che fanno
capo alla Cooperativa Sociale L’Albero della Vita.
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I NUMERI DEL 2019

PROGETTI

48

BENEFICIARI

132.505

PER LUOGO
I TA

PROGETTI

L
IA

18

BENEFICIARI

1.684

PROGETTI

MON
D
O

30

BENEFICIARI

130.821
PER SETTORE
PRO

PROGETTI

T
EZ

IONE

INDIA

NEPAL
BANGLADESH

MIG

R
AZ

IONE

SOMALIA

11

BENEFICIARI

25.152
6

C
AZ

IONE
SVI

L

BENEFICIARI

40.475

EDU

INDONESIA

PROGETTI

9

PROGETTI
BENEFICIARI

2.269

U

PROGETTI

PPO

15

BENEFICIARI

23.678
119.000

NZA

DONATORI

GE

193
43
18

FONDAZIONE
COOPERATIVA
UFFICI ESTERI

R

STAFF**

EME

7

PROGETTI
BENEFICIARI

40.931

(**) 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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I progetti
IN ITALIA

MILANO
PAVIA
GENOVA

ROMA
BARI
NAPOLI

LAMEZIA TERME
CATANZARO
PALERMO

IONE
R

BENEFICIARI

151

BENEFICIARI

96

Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2018
2019

SVI

L
PPO

IONE

2

PROGETTI

U

AZ

20

EDU

IONE

EZ

MIG

5

PROGETTI

AZ

T

C

PRO

2

REGGIO CALABRIA

PROGETTI
BENEFICIARI

315
9

PROGETTI
BENEFICIARI

1122

I SERVIZI DI TUTELA PER MINORI E FAMIGLIE

I servizi di tutela
per minori e famiglie
Fin dal 1998, L’Albero della Vita si dedica alla protezione dell’infanzia, accogliendo
bambini e ragazzi temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.
Gli interventi sono fondati sul diritto del bambino a vivere in famiglia (Legge 4
maggio 1983, n. 184) e sui principi sanciti dalla Convenzione Internazionale per i
• ZeroSei

BENEFICIARI

14

• La Bussola

BENEFICIARI

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Si sono sviluppati e strutturati così i servizi delle Comunità educative, degli Alloggi
per l’autonomia Mamma-bambino e il Progetto Affido. Che di anno in anno accolgono bambini e mamme in condizioni di difficoltà e promuovono lo strumento
dell’Affido etero familiare.

13

• La Rondine

BENEFICIARI

L’intervento in Comunità, laddove disposto dai Tribunali, è sempre pensato

55

come un intervento “a tempo”, che fin dai primi momenti deve interrogarsi

• Nidi di Rondine

beneficiario. Le fasi che caratterizzano ogni intervento educativo sono:

BENEFICIARI

1.

9

sulla sua possibile conclusione, in un tempo congruo per il progetto di ciascun

osservate e verificate le capacità cognitive, relazionali e psicomotorie dei
bambini accolti. Fase decisiva che costituisce il punto di partenza del per-

• Affido

BENEFICIARI

60

corso di progettazione individuale.
2.

Redazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), o Progetto Educativo Familiare: è il progetto pensato specificatamente per ogni

TOTALE
BENEFICIARI

151

Accoglienza e primo periodo di osservazione, durante il quale vengono

bambino, che definisce gli obiettivi educativi a breve, medio e lungo termine e le relative strategie di conseguimento.
3.

La permanenza: realizzazione e verifica del PEI. Attraverso la quotidianità
educativa in comunità, o la vita in famiglia affidataria. Elemento centrale di
questa fase sono le relazioni periodiche, inviate ai Servizi Sociali e al Tribunale dei Minorenni, e gli incontri di rete con tutti gli attori del caso, per una
verifica costante della coerenza degli interventi rispetto al PEI e al progetto
di vita e le valutazioni sull’ultima fase dell’intervento.

4.

Le dimissioni o la chiusura del percorso: una volta che il Tribunale per i
Minorenni, in collaborazione con i Servizi Sociali, ha definito il futuro progetto di vita del bambino, questo viene accompagnato dagli educatori sia
a ripercorrere i vissuti del suo percorso sia a prepararsi alla nuova destinazione. Nella migliore delle ipotesi, sarà il ritorno alla sua famiglia di origine,
l’accoglienza o la permanenza in famiglia affidataria oppure l’inizio di una
nuova vita con una famiglia adottiva.
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LE COMUNITÀ EDUCATIVE LA BUSSOLA E ZEROSEI
La Bussola è la prima delle comunità educative avviate dall’Ente, nel 2019 ha accolto 13
bambini e bambine tra i 3 e i 12 anni che vivono condizioni di grave disagio, incuria e
abbandono. Gli educatori predispongono per ogni bambino un programma dettagliato,
finalizzato a superare le esperienze traumatiche del passato e favorire un corretto sviluppo affettivo e relazionale.
Mentre la comunità ZEROSEI è destinata a bambini più piccoli, che hanno appunto dagli
0 ai 6 anni e purtroppo vivono situazioni di trascuratezza e inadeguatezza genitoriale.
Accogliendo i bisogni primari e creando una routine giornaliera capace di offrire punti di
riferimento chiari, si accompagnano i piccoli nel loro sviluppo psico-fisico. Quest’anno
14 bambini e bambine hanno trovato un rifugio temporaneo in questa comunità.

GLI ALLOGGI PER L’AUTONOMIA – LA RONDINE E NIDI DI RONDINE
I due servizi accolgono mamme sole con bambini in seconda accoglienza, che hanno
cioè già affrontato una prima fase di aiuto, oppure che provengono da una situazione di
disagio economico, abitativo, o con difficoltà socio-educative lievi e che necessitano un
sostengo nella fase di reinserimento sociale. Le mamme con i loro figli sono sostenute
attraverso attività di consulenza pedagogica, accompagnamento all’inserimento lavorativo e di sostengo all’intero percorso di autonomia. 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). Fondazione L’Albero della Vita è riuscita così ad accogliere 55 persone in
totale tra mamme e bambini.
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IL PROGETTO AFFIDO

Il progetto affido

Cos’è
l’affidamento
famigliare
L’affidamento
familiare (Leggi
n.184/83 e 149/01)

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

è un intervento

fido Etero familiare, rispondendo al diritto prioritario per ogni bambino di poter crescere in

temporaneo di aiuto

un contesto familiare, anche nell’impossibilità di vivere all’interno della sua famiglia di origine.

e sostegno a un

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

bambino in difficoltà

ta costantemente nella sensibilizzazione e formazione di potenziali famiglie affidatarie, nella

e alla sua famiglia

gestione di abbinamenti frutto di un’attenta analisi tra le specifiche esigenze del minore e le

d’origine; il suo
obiettivo primario
è il superamento
della situazione di

risorse e caratteristiche della famiglia affidataria. Peculiarità del Progetto Affido de L’Albero
della Vita è la presenza attenta di professionisti al fianco della famiglia, tramite un intervento
di sostegno e monitoraggio intenso e competente all’intero nucleo familiare, non soltanto nel-

crisi nella famiglia

la prima fase di inserimento del bambino in Affido, ma per un periodo medio di due anni. La

del bambino,

nostra esperienza testimonia che una Famiglia Affidataria opportunamente sostenuta si sente

garantendo

accompagnata ed orientata nelle difficoltà, rinforza le personali risorse, restituisce quindi una

una continuità

maggior probabilità di esito positivo del Progetto. Da settembre 2019 il Progetto Affido de

di rapporti con
questa, con il chiaro
obiettivo che il

L’Albero della Vita rientra tra i 4 Enti del Privato Sociale che collaborano con il Comune di Brescia per la promozione attiva e il sostegno di percorsi di affido familiare nella città.

bambino possa farvi

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

rientro non appena

a oltre 157 minori e formato complessivamente 249 nuclei familiari.

le problematiche
che avevano
determinato
l’allontanamento
siano risolte e lo
rendano possibile.

NUMERO UTENTI/BENEFICIARI

ANNO 2019

NUOVI AFFIDI AVVIATI 		20

TOTALE ANNI
2006 - 2019

157

AFFIDI IN GESTIONE 		54		
AFFIDI CHIUSI 		14
FAMIGLIE SENSIBILIZZATE 		98
CORSI DI FORMAZIONE EROGATI 		 3
FAMIGLIE FORMATE 		35

2.030
39
249
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I programmi educativi

• Di-Battiamoci

DI-BATTIAMOCI! E JUNIOR TRAINERS

300

Con il progetto di educazione al dibattito per lo sviluppo di una cittadinanza democra-

• Junior Trainers

diritti umani tra i giovani. Il progetto Di-Battiamoci! è rivolto alle classi di scuola supe-
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sociale, occasione di profonda crescita per gli studenti partecipanti. Nel 2019 il percorso

BENEFICIARI

BENEFICIARI
TOTALE
BENEFICIARI

315

tica L’Albero della Vita favorisce il dialogo e il confronto su tematiche di attualità, etica,
riore ed è finalizzato alla promozione di un’attitudine propositiva nei confronti della vita
ha coinvolto classi di Roma e Lamezia Terme, impegnando circa 300 studenti di licei e
istituti tecnici in un “allenamento” al dibattito estremamente formativo.
Ideale prosecuzione di questa attività, il progetto “Junior Trainers” coinvolge gli studenti in percorsi volti a incentivare consapevolezza, cittadinanza attiva e responsabilità sociale alla luce del diritto all’ascolto e alla partecipazione dei giovani. Il gruppo, tra Roma,
Lamezia Terme e Milano, comprende ragazzi e ragazze provenienti da diversi contesti
culturali e sociali, desiderosi di sperimentare nuove occasioni e situazioni formative,
capaci di mettersi in gioco personalmente anche con iniziative di sensibilizzazione e
solidarietà da loro stessi proposte e realizzate.

I ragazzi coinvolti nei due percorsi educativi, durante il 2019 hanno avuto diverse
occasioni per mettersi alla prova, sia in gruppo, che singolarmente nel confronto con
coetanei in eventi di dibattito pubblico.
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Il festival dei Giovani di Gaeta, la Manifestazione Villaggio della Terra di Roma, o le iniziative del comitato Fridays For Future a Milano sono solo alcuni dei momenti in cui i
ragazzi di Di-Battiamoci! hanno sperimentato lo street debate.
Ma non sono mancati i due importanti appuntamenti annuali dello Scambio di dibattito
internazionale presso Kranijska Gora (Slovenia), all’interno del progetto europeo CCMVE - Creating Critical Minds and Voices in Europe, nonché la finale del Torneo Nazionale di Dibattito promosso dall’Università di Padova, dal 31 ottobre al 3 novembre.
L’Albero della Vita nel 2019 ha organizzato la seconda Debate Summer School, in collaborazione con l’Impresa Sociale Mirasole e Mimesi Lab(Università Roma Tre): una formazione residenziale nella splendida cornice dell’Abbazia di Mirasole ad Opera (MI) rivolta
a ragazzi dai 16 ai 20 anni. Anche quest’anno la scuola è stata una forte esperienza
socializzante incentrata su valori riscoperti come universali, sulla possibilità del dialogo
e su un utilizzo positivo e attivo delle diversità.
Infine L’Ente ha organizzato un suo torneo di dibattito, il torneo di Di-Battiamoci! conclusosi con un evento il 21 maggio presso la Biblioteca Laurentina - Centro culturale
Elsa Morante di Roma. Evento patrocinato dal circuito Biblioteche di Roma e realizzato
in collaborazione con Centro di Pedagogia dell’Espressione L’Arca nel Bosco (associazione culturale).
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Minori e famiglie nella migrazione
La conclusione di una bellissima esperienza
L’impegno di Fondazione L’Albero della Vita per i bambini e le famiglie migranti è iniziato nel
2013 e si è inserito all’interno del sistema di accoglienza creato a partire da quell’anno nella città
di Milano, protagonista di una straordinaria stagione di accoglienza. L’Albero della Vita ha contribuito con il suo sguardo attento ai bisogni dell’infanzia e la sua tensione verso una azione di
qualità, capace di farsi delle domande di carattere educativo in ogni contesto operativo, volta a
fare la differenza nella vita delle persone.
Nascono dapprima degli interventi mirati a creare condizioni privilegiate per i bambini all’interno
dei Centri di Accoglienza Straordinari, i Child Friendly Spaces, luoghi fisici di protezione,
gioco, rielaborazione dei vissuti e socializzazione per oltre 14.000 bambini, prevalentemente
• Faro in Città

siriani, di passaggio dalla città per pochi giorni, o qualche settimana.
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Dopo questa prima fase emergenziale, l’ondata migratoria prende una diversa composizione e

BENEFICIARI
• Faro in Città 2

BENEFICIARI

9

TOTALE
BENEFICIARI

96

il sistema di accoglienza italiano ed europeo vengono strutturati meglio. È in questo momento
che L’Albero della Vita decide di creare il FARO IN CITTÀ: un luogo fatto per ospitare in 22
mini-appartamenti, all’interno di un contesto comune e ben presidiato, nuclei familiari provenienti direttamente dagli sbarchi. Una scelta di accoglienza che ha puntato ad un’offerta
specifica per le famiglie mettendo al centro i bambini, costruendo un “nido” dove ritrovare una
normalità che aiuti a raccogliere le energie per guardare in avanti con maggiore fiducia.

FARO IN CITTÀ ha accolto in questi anni quasi 700 persone di 32 nazionalità diverse, di
cui il 50% bambini. 229 nuclei familiari di cui oltre la metà sono mamme e bambini, in resto
famiglie con entrambi i genitori, alcune donne e qualche papà con i propri figli.
Dall’estate del 2017, con il variare delle politiche di accoglienza italiane, la chiusura di molte frontiere europee e soprattutto con l’entrata in vigore del “Decreto Sicurezza” nel corso del 2018,
gli arrivi vedono una grandissima flessione: si passa da 116 famiglie accolte nel primo semestre
2016, a 78 nell’anno 2017, 32 nel 2018, e 3 nel primo semestre 2019. Ancor più gli standard di
accoglienza e il livello economico degli interventi definiti a partire dal Governo centrale trasformano in modo radicale il sistema rendendo impossibile il percorso di qualità iniziato da FARO IN
CITTÀ nel 2016 e più in generale il modello di accoglienza realizzato a Milano. In questa stagione
l’esperienza di FARO IN CITTÀ come Centro di Accoglienza Straordinaria si conclude.
Le competenze e gli orientamenti dell’Ente si rivolgono ad una forma di accoglienza, che
rientra nel sistema di Tutela dei Minori per mamme e bambini, il servizio Le Rondini e Nidi di
Rondine, con cui iniziare un lavoro di costruzione di futuro, di autonomia personale, lavorativa
e abitativa. Con la stessa passione di sempre per i bambini, la solidarietà, l’accoglienza, l’educazione e il cambiamento; una nuova anima che affonda le radici nella meravigliosa esperienza
di questi anni.
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Il contrasto alla povertà minorile
MILANO
GENOVA

ROMA
BARI
NAPOLI
CATANZARO
REGGIO CALABRIA
PALERMO

• Varcare la Soglia

BENEFICIARI

741

• QuBì

BENEFICIARI

129

• Needs4Neet

BENEFICIARI

168

• Open Space

BENEFICIARI

La povertà minorile negli ultimi 10 anni si è tristemente trasformata da situazione emergenziale, generata dalla crisi economica, a condizione strutturale in alcune aree del nostro
Paese. Le rilevazioni ISTAT anche nel 2019 hanno confermato un lento ma persistente
aumento dei bambini che vivono in povertà assoluta. Stiamo parlando di più di 1,2 milioni
di bambini e bambine.
Per le famiglie di questi bambini vivere in povertà non significa solamente avere difficoltà
economiche, ma implica anche la mancanza di una rete sociale a cui chiedere aiuto e, a
livello individuale, la riduzione della capacità di contenimento della preoccupazione, che
causa uno stato di frustrazione costante. È per questo motivo che anche nel 2019 sono
proseguiti tutti gli interventi di Fondazione L’Albero della Vita per il contrasto alla povertà

84

di bambini e famiglie, attuando una strategia multidimensionale, che punta a raggiungere

TOTALE
BENEFICIARI

•

valorizzare la ri-attivazione delle risorse della famiglia;

•

favorire lo sviluppo del potenziale dei bambini, grazie al contrasto all’abbandono

1122

due obiettivi nello stesso tempo:

scolastico e alla povertà educativa
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Il programma nazionale Varcare La Soglia, attivo dal 2014, concentra il suo intervento nelle
Zone 2 e 3 a Milano, nel territorio di Legnano, nei quartieri Zen 2 e Brancaccio a Palermo, nel
Municipio I – Centro Est di Genova e nel quartiere di Ponticelli a Napoli e a Catanzaro nel
quartiere Aranceto. I destinatari delle attività sono tutti quei nuclei familiari, con minorenni
a carico, sia italiani sia stranieri, che vivono una condizione di esclusione sociale ed economica. Grazie a un forte lavoro di rte con le realtà territoriali il progetto raccorda i diversi tipi di
intervento, con un approccio multifocale e integrato. Nello specifico gli asset di lavoro sono:
•

sostegno materiale,

•

sostegno socio-pedagogico,

•

creazione di una rete di prossimità,

•

orientamento alla formazione e al lavoro

Sul territorio di Milano L’Albero della Vita ha rafforzato il suo intervento attraverso il progetto “Qubì – Accerchiamo la Povertà”.
Realizzato in partnership con un gruppo di associazioni, che vede come capofila Villa Pallavicini e promosso dalla Fondazione Cariplo, il Progetto ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di contrasto alla povertà minorile a Milano, promuovendo la collaborazione tra le
istituzioni pubbliche e il terzo settore ed implementando azioni di sistema.
Gli assi di lavoro di Qubì:
•

Raccolta dei dati per realizzare una fotografia della povertà e delle risposte date da
pubblico e privato sociale;

•

Aumentare la capacità di spesa delle famiglie in povertà per soddisfare i bisogni
primari;

•

Potenziare sistemi di presa in carico dei beneficiari per fare in modo che escano dalla
situazione di bisogno;

•

Realizzare azioni specifiche e innovative di contrasto alla povertà alimentare.
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POVERTÀ EDUCATIVA E ABBANDONO SCOLASTICO
Il rischio di abbandono scolastico per i ragazzi nel nostro paese infatti è ancora alto. Nonostante il calo tra il 2015 e il 2016 (sono 2,2 milioni i NEETS nel 2016, con un’incidenza che
passa al 24,3% dal 25,7% dell’anno prima) l’Italia è ancora il paese che registra la quota “più
elevata tra i paesi dell’Unione” europea, dove la media si ferma al 14,2% (Dati ISTAT: rapporto
Annuale 2017).
“NEEDS4NEETS”: ideato e realizzato da Fondazione L’Albero della Vita, grazie al sostegno di
Bank of America Merrill Lynch e Karl Kahane Foundation, per prevenire e ridurre il numero
dei NEET (giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione) nel quartiere
Barona, e fra gli ospiti del centro di accoglienza Faro in Città, a Milano attraverso una serie
di workshop e attività strutturate aventi come obiettivo il rafforzamento della rete locale
fra gli operatori che lavorano con giovani vulnerabili, con i NEET o a rischio, sostegno ed
orientamento dei NEET (o al rischio NEET) rispetto alle opportunità educative o lavorative.
“OpenSPACE” (Spazi di Partecipazione Attiva per la Comunità Educante): progetto che
L’Albero della Vita realizza come partner di una rete il cui capofila è Action Aid, è stato
selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile; mira a identificare un modello capace di rendere le comunità
inclusive e responsabili per favorire la crescita formativa, culturale e l’empowerment di pre
e adolescenti. L’intervento ha luogo nelle città di Milano, Reggio Calabria, Bari e Palermo e
coinvolge 1600 genitori e 500 insegnanti. Il progetto è la risposta partecipata delle scuole,
degli attori della società civile e dei ragazzi/e alla frammentazione degli interventi di contrasto alla dispersione. Integrando e mettendo a sistema le pratiche pubbliche (es. scuola
aperta) e le esperienze del privato sociale (es. palestre dell’innovazione) è applicato un
modello capace di armonizzare tali interventi e renderli più efficaci, sostenibili
e misurabili. Le scuole diventano quindi dei moltiplicatori di opportunità per la crescita dei ragazzi/e, spazi aperti di sperimentazione ed
innovazione attraverso una metodologia che rafforza le competenze dei singoli, e quello di comunità educante, aiutando
le scuole e tutte le persone che ruotano attorno ad esse
(insegnanti, genitori, associazioni, studenti) ad aumentare le opportunità di crescita culturale per tutti; lavorando
sulla dimensione individuale di ciascun ragazzo (sviluppo
di soft skills e competenze) e attraverso azioni sistematiche, orizzontali e partecipative (dal basso e peer-to-peer)
si darà risposta ai bisogni di educazione-formazione-istruzione dei giovani. Le attività di progetto sono strutturate in
tre componenti, corrispondenti alle finalità principali dell’intervento, più tre azioni trasversali di coordinamento, comunicazione e monitoraggio e valutazione.
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2019
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I progetti
NEL MONDO
America Latina e Caraibi
Numero Paesi

2

Numero progetti

5

Numero beneficiari:
Costo totale 2019*:

T
EZ

IONE

Fondazione
Fondazione L’Albero
L’Albero della
della Vita
Vita -- Bilancio
Bilancio Sociale
Sociale 2019
2019

PRO

L
PPO

30

SVI

U

AREE TEMATICHE:

13.420
564.066 euro

I PROGETTI NEL MONDO

Europa
Numero Paesi

12

Numero progetti

4
40.379
452.062 euro

Numero beneficiari:
Costo totale 2019*:

PRO

R

AZ

EZ

AREE TEMATICHE:

MIG

T

IONE

IONE

Asia
Numero Paesi

4

Numero progetti

15
31.125
704.195 euro

Numero beneficiari:
Costo totale 2019*:

PRO

EDU

EME
R

L

GE

NZA

IONE

IONE

PPO

EZ

AZ

U

C

AREE TEMATICHE:

SVI

T

Africa
Numero Paesi

4

Numero progetti

6

Numero beneficiari:
Costo totale 2019*:

PRO

SVI

EME

L

R

NZA

IONE

PPO

GE

U

T
EZ

AREE TEMATICHE:

45.897
814.249 euro

*Il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali
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Il programma Crescere Insieme
Nel 2019 Fondazione L’Albero della Vita ha avviato il 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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I progetti in Europa
PAESI
12
PROGETTI
4

BENEFICIARI
40.379
COSTO 2019
452.062 euro*
I PARTNER:
Afrikanische Frauernorganisation, African Women’s
Organisation – AWO, Family Planning Association
- APF, Fundaciòn Wassu UAB, HIMILO Foundation,
Iranian and Kurdish, Women’s Rights Organisation
- IKWRO, ACCEM, CORAM
Children’s Legal Centre,
EUROCHILD, Family Child
Youth Association – CSAGYI, Fondazione ISMU,
International Federation
of Educative Communities – FICE Austria, Organizace pro Pomoc Uprchliku – OPU, Slovenska
Filantropija, The British
Red Cross, Society Royal
Charter, Fundatia Consiliul
National Roman Pentru
Refugiati, France Terre D’asile, Svenska Röda Korsets
centralstyrelse, Associazione Della Croce Rossa
Italiana, Fondazione Per
Le Iniziative E Lo, Studio
Sulla Multietnicita’ - Ismu

rantire la tutela dei soggetti più fragili, come

IONE

MIG

Grazie ai fondi dell’Unione Europea e a solide
partnership con diversi enti in tutto il conti-

le donne migranti, e il rispetto dei diritti del-

nente, Fondazione L’Albero della Vita elabo-

le minoranze. Proprio nel 2019 è stato avvia-

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

ra ed implementa progetti volti ad indagare

to un nuovo percorso progettuale sul tema

tematiche centrali per le politiche europee

del contrasto all’islamofobia, tema poco di-

degli ultimi 5- 10 anni, quali ad esempio l’in-

battuto all’interno della società italiana, ma

tegrazione dei migranti e la protezione dei

che alimenta i discorsi di odio e la discrimi-

minori stranieri non accompagnati, nonché a

nazione, in questo caso dei confronti delle

proporre soluzioni, anche innovative, per ga-

minoranze musulmane.

PRO

T

R
AZ

EZ

IONE
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TITOLO ORIGINALE
Forum. For unaccompanied
minors: transfer of knowledge for
professionals to increase foster care
BENEFICIARI
1.162 beneficiari diretti
PARTNER
• ACCEM
• CORAM Children’s Legal Centre
• EUROCHILD
• Family Child Youth Association
– CSAGYI
• Fondazione ISMU
• International Federation of
Educative Communities – FICE
Austria
• Organizace pro Pomoc Uprchliku
– OPU
• Slovenska Filantropija
LOCALITÀ
Europa (Italia, Spagna, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria,
Belgio, Regno Unito)
DURATA
24 mesi
COSTO 2019*
93.491 euro
FINANZIAMENTO
Unione Europea, programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza 20142020 e cofinanziamenti dei partner

FORUM
Nel 2019 si è concluso il progetto FORUM che nei suoi due anni di vita ha
dato un forte impulso alla promozione
dell’affido famigliare, quale migliore alternativa per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. (MSNA) Grazie al
contributo di esperti sono stati delineati a livello europeo e nazionale gli Standard
minimi per l’avvio di un progetto di affido per MSNA. In Italia, oltre all’equipe Affido di FADV, sono stati coinvolti in qualità di esperti Caritas Ambrosiana, Comune di
Milano (Servizio Coordinamento Affidi Familiari e Unità politiche per l’inclusione e
l’immigrazione) il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del comune di Milano.
FORUM ha concluso la sua azione di Advocacy con una tavola rotonda sui temi delle
politiche europee necessarie per accrescere la qualità della cura dei minori migranti, organizzata da Eurochild e ospitata all’europarlamento dall’onorevole Miriam
Dalli e dall’onorevole Cécile Kyenge. L’evento di chiusura del progetto, la conferenza
istituzionale di maggio 2019 “Minori non accompagnati, la sfida dell’accoglienza”,
ha riscosso una grande affluenza di pubblico, a dimostrazione di quanto il tema sia
ancora sentito dalla società civile.

* sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

TITOLO ORIGINALE
Safe Women in Migration.
Strengthen GBV protection for migrant and asylum seeker women
BENEFICIARI
1.317 beneficiari diretti
PARTNER
• The British Red Cross Society
Royal Charter
• Fundatia Consiliul National
Roman Pentru Refugiati
• France Terre D’asile
• Svenska Röda Korsets centralstyrelse
• Associazione Della Croce Rossa
Italiana
• Fondazione Per Le Iniziative E Lo
Studio Sulla Multietnicita’ - Ismu
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Svezia,
Romania, Regno Unito)
DURATA
24 mesi
COSTO 2019*
113.164 euro
FINANZIAMENTO
Unione Europea, programma Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza 20142020 e cofinanziamenti dei partner
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SWIM
Avviato nel 2018, con l’obiettivo di rafforzare il ciclo di protezione della violenza di genere verso le donne e le ragazze migranti, durante la sua seconda annualità il progetto SWIM ha formato solo in Italia 175 operatori del settore migrazione sulle tematiche di prevenzione, identificazione e risposta alla violenza verso le donne migranti. Le donne coinvolte nel progetto
hanno potuto ricevere materiale informativo tradotto in diverse lingue per u orientamento
specifico sui loro diritti e sui servizi disponibili sul territorio e l’azione di sensibilizzazione si è
estesa anche alle rappresentanze diplomatiche, alle organizzazioni internazionali e al settore
privato, con l’intenzione di facilitare l’accesso al mondo del lavoro e quindi ad un percorso di
integrazione. Con un’intensa azione di Advocacy, conclusasi con la Tavola Rotonda di novembre a Bruxelles, è stata prodotta la Carta Europea per rafforzare all’interno del sistema dell’accoglienza la protezione delle donne migranti a rischio o sopravvissute alla violenza.
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TITOLO ORIGINALE
Work4Integration - Europe
BENEFICIARI
3.900
PARTNER
• Soleterre-Strategie Di Pace
Onlus (coordinatore)
• Randstad Italia Spa
• Antenn Consulting Ab
• Fondazione Punto-Sud
• Randstad Belgium
• Fondazione Sodalitas
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Svezia,
Romania, Regno Unito)
DURATA
30 mesi
COSTO 2019*
10.977 euro
FINANZIAMENTO
Il progetto è finanziato dall’ Unione
Europea, programma AMIF Asylum
Migration Integration Fund e
cofinanziamenti dei partner
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

W4I - EU
Il progetto, coordinato da Soleterre Onlus, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei cittadini
provenienti da paesi extra UE. Fondazione L’Albero
della Vita, in particolare ha il compito di supportare
le categorie più vulnerabili, come donne, giovani e
persone che hanno subito traumi psicologici, lungo il
processo di inserimento lavorativo. A tal fine, durante
il 2019, è stata effettuata un’indagine qualitativa all’interno dei centri accoglienza, attrverso 4 focus group e una serie
di questionari sottoposti a operatori dei centri, ad associazioni di migranti e a migranti/
richiedenti asilo per raccogliere dati e informazioni alle tipologie di servizi disponibili per
facilitare i richiedenti/rifugiati nel loro processo di inserimento lavorativo, delle difficoltà
incontrate che ne limitano o condizionano il loro ingresso e le infine sulle migliorie che si
dovrebbero apportare per facilitare tale l’inserimento lavorativo.
A conclusione dell’anno è stata avviata l’elaborazione del Toolkit per gli operatori del settore accoglienza e migrazione per facilitare l’inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili
che verrà pilotato nel 2020.

TITOLO ORIGINALE
MEET More Equal Europe
Together. Preventing islamophobia
against women & girls
BENEFICIARI
34.000 beneficiari
PARTNER
• Pistes Solidaires
• Pour la Solidaritè
• Subjective Values Foundation
• Polish Migration Forum
• Progetto Aisha
• Partners Bulgaria Foundation
• Lab 80 Film
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Belgio,
Polonia, Ungheria, Bulgaria)
DURATA
24 mesi
COSTO 2019*
121.040 euro
FINANZIAMENTO
Il progetto è finanziato dall’ Unione
Europea, programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020 e
cofinanziamenti dei partner

MEET
I valori della tolleranza e della non discriminazione, sanciti dai trattati europei, si stanno sgretolando negli ultimi anni in seguito al flusso migratorio del 2015 e gli attacchi terroristici in Europa; Crimini motivati dall’odio e attacchi razzisti contro la comunità musulmana e i richiedenti
asilo sono stati segnalati in diversi paesi europei alle autorità. In questo contesto le ragazze
di religione musulmana vivono una discriminazione multipla sulla base del loro genere, della
religione e talvolta anche della loro provenienza. Il progetto MEET avvia un’azione di prevenzione delle discriminazioni verso le donne e le ragazze musulmane puntando sui giovani
europei, motore del cambiamento. Nei primi mesi di progetto sono state finalizzate le attività
preparatorie: costituzione dello staff, firma accordi, condivisione strumenti, primo incontro di
progetto a Milano. Infine sono stati avviati i focus group per indagare gli stereotipi e le discriminazioni verso le ragazze e le donne musulmane.

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

PAESI
4
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PROGETTI
6

SVI

T

BENEFICIARI
45.897
COSTO 2019
814.249 euro*
I LUOGHI
Kenya, Contee di Nairobi, Nyeri, Kiambu, Nakuru, Mombasa, Samburu e
presso 38 istituti di custodia minorile
distribuiti sul territorio nazionale
Etiopia: Regione delle Nazioni,
Nazionalità e Popoli del Sud- Woreda Cheha e Regione Oromia – Zona
South West Shewa
Libia
Somalia
FINANZIAMENTO
MAECI, AICS , Regione Lombardia,
FADV,
Regione Emilia Romagna
I PARTNER:
Caritas Maralal, CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura
Onlus, Challenged Network of Kenya
– CNK, Collective Community Action
– CCA , County Health Department
(Samburu), Department of Children’s
Services – DCS , Department of Probation and Aftercare Services – DPAS,
Find The Cure Kenya, GRT - Gruppo
per le Relazioni Transculturali, NutriAid, Provide International, Tangaza
University College di Nairobi – TUC,
Università di Padova Dipartimento di
Pedagogia – UdP, Comune di Milano
(CdM) Area relazioni internazionali
– Ufficio cooperazione e solidarietà
internazionale , Ministero della Giustizia (MdG), Centro di Ateneo Studi
e Ricerche sulla Famiglia – Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(CASRF-UCSC) , Istituto Don Calabria
(IDC), African Institute for Children
Studies (AICS), ACA-K Alternative Care
Alliance – Kenya, Arca di Noè Società
Cooperativa Sociale, Ethiopian catholic church social and development
commission branch coordination
office of Emdibir Eparchy, Centro di
Volontariato Internazionale, South
West Shewa Zone Health Department,
Fondazione di Religione “Opera San
Francesco Saverio” – Collegio, Universitario Aspiranti Medici Missionari
– C.U.A.M.M., Università degli Studi
di Ferrara – Centro di Ateneo per la
Cooperazione allo Sviluppo Internazionale, Cittadinanza Onlus, Climate and
Development Foundation – CDF, CSB –
Centro per la Salute del Bambino Onlus

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

Nel 2019 L’Albero della Vita ha continuato il suo impegno in Kenya per la
protezione dei minori in conflitto con la legge attraverso il progetto Aprire,
che mira a rafforzare il Sistema di Giustizia Minorile e promuovere lo strumento dell’affido famigliare come misura alternativa. A nord, nella contea di
Samburu, sono proseguiti gli interventi di sicurezza alimentare e nutrizionale,
affiancati da un progetto volto a incrementare e migliorare la qualità dei servizi forniti nel reparto di maternità e della sala parto dell’ospedale di Maralal,
che rappresenta il centro urbano più importante della regione.
La Fondazione ha anche avviato nuove attività nell’area della Africa Orientale, nel settore dello sviluppo e dell’emergenza In Etiopia l’Ente è parte di un
progetto di contrasto alla malnutrizione infantile, mentre in Somalia, con un
intervento di emergenza offre assistenza e cure materno infanitili nella zona
di Benadir, area caratterizzata da forte instabilità e afflitta dagli effetti del
cambiamento climatico.
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TITOLO ORIGINALE
APRIRE: Affido Prevenzione Riabilitazione e Reintegro per un futuro ai
minori vulnerabili in Kenya
BENEFICIARI
12.131 tra cui bambini, ragazzi e
giovani e staff governativo, staff della
polizia, dipartimento minori e magistratura, famiglie originarie e famiglie
affidatarie.
PARTNER
Locali
• Department of Children’s Services
(DCS)
• Department of Probation and
Aftercare Services(DPAS)
• Collective Community Action
(CCA)
• Challenged Network of Kenya
(CNK)
• Tangaza University College di
Nairobi (TUC)
• African Institute for Children
Studies (AICS)
• ACA-K Alternative Care Alliance
– Kenya
Italiani ed Internazionali
• CEFA - Comitato Europeo per la
Formazione e l’Agricoltura Onlus
• GRT - Gruppo per le Relazioni
Transculturali
• Comune di Milano (CdM) Area
relazioni internazionali – Ufficio
cooperazione e solidarietà internazionale
• Ministero della Giustizia (MdG)
• Centro di Ateneo Studi e Ricerche
sulla Famiglia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(CASRF-UCSC)
• Università di Padova Dipartimento di Pedagogia (UdP)
• Istituto Don Calabria (IDC)
LOCALITÀ
Contee di Nairobi, Nakuru, Mombasa,
Nyeri e presso 38 istituti di custodia minorile distribuiti sul territorio nazionale
DURATA
36 mesi
COSTO 2019*
419.027 euro
FINANZIAMENTO
AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), FADV, CEFA,
GRT, CCA
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

APRIRE

Il continuità con le precedenti azioni de L’Albero della Vita in Kenya, finanziate dalla Cooperazione Italiana, il progetto APRIRE è nato per contribuire a tutelare i diritti dei minori
vulnerabili e/o in conflitto con la legge, rafforzando il Sistema di Giustizia Minorile in
Kenya, nel rispetto degli standard internazionali, coinvolgendo le istituzioni competenti, la
società civile e il settore privato e infine dando impulso all’affido familiare come misura alternativa di protezione/detenzione del minore. Durante la prima annualità, il programma ha raggiunto numerosi risultati, sia dal punto di vista delle relazioni con le istituzioni
governative locali, sia delle attività formative e del lancio di servizi a supporto dei minori vulnerabili. Il risultato più significativo è sicuramente il lancio e il pilotaggio del programma
di Affido Familiare nelle contee di Nairobi e Nakuru, per un totale di 25 minori collocati
in nuove famiglie affidatarie.
In parallelo è stato implementato un intenso programma di formazione. 1000 funzionari governativi hanno ricevuto formazioni su giustizia riparativa e sulle linee guida governative per
la cura e il reintegro dei minori, mentre lo staff governativo operante nei centri per minori in
conflitto con la legge è stato supportato con una formazione continua sul lavoro, per facilitare e accompagnare tutte le pratiche di reintegro dei minori. Il trasferimento di conoscenze
è garantito anche da una serie di scambi Kenya - Italia, che nel 2019 hanno coinvolto funzionari del Comune di Milano (programma “Funzionari Senza Frontiere”) e i funzionari
governativi keniani del Dipartimento dei Minori, nonché una missione dell’esperta di Affido
dell’Università Cattolica per l’elaborazione di un manuale formativo sull’affido familiare.
Il team di progetto ha anche assicurato attività di sensibilizzazione sulla giustizia alternativa
e riparativa, tra la popolazione locale, e ha dedicato particolare attenzione ai minori con bisogni speciali. 34 minori con bisogni speciali o vittime della violenza di genere hanno infatti
ricevuto sostegno diretto
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SEMI DI FUTURO
TITOLO ORIGINALE
SEMI DI FUTURO: Intervento integrato di lotta alla malnutrizione
BENEFICIARI
10.520
PARTNER
Locali
• Ethiopian Catholic Church Social
and Development Commission
Branch Coordination Office of
Emdibir Eparchy
• South West Shewa Zone Health
Department
Italiani ed Internazionali
• CEFA - Comitato Europeo per la
Formazione e l’Agricoltura Onlus
• Fondazione di Religione “Opera
San Francesco Saverio” – Collegio
Universitario Aspiranti Medici
Missionari – C.U.A.M.M.
• Centro di Volontariato Internazionale – Ce.V.I
• Università di Ferrara
• Cittadinanza Onlus
• Climate and Development
Foundation
• CSB Centro per la Salute del
Bambino Onlus
LOCALITÀ
Etiopia - Regione Oromia – Zona
South West Shewa
DURATA
36 mesi
COSTO 2019*
98.750 euro
FINANZIAMENTO
AICS (Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo), CEFA,
FADV, CUAMM, CE.V.I

Semi di futuro è un nuovo progetto a cui partecipa Fondazione L’Albero della Vita,
avviato nel 2019, che intende prevenire e curare la malnutrizione infantile in 50 Kebele
(villaggi) dei distretti rurali di Ameya, Goro, Seden Sodo e Wolisso Zuria, in Etiopia.
Il lavoro di Albero della Vita e degli altri partner del progetto si concentrerà, nei prossimi anni, sulla promozione di corrette e sane abitudini alimentari e modalità di accudimento dell’infanzia efficaci, proprio per contrastare il grave problema della malnutrizione e denutrizione infantile, che affligge la popolazione della regione e in particolare
le fasce più svantaggiate.
La forza del progetto è data da un partenariato multistakeholder che permette azioni
integrate per affrontare la problematica da molteplici punti di vista: ricerca, informazione, sensibilizzazione, prevenzione e cura. L’Albero della Vita è coordinatore delle attività di protezione dell’infanzia a livello comunitario e famigliare. Capofila del progetto
è invece l’ong CEFA, referente delle componenti di miglioramento produttivo, nutritivo
e di rafforzamento associativo dei gruppi femminili. Gli altri ambiti dell’intervento sono
l’assistenza psico-sociale di donne e bambini più a rischio malnutrizione e l’ambito
sanitario, con sensibilizzazioni a livello capillare e miglioramento del sistema di trattamento dei casi di malnutrizione e denutrizione.

(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa

GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN AFRICA:
PRO

PROGETTO DI SALUTE MATERNO INFANTILE – KENYA SAMBURU

T
EZ

Insieme al partner locale Find The Cure Kenya, L’Albero della Vita ha condotto un impor-

IONE

tante lavoro di supporto al reparto di Maternità dell’Ospedale di Maralal, il principale presidio ospedaliero della Contea Samburu.
L’ospedale centrale di Maralal garantisce infatti un minimo di 120 parti al mese (con picchi
di 20 parti al giorno) con uno staff di 14 operatrici tra infermiere ed ostetriche ed una capacità di 18 posti letto. Grazie ai fondi investiti dal progetto e al cofinanziamento elargito
dalla Regione Lombardia, è stata avviata la costruzione di uno spazio Materno Infantile
(“rifugio materno”) adiacente all’Ospedale di Maralal, al fine di incrementare i servizi offerti
alle donne in gravidanza e alle partorienti.
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SVI

WOMEN 4 COMMUNITY - SOSTEGNO ALLE DONNE AGRO-IMPRENDITRICI

L
U
PPO

PER IL BENESSERE DI TUTTA LA COMUNITÀ -ETIOPIA
Il progetto, iniziato nel 2019 si propone di migliorare l’economia familiare nella Woreda di
Cheha con attività di produzione e trasformazione agroalimentare e di protezione sociale
mettendo al centro il ruolo della donna. FADV rafforza le capacità del personale in loco e
degli insegnanti di 4 scuole poiché veicolino attraverso attività educative ed eventi, nuova
consapevolezza per un totale 1100 alunni tra i 4 e i 15 anni e le loro famiglie.
LIBIA SOSTEGNO AI MIGRANTI DEL CENTRO DI TAREK EL SIKKA

EME

R
GE

E ALLE COMUNITÀ OSPITANTI

NZA

Nel difficile contesto libico, la Fondazione ha realizzato un intervento di aiuto umanitario
per aumentare il livello di protezione della popolazione migrante nel centro di detenzione di Tarek el Sikka a Tripoli. Oltre ad assicurare la distribuzione di cibo e beni di prima
necessità per i bambini, le donne e gli uomini che popolano il centro e la ristrutturazione
dei servizi igienici, L’Albero della Vita in linea con i principi chiave della psicologia dell’emergenza, ha fornito supporto psicosociale per i soggetti più vulnerabili in particolare a
mamme e bambini.
COSTRUIAMO SALUTE: FINALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO

EME

R
GE

MATERNO-INFANTILE DEL DISTRETTO DI KARAAN, SOMALIA

NZA

L’Albero della Vita ha avviato nel 2019 il suo lavoro in Somalia con un intervento di emergenza per la salute materno-infantile. Nella zona di Benadir, area particolarmente instabile
del paese, la Fondazione ha finanziato la costruzione di un centro di salute materno-infantile dell’associazione SOMO (Save our mothers). Il centro accoglie le donne in gravidanza,
garantisce loro le visite e il parto, ospita attività per bambini di 0-5 anni contro la malnutrizione, vaccinazioni e incontri di formazione.
Per approfondire il nostro intervento in contesti di emergenza leggi a pag. 50
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PROGETTI
2

BENEFICIARI
11.300

BENEFICIARI
2.120

COSTO 2019
414.160 euro*

COSTO 2019
149.906 euro*

I LUOGHI
Regione Loreto
e Regione Ancash

I LUOGHI
Port-au-Prince

SVI

PRO

L

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

FINANZIAMENTO
FADV, Fondazione Bernard Van Leer, AICS, Old
Dart Foundation

T

IONE

PROGETTI
3

I progetti in
America Latina
e Caraibi
EZ

HAITI

U

PERÙ

FINANZIAMENTO
FADV, Agenzia Italiana
di Cooperazione allo
Sviluppo (AICS)
I PARTNER:
Fraternità Francescana
Missionaria; Nunziatura Apostolica a Haiti,
Solidarite fanm Ayisièn
- SOFA, Groupe Médialternatif -GM, Comunità
Impegno Servizio Volontariato CISV, ProgettoMondo MLAL - PMM,
Università di Padova,
Università Notre Dame
d’Haiti, L’abilità associazione onlus

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

Le principali aree di intervento in America Latina e Caraibi

della baraccopoli della capitale. In Perù le attività di prote-

per L’Albero della Vita sono la protezione e lo sviluppo.

zione hanno riguardato soprattutto la lotta alla violenza su

La Fondazione nel 2019 ha proseguito il programma di pro-

donne e bambini e l’assistenza socio-sanitaria per preve-

tezione dell’infanzia a Port-au-Prince, la capitale di Hai-

nire e contrastare gravidanze precoci e anemia infantile,

ti, per migliorare le condizioni dei centri di accoglienza e

nelle aree amazzoniche.

promuovere l’integrazione familiare e sociale di bambini e

Sempre in Perù, ma nella regione andina dell’Ancash, è

bambine ospiti. Anche il progetto di sostegno a distanza

continuata la promozione e la produzione di Tarwi, super

per la comunità di Waf Jeremie è continuato nell’ultimo

alimento dalle formidabili proprietà nutritive, per garantire

anno, garantendo cure ed accesso allo studio per i bambini

sicurezza alimentare alle popolazioni contadine dell’area.
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TITOLO ORIGINALE
Verso l’impresa sociale:
rafforzamento della filiera del Tarwi
BENEFICIARI
500 produttori di Tarwi e 100
funzionari e impiegati pubblici
della Municipalità Provinciale di
Hualyas.
PARTNER
• Municipalidad Provincial de
Huylas;
• Red de Acción en Agricoltura
Alternativa – RAAA
• SLOW FOOD
• Ministero de Agricoltura y Riego
– MINAG
• Fondo Italo Peruano – FIP
• Sociedad Peruana de Gatronomia – APEGA
• Sierra Espertadora – SIEX
• Camera di Commercio Italiana,
Lima
• Escuela Mayor de Gestión
Municipal – EMGM
• Organic Sierra y Selva
• Promos - Camera di Commercio
di Milano
LOCALITÀ
Provincia di Huaylas,
Ancash, Perù
DURATA
30 mesi
COSTO 2019*
137.193 euro
FINANZIAMENTO
Agenzia Italiana di Cooperazione
allo Sviluppo – AICS
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

Cos’è
il tarwi

Verso l’impresa sociale: rafforzamento della filiera
del Tarwi - Perù
Nel 2019 FADV ha concluso il progetto implementato nella provincia di Hualyas con
l’obiettivo di migliorare l’economia delle famiglie andine, rafforzando la filiera del Tarwi
in modo inclusivo e sostenibile, attraverso la creazione di un’unità di trasformazione
del lupino andino, dall’alto scontenuto proteico. Il progetto, concluso con successo ha
avuto un impatto positivo sui 500 piccoli produttori di Tarwi beneficiari e ha raggiunto
i seguenti principali risultati:
•

Aumento del 200% l’introito delle famiglie beneficiarie

•

118 donne impegnate nella produzione del tarwi nella Provincia di Huaylas

•

Il tarwi inserito come catena di valore nelle statistiche nazionali e regionali del Perù

•

Un’unità di trasformazione del tarwi costruita e funzionante nella città di Caraz

•

Il 100% della produzione ottenuta dalla cooperativa locale di produttori viene
processata presso impianto di trasformazione

•

6 accordi commerciali firmati da parte della Cooperativa locale per un totale di 67.2
tonnellate di farina e grano annuali

•

4 accordi firmati per la promozione del tarwi a livello nazionale e internazionale.

Grazie al rafforzamento della Cooperativa di produttori locali “La Perla de los Andes”
la sostenibilità dell’azione è garantita una volta finalizzato l’intervento di FADV. La
Cooperativa gestisce in modo autonomo l’impianto di trasformazione e continua a vendere
il prodotto grazie agli accordi firmati durante il progetto. Gli introiti vengono redistribuiti ai
soci produttori della cooperativa.

Il tarwi, anche conosciuto come chocho è considerato un superfood delle Ande peruviane per il suo alto contenuto proteico. Ha il doppio del contenuto proteico della quinoa e
tre volte quello del riso. Questo legume viene coltivato e consumato fin dall’epoca pre-Inca. Il Tarwi è una coltura che mantiene in vita, perché attraverso la sua coltivazione riduce
la povertà e l’esclusione sociale, garantendo la sicurezza alimentare dei piccoli agricoltori.
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TITOLO ORIGINALE
Accogliere per reinserire:
Programma di rafforzamento di
accoglienza e integrazione familiare
e sociale dei minori ad Haiti
BENEFICIARI
1.670 beneficiari diretti
PARTNER
• Solidarite fanm Ayisièn,
• Groupe Médialternatif,
• Comunità Impegno Servizio
Volontariato -CISV,
• ProgettoMondo MLAL PMM,
• Università di Padova,
• Università Notre Dame d’Haiti,
• L’abilità associazione onlus
LOCALITÀ
Città metropolitana di Port-auPrince e Arrondissement de Mole
saint Nicolas nel dipartimento
Nord Ovest - Haiti
DURATA
24 mesi
COSTO 2019*
96.863 euro
FINANZIAMENTO
Agenzia Italiana di Cooperazione
allo Sviluppo (AICS)
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

Accogliere per reinserire – Haiti
Nonostante le gravi difficoltà legate all’insicurezza e al
malcontento civile che ancora affligge il paese di Haiti,
nel corso del 2019, la Fondazione ha portato avanti
le attività di Protezione del progetto Accogliere per
reinserire, che mira a migliorare la capacità di accoglienza
e reinserimento sociale e professionale di 8 centri
d’accoglienza di minori nel paese, agendo su molteplici livelli.
A seguito dell’analisi dei bisogni formativi dei centri effettuata
durante una missione sul campo da parte de L’Abilità Associazione
onlus e del Centro interdipartimentale di Pedagogia e Psicologia dell’Infanzia dell’Università di
Padova, sono state sviluppate schede di analisi specifiche per ogni istituto minorile coinvolto
nel progetto. Gli strumenti elaborati sono stati testati sul campo e hanno costituito la base per
lo sviluppo di un vero e proprio manuale formativo a beneficio del progetto. In particolare,
Fondazione l’Albero della Vita ha messo a disposizione parte della sua equipe di pedagogisti
e formatori ed una consulente specializzata per la produzione dei moduli formativi al fine di
ottenere un prodotto di alta qualità, che è stato poi trasmesso in primo luogo all’equipe di
progetto sul campo, e successivamente appresa a 120 operatori haitiani e funzionari della
Brigate di Protezione dei Minori, trasferendo competenze inter-settoriali ed integrate per
rafforzare le capacità di gestione del minore.
Il team di FADV ha seguito costantemente con attività di follow up gli operatori dei 6 centri
minorili target, in modo da garantire un supporto formativo costante e ha inoltre concluso
l’equipaggiamento dei laboratori professionali all’interno di alcuni di questi centri, garantendo
così la possibilità per i ragazzi di accedere a corsi di formazione professionale qualificata
necessaria per un futuro reinserimento lavorativo dei giovani.

GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN AMERICA LATINE E CARAIBI:
PRO

TUTTI INSIEME CONTRO LA VIOLENZA FAMIGLIARE - PERÙ

T
EZ

Progetto cofinanziato dalla Fondazione Bernard Van Leer. L’obiettivo del progetto è quel-

IONE

lo di contrastare la violenza famigliare attraverso un intervento urbanistico concertato tra
istituzioni pubbliche, società civile e settore privato.

PRO

T
EZ

IONE
PRO

SALUTE E BENESSERE FAMILIARE PER BAMBINI, ADOLESCENTI E DONNE INCINTA
NELL’AMAZZONIA PERUVIANA
Progetto cofinanziato dalla Old Dart Foundation. L’obiettivo è quello di prevenire le gravidanze adolescenti e contrastare l’anemia e la malnutrizione cronica dei bambini sotto i 5
anni nell’amazzonia peruviana.

T
EZ

PROGRAMMA SAD
			

DIRITTO ALLA SCOLARIZZAZIONE - HAITI

IONE

Obiettivo del programma di Sostegno a Distanza è garantire il completamento del ciclo
scolastico primario di 550 minori svantaggiati, abitanti dello slum di Waf Jeremie.
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I progetti in Asia
EDU

PRO

SVI

EME

L

R
GE

NZA

IONE

IONE

PPO

EZ

AZ

U

C

T

L’intervento di Fondazione L’Albero della Vita in Asia, anche nel 2019 ha proseguito le progettualità degli anni scorsi nei settori di intervento della protezione, educazione e sviluppo,
rispettivamente con i progetti del programma SAD, l’assistenza del centro per bambini disabili di Baruipur, e il supporto allo sviluppo economico nelle aree particolarmente sfavorevoli delle Sunderban in Bangladesh e del distretto di Lalitpur in Nepal. Inoltre sono stati messi in campo degli interventi di emergenza, prevalentemente in risposta a calamità naturali,
in India, Indonesia, Bangladesh e Nepal, che verranno illustrate nel paragrafo successivo.

INDIA
PROGETTI
10 ( 1 progetto
è transnazionale
con il Bangladesh)
BENEFICIARI
8.827
COSTO 2019
470.642 euro*

INDONESIA

NEPAL

BANGLADESH

PROGETTI
1

PROGETTI
2

PROGETTI
2

BENEFICIARI
5.386

BENEFICIARI
12.570

BENEFICIARI
4.342

COSTO 2019
68.745 euro*

COSTO 2019
86.616 euro*

COSTO 2019
78.192 euro*

I LUOGHI
Regione di Sulawesi
e Lombock

I LUOGHI
Distretto di Lalitpur

I LUOGHI
Distretto di Satkhira

FINANZIAMENTO
FADV
e Caritas Italiana

FINANZIAMENTO
CEI, FADV
e partner di progetto

I PARTNER:
ECARDS

I PARTNER:
DALIT

*Il costo progettuale qui
indicato comprende
costi diretti e indiretti
di tutte le fasi progettuali
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I LUOGHI
Assam, Bengala
Occidentale
FINANZIAMENTO
FADV, CEI, MISSIONE
CALCUTTA e partner
di progetto
I PARTNER:
Andrewspalli Center
for Integrated Development – ACID, Don Bosco
Development Society
– DBDOC, Nishtha, Pally
Unnayan Samity – PUS,
Santa Teresa Regional
Vicariate of Carmelite
Fathers, Rural Aid – RA,
Rajarhat PRASARI

I PROGETTI IN ASIA

TITOLO ORIGINALE
Supporto al centro per i bambini
con disabilità di Baruipur
BENEFICIARI
50
PARTNER
• Palli Unnayan Samity – PUS
LOCALITÀ
Stato del Bengala Occidentale
DURATA
12 mesi
COSTO 2019*
37.361 euro
FINANZIAMENTO
FADV
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

Supporto al centro per i bambini
con disabilità di Baruipur – Indiadia
Il centro diurno di Baruipur è un luogo di speranza e nuove possibilità per bambini
con disabilità fisiche e mentali, a 30 km da Calcutta, in un contesto dove essere
disabili significa esclusione dal sistema scolastico, mancanza di cure adeguate ed
emarginazione sociale. Fondazione L’Albero della Vita, insieme al partner PUS, offre a
50 bambini e alle loro famiglie cure e trattamenti fisioterapici, counseling per i genitori
e visite a domicilio, uno spazio per attività di socializzazione per bambini e famiglie
e incontri di sensibilizzazione a livello comunitario per ridurre lo stigma nei confronti
delle persone disabili.
Nel 2019 il progetto è stato integrato con un’attività di generazione di reddito a favore
di 30 genitori, soprattutto mamme, dei bambini che frequentano il centro. Attraverso
il meccanismo del microcredito il progetto ha dato una piccola somma iniziale alle
mamme che volessero avviare delle piccole attività imprenditoriali, agricole o di
allevamento e ha fornito loro le competenze, attraverso corsi formativi, per portare
avanti queste attività. Le mamme hanno avviato le attività e restituito i fondi iniziali
versati dal progetto, che verranno utilizzati per altre famiglie.
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TITOLO ORIGINALE
Enhancing Children’s Well-being
and Resilience in the Communities
of West Bengal and Assam
BENEFICIARI
1.954
PARTNER
• Andrewspalli Centre for Integrated Development – ACID
• Don Bosco Development Society
– DBDOC
• Nishtha
• Pally Unnayan Samity – PUS
• Santa Teresa Regional Vicariate
of Carmelite Fathers
• Rural Aid – RA
LOCALITÀ
Stati del Bengala
Occidentale e Assam - India
DURATA
12 mesi
COSTO 2019*
343.803 euro
FINANZIAMENTO
FADV
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

PROGRAMMA SAD
		
Migliorare il benessere e la resilienza dei bambini
nelle comunità del Bengala Occidentale e Assam
Il programma di Sostegno a Distanza, avviato ormai più di 10 anni fa, ha l’obiettivo
di prevenire e ridurre l’abbandono scolastico per bambini e bambine provenienti da
famiglie a rischio di esclusione sociale. Dal 2019 sono state introdotte grandi novità,
soprattutto nella componente educativa. Oltre alle consuete attività di dopo scuola
e tutoring, nonché al supporto per il pagamento di tasse e materiale per la scuola,
sono stati attivati corsi e pratiche per migliorare le life skill di bambini e ragazzi,
cioè quell’insieme di abilità cognitive, emotive e relazionali, che consentono di
operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale, acquisendo
un comportamento versatile e positivo, grazie al quale affrontare efficacemente le
sfide della vita quotidiana. Tra le pratiche proposte, la meditazione, per sviluppare
la calma, la pace e l’accettazione e la capacità di scoprire il potenziale presente
in ciascun bambino attraverso l’auto-miglioramento; il dibattito che promuove
la proattività nei confronti delle sfide locali e globali in ambito culturale, sociale
ed educativo e stimola la comprensione e l’osservazione dei grandi temi sociali e
della vita dando ai ragazzi l’opportunità di crearsi un’opinione e uno spirito critico;
infine la pratica di sport di gruppo, che insegnano il rispetto, la cooperazione e la
leadership e permettono anche ai bambini più poveri e marginalizzati di giocare,
divertirsi e sentirsi davvero bambini.
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TITOLO ORIGINALE
Water for Food in the Coastal Area
of Sundarbans – India e Bangladesh
BENEFICIARI
2.690
PARTNER
• Andrewspalli Center for Integrated Development – ACID
• Rajarhat PRASARI
• DALIT
LOCALITÀ
Stato del Bengala Occidentale,
Distretti North e South 24 Parganas
– India
Distretto di Satkhira - Bangladesh
DURATA
36 mesi
COSTO 2019*
// euro
FINANZIAMENTO
CEI, FADV, MISSIONE CALCUTTA
e partner locali
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

Water for Food in the Coastal Area of Sundarbans
- India e Bangladesh

Per tre anni il progetto, concluso a febbraio 2019, ha favorito lo sviluppo locale nella zona del
Sunderbans, la più grande foresta di mangrovie al mondo, al confine tra India e Bangladesh.
Una zona che anche a causa dei cambiamenti climatici ha visto aumentare drammaticamente
la salinità delle acque, con una conseguente limitazione alle possibilità di coltivazione. L’intervento si è concluso nel febbraio del 2019 raggiungendo ottimi risultati in tutte e tre le componenti che lo costituivano.
Miglioramento della capacità di gestione dell’acqua per la produzione agricola, grazie a una
formazione tecnica specifica per 738 agricoltori, che hanno così aumentato le loro competenze
e migliorato le loro tecniche produttive; nonché alla realizzazione di opere di canalizzazione e
controllo del flusso delle acque a beneficio di migliaia di agricoltori sia in India che in Bangladesh. In ultimo sono state piantate 100.000 mangrovie lungo gli argini del fiume per evitare il crollo
degli argini e le inondazioni delle aree circostanti.
Aumento della produzione agricola: ad Hingalganj, in India, è stato costruito un Centro di Informazione e Servizi per gli Agricoltori, che fornisce vari servizi agli agricoltori locali come informazioni sul mercato agricolo, centro di stoccaggio, centro di formazione ed è anche centro di
Early warning per la comunità in caso di emergenze e rifugio per le famiglie in caso di cicloni. In
ambito agricolo sono stati introdotti due modelli di grande successo: la coltivazione fuori stagione e gli orti galleggianti, apprezzati dalle autorità locali soprattutto in Bangladesh.
Introduzione di mezzi di sussistenza alternativi: durante progetto sono stati formati 40 gruppi
di auto-aiuto composti da 435 donne provenienti da famiglie estremamente povere e in difficoltà, i cui mariti spesso sono migrati in cerca di lavoro in altre aree dell’India. Grazie alla formazione ricevuta e alla fornitura di input per l’allevamento di bestiame e di animali da cortile, la
coltivazione degli orti e la gestione di piccole attività imprenditoriali, tutte le 435 donne hanno
diversificato i propri mezzi di sussistenza, migliorando le condizioni economiche. Queste donne
sono diventate un esempio per le comunità e sono loro stesse diventate formatrici di altre donne
nelle loro stesse condizioni.
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TITOLO ORIGINALE
Value Chain Lime and Mandarine
in Lalitpur district -Nepal
BENEFICIARI
600
PARTNER
• ECARDS
LOCALITÀ
Distretto di Lalitpur - Nepal
DURATA
36 mesi
COSTO 2019*
48.173 euro
FINANZIAMENTO
CARITAS, FADV
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

Promozione della catena del valore del lime
e mandarino nel distretto di Lalitpur- Nepal
Il Nepal e la sua popolazione sono stati duramente colpiti dal terremoto del 2015, con
effetti disastrosi di lungo periodo che hanno evidenziato la vulnerabilità economica
e il rischio di insicurezza alimentare per la popolazione. Fondazione L’Albero della
Vita nel 2019 ha continuato il suo impegno a fianco di 600 agricoltori del distretto di
Lalitpur per la produzione di lime e mandarino, che possa creare nel tempo un nuovo
sostentamento economico.
Le donne e gli uomini coinvolti nel progetto sono formati sia dal punto di vista tecnico,
rispetto alle modalità di coltivazione dei due tipi di agrume, che dal punto di vista
organizzativo e gestionale, con il fine di creare una cooperativa responsabile di tutte
le fasi della catena del valore e anche della seconda componente fondamentale del
progetto, ovvero la promozione del prodotto finale nel mercato locale e la vendita delle
piante di lime e mandarino prodotte nelle serre del progetto
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GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN ASIA:
PROMOTING HEALTH&EDUCATION FOR ROHINGYA, CHILDREN AND YOUTH

EME

R
GE

RISPOSTA DI EMERGENZA ALLE SCUOLE E AI VILLAGGI COLPITI DALLE INONDAZIONI

NZA

IN ASSAM, INDIA
Il progetto, in partnership con I padri carmelitani ha alleviato le condizioni dei villaggi del
distretto di Golaghat in particolare di bambini e bambine, che hanno ricevuto integrazione
alimentare, accesso a fonti d’acqua sicura e supporto educativo/psicosociale.
AZIONE DI RISPOSTA UMANITARIA PER I BENEFICIARI DELLA CATENA DEL VALORE A

EME

R
GE

LALITPUR IN NEPAL

NZA

L’Albero della Vita è intervenuta in risposta alle forti alluvioni che hanno colpito il distretto
(già zona di intervento con il progetto di sviluppo agricolo) distribuendo kit igienici nelle
scuole e formando gli insegnanti sul tema del supporto pisco-sociale.
AZIONI DI RICOSTRUZIONE TEMPESTIVA NEL SULAWESI CENTRALE COLPITO

EME

R
GE

DAL TERREMOTO E LOMBOK INDONESIA

NZA

Anche nel 2019 è proseguito l’intervento per aiutare le comunità colpite dai violenti terremoti de 2018. In partnership con CADIS, L’Albero della Vita ha fornito supporto piscologico ed
educativo alle famiglie e in 6 scuole del distretto di Lombok.

PRO

PROTEZIONE DELL’INFANZIA NELLE COMUNITÀ PIÙ VULNERABILI - INTERVENTO DI

T
EZ

IONE

EMERGENZA POST ALLUVIONE IN BANGLADESH
Nella zona di Khulna, in collaborazione con il partner Dalit, L’Albero della Vita ha supportato un intervento straordinario di Protezione dell’infanzia nelle comunità più vulnerabili. In
particolare sono stati allestiti Child Friendly Spaces, acquistati materiali ludico ricreativi e
assicurato un supporto nutrizionale per i bambini più colpiti.
SUPPORTO SANITARIO PER ROHINGYA E COMUNITÀ OSPITANTI, BANGLADESH

EME

R
GE

La Fondazione opera, in collaborazione con Dalit e Medici per la Pace, per dare assisten-

NZA

za sanitaria a mamme e bambini nell’enorme campo di kuptalong in Bangladesh, che
ospita i rifugiati provenienti dal myanmar. In 4 campi medici sono state effettuate vistie,
distirbuzioni di medicinali, vaccinazioni e incontri di prevenzione e cura dell’igiene personale per 2842 persone.
Per approfondire il nostro intervento in contesti di emergenza leggi a pag. 50
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Progetti di Emergenza
Fondazione L’Albero della
Vita, che dal 2017 è partner
di ECHO – European Commission Humanitarian Office,
considera la protezione del
minore come obiettivo umanitario da rispettare in tutti
gli interventi di emergenza
ispirandosi ai principi della
Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei suoi interventi si attiene ai seguenti approcci:
Child Protection
Minimum Standard
con un approccio
legato alla Resilienza
Psicological First Aìd
e Case Managment
Child Focused
DRR projects

Nel 2019 L’Albero della Vita è intervenuta in crisi umanitarie, causate da conflittualità e da catastrofi ambientali.
In particolare l’Ente ha fornito assistenza tecnica ai partner e allo staff locale sui CHILD PROTECTION MINIMUM
STANDARDS e sui principi legati alla Child Protection in
emergenza. In Somalia ed in Bangladesh, due contesti
molto difficili, FADV ha garantito visite mediche, vaccinazioni, prevenzione, formazione, sostegno psicologico lavorando per le categorie più
fragili. In Asia è intervenuta in risposta alla stagione monsonica che nel 2019 è stata
particolarmente violenta con attività legate alla prevenzione di rischi e disastri legati a
calamità naturali (child-focused DRR project) che prevedono l’integrazione e la partecipazione dei minori e dei giovani nella pianificazione, implementazione e valutazione
degli interventi. FADV ha supportato in India, Bangladesh e Nepal le famiglie più colpite.
In Indonesia si è conclusa la prima fase di un intervento di emergenza a Lombok e
Sulawesi, le isole dove da oltre un anno FADV sta aiutando le popolazioni colpite dai
violenti terremoti del 2018.

TITOLO ORIGINALE
Sostegno ai migranti dei centri per
migranti di Tarek Al Sikka e Zwara
e alle comunità ospitanti
BENEFICIARI
100
PARTNER
• CEFA,
• WeWorld Gvc
LOCALITÀ
Libia
DURATA
12 mesi
COSTO 2019*
96.177 euro
FINANZIAMENTO
AICS
(*) sono qui esclusi i costi di coordinamento, gestione amministrativa.

Progetto di sostegno ai migranti
del centro di Tarek el sikka
L’intervento ha l’obiettivo primario di aumentare il livello di protezione della popolazione migrante
nel centro di detenzione di Tarek el Sikka a Tripoli. Il progetto assicura quindi l’accesso agli aiuti
umanitari indispensabili per donne, uomini e bambini che popolano il centro di detenzione
attraverso la distribuzione di cibo e beni di prima necessità e la ristrutturazione dei servizi igienici.
In questo contesto L’Albero della Vita ha fornito supporto psicosociale per i soggetti più vulnerabili.
In linea con i principi chiave della psicologia dell’emergenza, l’intervento si adatta all’ambiente in
cui si inserisce, dove la sicurezza resta l’interesse primario e si integra con gli altri servizi rivolti
ai minori. È dimostrato infatti come l’ambiente di prima accoglienza in seguito ad esperienze
potenzialmente traumatiche possa svolgere un ruolo importantissimo nell’attivazione di risorse
utili all’elaborazione del vissuto dei soggetti coinvolti. In quest’ottica sono state realizzate, con
cadenza bisettimanale, attività volte al sostegno psicosociale ai soggetti più vulnerabili, in
particolare ai bambini e alle mamme. A quest’ultima attività è strettamente legato il lavoro di
formazione per il personale di progetto e per le guardie del centro, svolto con la collaborazione
dell’Unità di Ricerca sulla Resilienza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Le formazioni sono state improntate sul modello dei “Tutori di resilienza”, un programma di
training focalizzato a formare educatori, psicologi, operatori sociali e altre figure professionali
che si trovano a lavorare in stretto contatto con soggetti vulnerabili e/o che hanno subito
esperienze estremamente traumatiche, verso i quali gli operatori stessi assumono il ruolo di
“tutori di resilienza”.
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Gli interventi qui descritti fanno
parte di tre progetti diversi,
complessivamente i beneficiari dei
progetti sono stati 17.603 bambini
con le loro famiglie.

Risposta umanitaria contro le alluvioni Asia
(India-Bangladesh-Nepal)
In Asia le piogge monsoniche sono ricorrenti e diffuse, ma nonostante questo, non esistono
piani per mettere in sicurezza velocemente le famiglie e evitare che i nubifragi provochino

I progetti si sono svolti in India, nel
distretto di Golaghat, Assam; in
Nepal nel distretto di Lalitpur; e in
Bangladesh.

danni e morti. Nel 2019 la stagione monsonica è stata particolarmente violenta e ha colpito

Gli interventi hanno avuto una
durata di 6 mesi, e il loro costo
complessivo per il 2019
è di 94.339 €*

L’Albero della Vita da anni supporta le comunità dei paesi più colpiti a prepararsi in caso di di-

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

diverse comunità nei paesi di intervento di FADV.

sastro naturale. I primi a risentirne sono i bambini, più vulnerabili e meno preparati per poter
rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà che si presentano in una situazione tanto dura.
Non si tratta solo di questioni di sicurezza, ma sanitarie e alimentari. Quando un evento
climatico colpisce un’area, aumenta la malnutrizione dei piccoli e si diffondono subito gravi
malattie.
Nel 2019 diversi interventi hanno garantito un supporto di emergenza ai villaggi più colpiti in
particolare.
Una risposta di emergenza alle scuole e ai villaggi colpiti dalle inondazioni nel distretto di Golaghat, Assam, India ha supportato 4.133 beneficiari in collaborazione coi padri Carmelitani.
I beneficiari hanno ricevuto integrazione alimentare, accesso a fonti d’acqua sicura e supporto
educativo/psicosociale.
In Nepal all’interno di un intervento di sviluppo agricolo è stata garantita una azione di risposta umanitaria per gli 11.000 beneficiari del progetto nel distretto di Lalitpur, in particolare
sono stati distribuiti Kit scolastici ed igienici in 16 scuole, riabilitati punti d’acqua per 15 strutture, formati 32 insegnanti su supporto psico-sociale e salute mentale.
In Bangladesh in collaborazione con Dalit nella zona di Khulna FADV ha supportato un intervento straordinario di Protezione dell’infanzia nelle comunità più vulnerabili. A seguito delle
forti alluvioni FADV ha supportato I servizi di salute primaria, nutrizione e supporto psicosociale per 1500 minori.
In particolare sono stati allestiti Child Friendly Spaces, acquistati materiali ludico ricreativi e
assicurato un supporto nutrizionale per i bambini più colpiti.
Le famiglie hanno ricevuto kit di Non Food Items e supporti per IGA.
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Capitolo 4
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RICERCA E ADVOCACY

Ricerca e Advocacy
Le aree di Ricerca e Advocacy costituiscono, per Fondazione L’Albero della Vita, un veicolo per promuovere orientamento e sensibilizzazione verso un welfare di aiuto all’infanzia e alle proprie famiglie. Il lavoro svolto si traduce nella
produzione di attività di ricerca, nell’organizzazione di incontri istituzionali e di eventi tematici, nello svolgimento di
attività in rete.
Grazie alle attività di Ricerca e Advocacy, insieme ai propri interventi progettuali, L’Albero della Vita intende contribuire
al rinnovamento della cultura dei bambini e dei ragazzi e al miglioramento delle politiche in loro aiuto.

IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ MINORILE
Nel 2019 la Fondazione ha continuato il suo impegno nella strutturazione del network Investing In Children Italia – Alleanza per il benessere e l’inclusione dell’infanzia, che oltre a L’Albero della Vita vede la partecipazione di ACLI Nazionale, CNOAS – Consiglio Nazionale Ordini Assistenti Sociali, ANEP – Associazione Nazionale Educatori Professionali,
SOS Villaggi dei Bambini Italia, Cesvi e Human Foundation.
La dimensione della rete ha catalizzato il lavoro dell’Albero della Vita nel dialogo con i rappresentanti delle Istituzioni
a livello Nazionale per la promozione di politiche orientate ad individuare modalità che possano mettere a sistema le
risorse presenti e incoraggiare investimenti strategici per garantire un futuro migliore ai troppi bambini e bambine che
nel nostro Paese vivono in condizione di povertà assoluta.
Le attività svolte durante l’anno sono culminate con la conferenza, realizzatasi nel gennaio 2020, “Investire nell’Infanzia. Presente e futuro del nostro paese.” L’incontro, ospitato dalla Ministra per le Pari Opportunità e per la Famiglia
Elena Bonetti, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, come esponenti del
mondo della ricerca e del Terzo settore ed è stata un’occasione di ascolto e dialogo proficuo dispiegatosi lungo il filo
rosso dei tre pilastri della Raccomandazione Investing in Children: inlcusione, benessere e partecipazione.

UN NUOVO SPAZIO DI RICERCA SULL’ AFFIDO FAMIGLIARE
Il tema dell’affido familiare costituisce, per L’Albero della Vita, un tema di particolare cura e attenzione dal 2006, anno
in cui è nato il progetto Affido, che ha accompagnato circa 160 bambini e ragazzi in questa esperienza familiare. Per
L’Albero della Vita, l’affido condivide, con le proprie comunità di accoglienza, l’obiettivo di restituire il bambino in famiglia, la sua o un nuovo contesto accogliente e capace di garantire le sue naturali esigenze affettive, educative e di cura,
oltre a quelle materiali e di ristrutturazione delle problematiche vissute.
Uno sguardo ai dati sull’istituto dell’affido familiare in Italia, che vive una condizione di stabilità da oltre dieci anni, ha
stimolato quesiti e riflessioni, ha sollecitato ragionamenti e posizioni di nuova e diversa portata. E’ nata così l’idea di
un progetto editoriale, mosso dal desiderio di riflettere sull’assenza di crescita dell’affido etero-familiare in Italia, al fine
di incoraggiarne lo sviluppo, ripartendo dalla ricchezza delle pratiche e degli strumenti esistenti e argomentando alcune direzioni per una sua possibile crescita. Hanno partecipato al progetto numerosi esperti, professionisti dal mondo
istituzionale, accademico e del terzo settore, mossi dalla motivazione di fornire uno sguardo più ampio sul tema per
rinnovare slancio e vitalità all’affido familiare.
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Eventi, campagne istituzionali, conferenze
Il 2019 è stato un anno ricco di iniziative per Fondazione L’Albero della Vita, dalle conferenze istituzionali in Italia e in Europa,
agli incontri della scuola di dibattito che ha promosso confronto e approfondimento sul tema cruciale dei Cambiamenti climatici, alle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi a Milano e nelle altre città in cui l’Ente è presente.
Tutte occasioni proficue per incontrare i sostenitori, i partner nei progetti e far conoscere ancora di più Fondazione L’Albero
della Vita e le sue attività.
Bruxelles 3 aprile 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)
Milano dal 9 maggio al 3 giugno 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 Italia beneficiarie del programma Varcare La Soglia.
Opera, Abbazia di Mirasole 3 – 7 settembre 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.
Milano 28 ottobre Presentazione del libro “Per un po’” di Niccolò Agliardi
L’Albero della Vita è stata ospitata alla presentazione del libro di Niccolò Agliardi, racconto della
sua esperienza personale di padre affidatario, per testimoniare 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 22 ottobre 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 25 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.
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EVENTI, CAMPAGNE ISTITUZIONALI, CONFERENZE

Milano - 7 aprile
Roma - 16 aprile

Roma - 29 aprile
Kranijska Gora (Slovenia)
3-8 maggio
Milano - 9 maggio
Milano - 17 maggio

Roma - 21 maggio

Milano - 29 maggio
Milano - maggio,
settembre, ottobre
Palermo - 12-27 giugno
Opera,
Abbazia di Mirasole
25 settembre
Campagna nazionale
28 settembre – 19 ottobre

Milano - 16 ottobre
Padova
31 ottobre - 3 novembre
Bruxelles - 6 novembre

Milano - 29 novembre
Palermo - 21 dicembre

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.
Convegno Autorità Garante Infanzia e Adolescenza
I ragazzi del programma Junior Trainers hanno partecipato al convegno dell’AGIA presentando il documento (che ha visto il nostro contributo come membri PIDIDA) “L’inclusione e la partecipazione delle
nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla condizione femminile”
Di-Battiamoci!
L’Albero della Vita ha partecipato all’iniziativa sulla sostenibilità Vilaggio della Terra, oganizzata da Earth
Day Italia, a Roma con un appuntamento di street debate dedicato ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030.
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).
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.
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)
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 presenza 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).
Minori non accompagnati: la sfida dell’accoglienza
La conferenza conclusiva del progetto FORUM - For Unaccompanied Migrant Children si è tenuta nella
Sala Alessi del Comune di Milano a Palazzo Marino.
Percorso formativo per diventare genitori affidatari
Un modulo formativo composto da colloqui individuali e incontri di gruppo, realizzato all’interno del
Progetto Affido, per informare, sensibilizzare e preparare le aspiranti famiglie affidatarie.
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.
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.
#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
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.
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.
Tavola Rotonda per il progetto SWIM
L’incontro, tenutosi a Bruxelles, ha visto la partecipazione dell’On. Pierfrancesco Majorino e ha riunito
rappresentanti della Commissione Europea e della società civile, per un confronto sul tema della violenza di genere.
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.
La Cena più buona del mondo
Iniziativa benefica in collaborazione con Kraft Heinz che ha offerto a 100 famiglie in difficoltà
economica, nel quartiere ZEN di Palermo, una cena natalizia preparata da volontari e olontarie che
hanno messo a disposizione le loro capacità e il loro tempo per questo momento di festa.
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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.
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MEDIA E SOCIAL MEDIA

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:

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.

FACEBOOK
I fan sono oltre 39.000

Le attività di comunicazione nel 2019 sono sintetizzabili nelle seguenti azioni:

le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;

TWITTER
I follower sono oltre 1.900

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;

LINKEDIN
I fan sono oltre 5.000

la redazione di un magazine (Il Giardino del Re)
la realizzazione di materiali di promozione e visibilità dei progetti

INSTAGRAM

e di documenti istituzionali e di rendicontazione sociale.

I follower sono più di 2.200

YOUTUBE
•
•

7.500 iscritti
Visualizzazioni:
2.500.000

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 sensibilizza-

SITO WEB

zione e di raccolta fondi, progetti nazionali e internazionali e partnership aziendali. Tra i temi

www.alberodellavita.org

che hanno trovato più spazio sui media, si segnalano:

•
•
•

Sessioni: 190.000
Utenti: 153.000
Visualizzazioni
di pagina: 350.000

•

la povertà dell’infanzia e delle famiglie

•

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

•

le partnership con il mondo profit
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Le campagne di sensibilizzazione
e 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 GLI 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”.

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.
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sentato 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:
•

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: 14.800 €
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Il 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.

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;
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•

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;

COME ABBIAMO
UTILIZZATO
LE QUOTE DEI
SOSTENITORI SAD*

•

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

Fondo SAD

21

%

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.

Costi di gestione
del SAD:

20%

Progetti SAD

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

60

%

(*) La presente rendicontazione
è redatta secondo i principi di
trasparenza ispirati alle Linee Guida
per il Sostegno a Distanza approvate
dall’Agenzia delle ONLUS nel 2009
e a cui L’Albero della Vita ha aderito
formalmente nel 2011.
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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.

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 €
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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

63
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2019

LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

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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LE RISORSE UMANE
E LA FORMAZIONE
Capitolo 5
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LE RISORSE UMANE

I numeri delle risorse umane*
Fondazione L’Albero della Vita (FADV)
Provenienza operatori FADV

NORD
CENTRO
SUD

135
30
28

QUALIFICA

3

DIRIGENTI

Operatori FADV

25

I M P I E G AT I

17

LIBERI
PROFESSIONISTI

41

P R E S TA Z I O N I
OCCASIONALI

15

RESPONSABILI

55 138

21

C O R D I N AT O R I

4

S TAG E

49

Uffici locali all’estero
INDIA
PE RÙ

Volontari FADV

TOT 63

K E N YA
N E PA L

E D U C AT O R I

9
4
4
1

Cooperativa Sociale L’Albero della Vita (CADV)
Provenienza operatori CADV

NORD
CENTRO
SUD

44
2
7

3

PSICOLOGI

7

C O L L A B O R AT O R I

6

COOPERANTI

2

INTERINALI

QUALIFICA

Operatori CADV

4

I M P I E G AT I

3

LIBERI
PROFESSIONISTI

2

RESPONSABILI

3

C O R D I N AT O R I

9

34

33

E D U C AT O R I
O P E R AT O R I

7

S E RV I Z I O
CIVILE

Volontari CADV

66

TOT 42

1

C O L L A B O R AT O R I

(*) 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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L’INTERVENTO FORMATIVO

Intervento formativo e pedagogico
Le attività formative nel 2019 sono state finalizzate a supportare L’Albero della Vita nell’imple-

“Ogni Uomo
è un educatore”
P. Paoletti

mentazione della sua missione e della sua visione all’interno di tutti i settori organizzativi con
particolare riferimento a:
•

il miglioramento delle dinamiche lavorative tra colleghi e nelle équipe;

Sin dalla sua nascita, L’Al-

•

l’introduzione e l’approfondimento della metodologia “Pedagogia per il Terzo Millennio;

bero della Vita ha scelto il

•

il consolidamento del gruppo di management per una maggiore capacità di condivisione

metodo “Pedagogia per il
Terzo Millennio” (PTM), il
sistema pedagogico pro-

e di azione coordinata;
•

prontamente a sostegno di eventuali difficoltà all’interno dei gruppi di lavoro;

mosso dalla Fondazione
Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione,
partner del proprio progetto formativo.

l’approfondimento delle supervisioni attraverso dei tavoli di supervisione, per intervenire

•

lo sviluppo di competenze specifiche grazie a formazioni tecniche per le singole aree di
intervento.

Per la PTM il ruolo dell’e-

I PERCORSI FORMATIVI ATTIVATI

ducazione è sostenere il

Formazione Pedagogica – offre strumenti essenziali per la consapevolezza di sé stessi, al fine di

naturale desiderio di im-

sviluppare capacità adattamento a diversi ambienti e relazioni e diminuire la dimensione reatti-

parare, presente in ogni
bambino e uomo. Il primo
compito

dell’educatore

va a favore di comportamenti intenzionali.

è emanare il desiderio di

Per questo motivo è rivolta a tutti i dipendenti de L’Albero della Vita, con la dovuta differenzia-

conoscere e, a tal fine, vie-

zione rispetto a ruoli e aree di lavoro. Sono stati offerti quindi percorsi di:

ne sostenuto attraverso la
formazione alle idee-strumento di Osservazione,
Mediazione, Traslazione e
Normalizzazione

secon-

do la PTM. L’intervento
formativo

e

pedagogi-

co si struttura su diversi
assi (Formazione d’aula,
Supervisione

> Formazione ai Coordinatori ed Educatori dei servizi e progetti socio-educativi dell’ente;
> Formazione trasversale per Coordinatori, Educatori, Personale Headquarters,
Responsabili dell’ente;

> Formazione ai Volontari e agli Educatori che coordinano i volontari;
ORE DI FORMAZIONE PEDAGOCIGA
PER STRUTTURA / PROGETTO / SERVIZIO

ORE DI FORMAZIONE PEDAGOCIGA
PER SINGOLA PERSONA

psicopeda-

gogica, Counseling, E-Learning e Auditing) e coinvolge le aree dell’Ente, i

Progetto Afﬁdo

183

Progetto

servizi, i progetti e il Board

La bussola

322

La busso

La Rondine

289

La Rond

Varcare la Soglia

320

Varcare l

Vivi ciò che sei

183

Vivi ciò c

Zerosei

350

Zerosei

Nazionale

170

Nazional

Metodologico.

Progetto Aﬃdo
Varcare la Soglia

Nazionale
Vivi ciò che sei

La bussola
Zerosei

La Rondine

Progetto Aﬃdo
Varcare la Soglia

Nazionale
Vivi ciò che sei

La bussola
Zerosei

La Rondine

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

Formazione Funzionale – ha come obiettivo l’aumento delle conoscenze tecniche e funzionali
dei singoli collaboratori, comprendendo un ampio spettro di tematiche e contenuti, sensibilizzando lo sviluppo della conoscenza anche grazie all’introduzione di momenti strutturati di
formazione interna tra colleghi.
I percorsi attivati e/o seguiti dallo staff dell’headquarters:
•

Percorsi di staff-coaching.

•

Formazione alla managerialità.

•

Formazione Lingua Estera.

•

Percorso Comunicazione Efficace.

•

Formazione tecnico-professionale.

> Formazione rivolta alla dirigenza (Consiglieri e Responsabili delle Aree operative);
> Attività di team building trasversale per Coordinatori, Educatori, Personale Headquarters,
Responsabili dell’ente;

> Formazione obbligatoria in materia di sicurezza.
ORE DI FORMAZIONE
TECNICA PER AREA

ORE DI FORMAZIONE
PER SINGOLA PERSONA

Amministrazione

201,00

Amministr

Campagne

539,50

Campagne

246

Internazion

Internazionale e Bandi

Amministrazione
Nazionale

Campagne
Risorse umane

1
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Internazionale e Bandi
Progetti - Strutture - Servizi

Nazionale

207,00

Nazionale

Risorse umane

161,00

Risorse um

Progetti - Strutture - Servizi

314,50

Progetti -

Amministrazione
Nazionale

Campagne
Risorse umane

1

Internazionale e Bandi
Progetti - Strutture - Servizi

LE ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE

I numeri dell’attività 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 (2307 ore totali)
formativi per un totale di 276 PARTECIPAZIONI

Supervisione psicopedagogica per 12 PROGETTI,
per un totale di 246 ORE

Team-building in 2 INCONTRI, per un totale di 47 PARTECIPAZIONI

Formazione volontari in 2 SESSIONI e un totale di 36 PARTECIPAZIONI
(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

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.
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

COSA ABBIAMO FATTO

E COSA FAREMO
Capitolo 6
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L’IMPATTO SOCIALE

Impatto sociale
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

• Assicurato benessere, diritti e sviluppo a 132.505 beneficiari in 48 progetti in tutto il mondo.

• Far crescere la missione di Fondazione L’Albero della Vita
in Italia e all’estero in tutte le aree tematiche attive oggi

• Focalizzato i programmi dell’Area Italia e dell’Area Internazionale sui diritti dei bambini e sullo sviluppo della loro
capacità di essere agenti del cambiamento per una società
più giusta e coesa.

• Differenziare gli interventi internazionali valorizzando al
meglio le competenze sulla protezione dell’infanzia nella
relazione con partner in diversi paesi

• Allargato il programma nazionale di contrasto alla povertà
assoluta dei bambini con nuove componenti di azione
• Creato un nuovo grande servizio di accoglienza per mamme e bambini a Milano
• Allargato la missione della Fondazione anche il Etiopia, Somalia ed Indonesia

• Lavorare con i giovani per una società più coesa e tollerante promuovendo pace e integrazione delle minoranze e
delle diversità
• Sviluppare nuovi programmi per migliorare le condizioni di
vita dei bambini più colpiti dai cambiamenti climatici nel
mondo.

Personale
COSA ABBIAMO FATTO
• Fornito formazione pedagogica, supervisione psicologica,
formazione tecnico-professionale a lavoratori e volontari
per un totale di 1057 ore di attività.
• Implementato il sistema di valutazione e sviluppo del personale.
• Effettuato una prima sperimentazione di smartwork con il
personale degli uffici centrali di Milano

COSA FAREMO
• Proseguire la formazione pedagogica, la supervisione psicologica, il counseling individuale e la promozione di Policy
e Metodologia dell’Intervento Sociale a tutto il personale in
Italia e all’estero.
• Migliorare il sistema di valutazione delle competenze trasversali e sviluppo del personale
• Promuovere lo Smart Work in modo più estensivo con gli
staff degli uffici centrali di Milano

Governance e responsabilità
COSA ABBIAMO FATTO
• Assicurato stabilità di governance attraverso 13 incontri del
Consiglio di Amministrazione per circa 100 ore di lavoro
collegiale.
• Attraverso il Comitato dei Fondatori creato le condizioni
per il rinnovamento del Consiglio di Amministrazione assicurando continuità e professionalità utili alle nuove sfide
della Fondazione

COSA FAREMO
• Garantire continuità di lavoro del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati operativi.
• Migliorare il sistema di privacy in linea con la regolamentazione europea, con particolare riferimento alla cyber-security
• Migliorare i processi di gestione economica e patrimoniale
della Fondazione
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COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO

Sostenibilità ambientale
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

• Realizzato interventi iniziative di sensibilizzazione sul tema
dei cambiamenti climatici in Italia, India, Perù e Kenya

• Realizzeremo nel mondo programmi regionali per lavorare
sull’impatto sui bambini dei cambiamenti climatici.

• Realizzato interventi di agricoltura sostenibile in India, Nepal, Perù ed Etiopia

• Moltiplicheremo progetti che coinvolgono i bambini come
attori dei processi di cura dell’ambiente e di presa di coscienza dei cambiamenti climatici.

• Realizzato presso l’Abbazia di Mirasole ad Opera (MI) della
prima Summer School “Creating a Climate of Change” per
ragazzi da varie regioni Italiane

La sostenibilità economica
COSA ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO

• Raccolto o organizzato i risultati del triennio 2017-2019
con uno sguardo alla sostenibilità economica futura

• Far crescere la raccolta fondi, in particolar modo con major
donor e aziende, con fondazioni e agenzie internazionali.

• Differenziato le forme di raccolta fondi tra individui, aziende e istituzioni pubbliche di vari livelli.

• Operare un migliore controllo di gestione per ridurre i costi
e indirizzare meglio le risorse raccolte verso gli interventi
sociali

• Ridotto il peso delle attività auto-finanziate a favore di
quelle coperte da finanziamenti specifici
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BILANCIO
D’ESERCIZIO
Capitolo 7
73
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO

> RIEPILOGO ATTIVITÀ
49.905 €
Ratei/Risconti

833.637 €
Crediti

3.577.074 €
Liquidità

6.679.479 €
Immobilizzazioni

TOTALE

11.140.095 €

> RIEPILOGO PASSIVITÀ
50.937 €

Ratei/Risconti

458.975 €

Trattamento di
Fine Rapporto

1.479.387 €
Fondi

3.315.992 €
Debiti

5.834.804 €
Patrimonio

TOTALE

11.140.095 €
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INDICATORI
DELLE ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
Immateriali
Materiali
Finanziarie
Liquidità
Banca
Cassa
Crediti
Clienti
Tributi
Altri
Ratei/Risconti
Ratei/Risconti

3.372 €
5.318.618 €
1.357.489 €
3.570.845 €
6.229 €
438.077 €
10.971 €
384.589 €
49.905 €

INDICATORI
DELLE PASSIVITÀ
Patrimonio
Fondo Dotazione
Riserve Statutarie
Fondi Vincolati
da Terzi
Fondo Destinato
a Progetti Sociali
Avanzi di Gestione

100.000 €
2.718.164 €
2.949.366 €
39.744 €
27.530 €

Debiti
Fornitori
1.345.880 €
Banche
1.400.223 €
Tributari
70.258 €
Istituti di Previdenza
127.695 €
Altri
371.936 €

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

> RIEPILOGO COSTI

Costi Materie prime, di consumo

253.519 €

Costi per Gestione, Materie Prime
Materiale di consumo
Carburanti e lubrificanti
Cancelleria, Stampati
e Materiale Didattico
Altri Acquisti

323.187 €

Servizi Sociali,
progetti e comunicazione

235.068 €

Costi Materie Prime,
Di Consumo

Oneri Diversi
di Gestione

Godimento
Beni Terzi

812.534 €

Ammortamenti
e Svalutazioni

2.867.535 €

Costi del Personale

6.621.765 €

Servizi Sociali,
Progetti e Comunicazione

COSTI
TOTALE

11.113.606 €

24.912 €
51.519 €
7.484 €
77.867 €
73.286 €

Costi per Campagne
2.730.730 €
Costi per Servizi
957.195 €
Progetti Sociali
1.602.265 €
Utenze Energetiche
70.474 €
Manutenzioni e Riparazioni
118.341, €
Formazione e altri costi del Personale 205.887 €
Spese viaggi e pernotti
191.633 €
Consulenze 		
409.602 €
Competenze Amministratori
50.003 €
Altre Spese 		
10.250 €
Assicurazioni
58.571 €
Comunicazione
111.587 €
Spese Bancarie
105.227 €

Godimento beni terzi
Locazioni
Noleggi

285.788 €
37.399 €

		
		

> RIEPILOGO PROVENTI
133.504 €

Contributi Vincolati impiegati

196.707 €

Lasciti Testamentari

492.088 €
Altri Proventi

899.747 €

5 per mille

PROVENTI
TOTALE

11.209.579 €

1.245.617 €

Convenzioni da Enti Pubblici

1.319.175 €

Contributi da Aziende,
Enti Privati, Enti Pubblici

6.922.741 €

Contributida Privati
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COME SOSTENERCI

AGEVOLAZIONI 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: detrazione IRPEF pari al 30%
dell’erogazione per un importo complessivo non superiore
a euro 30.000 (comma 1 art.
83 Dlgs 117/2017 - comma 1 art.
104 Dlgs 117/2017);
Per le persone fisiche, enti e
società: deducibilità delle 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).
Per le erogazioni in denaro,
l’agevolazione è consentita a
condizione che il versamento
sia eseguito tramite banche o
uffici postali, nonché altri sistemi che ne garantiscono la
tracciabilità previsti dall’art. 23
del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Le agevolazioni (detrazione /
deduzione) non sono tra loro
cumulabili.

Come sostenerci
Ecco quali sono tutte le modalità con cui è possibile sostenere Fondazione
L’Albero della Vita e aiutare migliaia di bambini in difficoltà in Italia e nel mondo.

DONAZIONI CONTINUATIVE
Chi sostiene un bambino a distanza o chi diventa “Stella dei bambini” sostiene regolarmente la Fondazione con una donazione mensile e permette di
rispondere tempestivamente alle sempre più frequenti richieste di aiuto, di
protezione, di accoglienza. Per informazioni e attivazioni chiamare il numero
02 90751517.

DONAZIONI IN POSTA
Si può donare in tutti gli uffici postali con un bollettino intestato a:
Fondazione L’Albero della Vita Onlus, C/C numero 32474264

DONAZIONI ONLINE
•

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

•

CON CARTA DI CREDITO, sul sito www.alberodellavita.org

•

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

LASCITO TESTAMENTARIO
Con un lascito testamentario a Fondazione L’Albero della Vita si possono
realizzare nuovi progetti d’amore per i bambini. Per informazioni telefonare
al numero 02 90751517 o scrivi a lasciti@alberodellavita.org

5X1000
Il 5x1000 è una forma di sostegno che non costa nulla, ma fa la differenza per
tanti bambini. Sulla dichiarazione dei redditi basta firmare in Onlus e scrivere
il codice fiscale 04504550965.

REGALI SOLIDALI, BOMBONIERE E PARTECIPAZIONI
Per rendere unici i propri momenti speciali con un gesto di solidarietà,
si possono acquistare regali solidali, bomboniere e partecipazioni su
www.bazarsolidale.org

NOTE AL DOCUMENTO
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