Varcare la Soglia

Il programma de L’Albero della Vita
con le famiglie, contro la povertà.
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AIUTA OGGI, PER REGALARE

UN DOMANI.

Aiutaci a sostenere le famiglie che vivono in povertà.
Sarà l’inizio di una nuova vita.

L’Albero
della Vita
e la sua Mission
L’Albero della Vita Onus nasce ad Assisi nel 1996, dalla volontà di un gruppo di persone di tutelare
il diritto di ogni bambino a crescere nelle migliori condizioni possibili: ambientali, familiari, affettive
e psicologiche.

Le cifre e le conseguenze della povertà
La crisi economica del 2008 ha colpito
duramente le famiglie italiane e i suoi
effetti sono ancora più devastanti a causa
dell’emergenza covid 19.
A distanza di oltre dieci anni i dati ISTAT
dicono che in Italia 1,7 milioni di famiglie
vivono in condizioni di povertà. Di queste
famiglie fanno parte 1,137 milioni di bambini.
Cioè significa che 1 bambino su 8 vive in
povertà. Fino a raggiungere, al Sud, il valore
di 1 bambino su 6: un numero mai sfiorato
prima d’ora.
Questi piccoli non mangiano a sufficienza,
abitano in case fatiscenti o sovraffollate, non

•
•
•

In Italia 1,7* milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà e disagio sociale
I bambini colpiti dalla povertà sono 1,137* milioni: 1 bambino su 8
Questi bambini hanno più problemi di salute fisica e mentale, maggior disagio relazionale
e un rendimento scolastico scarso
*DATI ISTAT 2020
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hanno vestiti, giocattoli, libri. Ma soprattutto
non ricevono gli stimoli e le attenzioni
indispensabili per crescere bene, vivono
nell’incertezza dell’oggi e del domani, sono
gravati da responsabilità a cui non possono
far fronte, sono e si sentono soli.
Per queste ragioni soffrono di un maggior
numero di problemi di salute e psicologici,
sono a disagio nelle relazioni con gli altri, a
scuola hanno un rendimento più basso dei
loro coetanei.
Si sentono “diversi” dagli altri bambini e sono
spaventati dalla possibilità di essere poveri
per sempre, anche una volta cresciuti.

Cosa possiamo FARE?
Fondazione
L’Albero
della
Vita
vuole
riconoscere a tutti i bambini i diritti garantiti
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti del Fanciullo e della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’Unione Europea e, allo
stesso tempo, riconoscere che le famiglie sono
le prime responsabili del benessere dei bambini.
Il primo passo da fare per aiutare le famiglie
in povertà è soddisfare le necessità primarie:
alimentazione, istruzione, assistenza sanitaria,
alloggi, trasporti, attività sportive e ricreative.
Ma la risposta all’emergenza non è tutto.
Bisogna aiutare ogni componente di queste
famiglie a riscoprire le capacità e le risorse
necessarie per affrancarsi dalla condizione di
povertà.
Anche i bambini, con i limiti legati alla loro
tenera età, possono contribuire a migliorare

la loro vita, se diventano consapevoli delle
risorse che possiedono e se vengono rinforzati
nella capacità di agire, due caratteristiche
indispensabili per affrontare la vita e superare
le difficoltà.
Le politiche di assistenza previste dallo Stato
sono poco efficaci nel contrastare cause e
conseguenze della povertà, perché seguono la
logica dell’aiuto “passivo”: le famiglie povere
ricevono soprattutto beni e denaro, raramente
sono coinvolte nel risolvere le proprie
difficoltà.
Ma bloccare la capacità di desiderare,
progettare e impegnarsi per ottenere ciò di cui
si ha bisogno, significa trasformare la povertà
in una “trappola”, presente innanzitutto nella
mente di chi la subisce, prima ancora che
nell’economia.

La nostra risposta:
il programma “VARCARE LA SOGLIA”
Per contribuire a contrastare la povertà delle
famiglie in Italia, nel 2014 abbiamo deciso
di avviare il programma “Varcare la Soglia”
in sei grandi città: Milano, Genova, Napoli,
Catanzaro, Palermo e Perugia.
Il programma è nato proprio per sostenere le
famiglie che vivono in condizioni di povertà
materiale, culturale, educativa, relazionale e,
al contempo, a rinforzare le capacità che ogni
famiglia, anche la più disagiata, possiede per
uscire da questo stato.
L’obiettivo che vogliamo raggiungere è offrire
l’opportunità di una vita migliore a tutti i
componenti delle famiglie, adulti e bambini.
Alle famiglie incluse nel programma “Varcare
la Soglia” garantiamo:
- sostegno materiale
- sostegno socio-educativo
- sostegno alla formazione e al lavoro
- sostegno alla relazione tra le famiglie
All’interno del percorso “Varcare la Soglia” gli
operatori di Fondazione L’Albero della Vita
definiscono un progetto educativo specifico
per ogni famiglia sostenuta, a misura della sua
storia e delle sue esperienze, nonché dei bisogni
e delle capacità di ogni suo componente.

Dal 2014 ad oggi 4.136 persone in difficoltà
hanno ricevuto sostegno grazie al programma
“Varcare la Soglia”: più di 1.000 famiglie e 2.220
minori, di cui quasi un terzo sono bambini tra 0
e 6 anni.

pag.
3

DSC_1059
Il processo di SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Nel programma “Varcare la
Soglia” la persona è al centro:

non si limita a ricevere aiuto, passivamente,
ma svolge un ruolo attivo da protagonista.
La caratteristica principale del progetto è infatti
la riscoperta delle capacità e delle competenza
della famiglia, rimaste inespresse a causa della
condizione di povertà in cui si trova a vivere.
Una volta riscoperte queste risorse, le famiglie
possono farne uso per reagire alle difficoltà
che incontrano, migliorare la loro vita e tornare
ad essere partecipi della società.
Le famiglie bisognose vengono seguite dagli
operatori per circa un anno. Il processo è
monitorato costantemente e i risultati sono
evidenziati dagli operatori con relazioni e report
periodici. Il percorso si considera concluso
quando vengono raggiunti gli obiettivi
prefissati: ricerca del lavoro per gli adulti,
sviluppo dell’autonomia di tutti i componenti
della famiglia, consolidamento delle relazioni
tra le famiglie seguite, miglioramento delle
relazioni interne alla famiglia.
Un gruppo di operatori sostiene le famiglie
accolte nel programma “Varcare la Soglia”.
Sono professionisti laureati in Scienze

DSC_1070

dell’Educazione e formati nell’Alta Scuola di
Pedagogia per il Terzo Millennio, un metodo
pedagogico e didattico per il miglioramento
delle relazioni e lo sviluppo del potenziale di
ogni persona.

L’impegno degli educatori si svolge su quattro fasi.
1) Sostegno materiale
Ogni mese doniamo alle famiglie un “paniere”
di beni materiali di prima necessità misurato sul
bisogno di tutti i componenti, specialmente dei
più piccoli.
E’ un aiuto indispensabile per le famiglie,
che potranno così dedicare maggior tempo e
risorse alle relazioni ed al rafforzamento delle
proprie capacità.

•
•
•
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“Varcare la Soglia” è attivo dal 2014 nelle città di Milano, Genova, Napoli, Catanzaro, Palermo e
Perugia. Sono circa 80 le famiglie in media per città aiutate ogni anno.
E’ dedicato alle famiglie che vivono in stato di povertà materiale, culturale, educativa e
relazionale
I beneficiari sono stati in totale 4.136: 1.000 famiglie, 2.220 minori

Palermo_20-21

2) Sostegno socio-educativo

4) Famiglie in rete

Andiamo a trovare la famiglia a casa e parliamo
con ciascun componente, così da costruire un
percorso educativo personalizzato, che andrà
a beneficio di tutti.
Riserviamo
un’attenzione
particolare
ai
bambini, soprattutto ai piccoli tra gli 0 ed
i 6 anni. In questa prima fase di vita, infatti,
sbocciano le capacità
cognitive, l’intelligenza
DSC_1221
emotiva, le competenze sociali che durante il
progetto sosterremo con laboratori educativi,
motori, ricreativi.

L’incontro tra le famiglie aiuta a stabilire nuove
relazioni, incoraggia il confronto su problemi
che sono comuni a tutti, avvia un sistema di
reciproco sostegno.
Per favorire queste relazioni, che miglioreranno
significativamente la vita delle famiglie, le
coinvolgiamo in tante attività, come la giornata
del baratto, le feste
di compleanno
per i bambini,
DSC_1139
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i laboratori di sostegno alla genitorialità.

DSC_1223
3) Orientamento
alla
formazione e al lavoro

DSC_1468

DSC_1144
DSC_1235

Coinvolgiamo gli adulti della famiglia, sia i
genitori che i figli più grandi, nella ricerca di un
lavoro. Iniziamo con un colloquio individuale
che ci aiuta a definire le loro competenze,
seguono poi incontri di orientamento lavorativo
e di sostegno, la scrittura del curriculum e la
definizione di un piano di azione.
Diamo poi sostegno ai ragazzi che terminano
la scuola secondaria, media o superiore,
aiutandoli a scegliere il percorso di studi più
adatto alle loro capacità e più rispondente ai
loro sogni.
Abbiamo ulteriormente rafforzato quest’area
collaborando con enti che si occupano di
orientamento e inserimento lavorativo.

DSC_1475
DSC_1176
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Il coraggio di ALESSANDRA

Alessandra è tornata a Genova con i suoi tre figli, dopo aver lasciato Roma
e un compagno con cui ha vissuto quattordici anni. Abita in un quartiere
difficile, senza neppure un negozio, non lontano da quel che resta del Ponte
Morandi.

Sono fortunata, perche' ci sono tanti che stanno peggio di me. I miei problemi
sono quelli di tutti: l'affitto e le bollette da pagare, il pranzo e la cena da
mettere in tavola, crescere i figli da mamma separata. Niente di speciale, ma
quando non hai un lavoro diventano problemi terribili.
A Genova e' difficile trovare un lavoro, io ho lasciato curriculum dovunque.
Certo, al mattino mi sveglio con l'ansia, ma vado avanti. Non so stare ferma,
anche ora che non ho un lavoro fisso mi arrangio con qualche lavoretto
saltuario. Il papa' dei miei figli mi aiuta, anche il Comune interviene e ho il
Rei, il reddito di inclusione.
Ho conosciuto L'Albero della Vita grazie a un'assistente sociale del Comune.
Prova, mi ha detto, possono darti una mano. Cosi' ci sono andata e ho chiesto
aiuto: sono senza lavoro e ho tre ragazzini. Allora diamoci da fare, mi hanno
risposto.
Non mi vergogno di essere in difficolta', di essere aiutata. Ognuno di noi ha
la sua vita, io faccio del mio meglio per vivere la mia e far vivere bene i miei
figli.
Il percorso con Alessandra è iniziato da poco. Ha ricevuto il primo paniere
mensile, stiamo seguendo i suoi ragazzi nei compiti e ci stiamo dando da fare
per farli entrare nei centri di aggregazione, dove potranno trascorrere sereni
il tempo libero.
Ci stiamo muovendo insieme ad Alessandra nella ricerca di un lavoro. Dovrà
anche prendere la patente, saper guidare rende più facile trovare un impiego.
Chiediamo ad Alessandra cosa le manca di più.

Avessi un lavoro, uno qualsiasi, non mi mancherebbe nulla. Il lavoro e' la cosa
importante, ti rende autonoma e indipendente. Ma voglio dirlo ancora una
volta: sono fortunata, ho i genitori in vita e ho tre bellissimi figli. Parlo
con loro, condividiamo ogni cosa, difficolta' comprese.
Dico sempre: guai a compiangersi, perche' se qualcosa non va non la risolvi
piangendoti addosso. L'importante e' andare avanti a testa alta, cosi' mi
ha insegnato mio padre. Ho incontrato L'Albero della Vita mentre stavo
attraversando un momento duro e grazie a loro sto ritornando serena. E per me
questo vuol dire tanto..

Alessandra, mamma di Giovanni Dario e Michele
Beneficiaria del programma "Varcare la Soglia"
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La lettera DEL COORDINATORE

COSA DISTINGUE
FONDAZIONE
L’ALBERO DELLA
VITA, RISPETTO
AGLI ALTRI
ENTI?

Fondazione
L'Albero della Vita onlus
Via Vittor Pisani, 13
20124 . Milano . Italy
T. +39 02 90751517 F. +39
02 90751464 info.fondazione
alberodellavita.org
www.alberodellavita.org
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Cosa abbiamo fatto per COMBATTERE IL COVID 19
NUMERI TOTALI GESTITI IN EMERGENZA COVID:

1.100 famiglie aiutate
14.000 buoni alimentari
750 tablet distribuiti per la didattica a distanza
7 mesi di assistenza continua
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Esclusione educativa e fame sono i due bisogni
principali su cui abbiamo deciso di focalizzarci.
Ivano Abbruzzi, Responsabile sviluppo e progetti
“Il nostro intervento è stato in
crescendo. Da marzo il numero
di buoni spesa da 50 euro
cadauno è aumentato in maniera
esponenziale. Abbiamo inserito
anche nuove famiglie nel nostro
programma, su indicazione dei

servizi territoriali locali che
avevano difficoltà a far fronte a
tutte le richieste. Le conseguenze
di questa emergenza si faranno
sentire per molto tempo sul
tessuto sociale, ma noi ci saremo.”

Una storia COME TANTE
La piccola Elisa salta la cena ogni sera perché la mamma non ha più soldi
per il cibo.

Sono le 17.00, e' pomeriggio e il sole splende ancora, fuori.
A quest'ora pero' Elisa e' gia' in pigiama. In casa sua, tutto e' cosi' buio
e silenzioso che sembra notte. Soprattutto in cameretta, dove Elisa e la
sorellina Marika sono gia' a letto. Mezz' ora fa, infatti, la mamma ha abbassato
tutte le tapparelle e le ha messe a dormire. La piccola si sta sforzando di
chiudere gli occhi e di addormentarsi, ma non puo' fare a meno di sentire, in
lontananza, le voci dei suoi amichetti, che giocano a nascondino nel parchetto
dietro casa.
Elisa conosce quei bambini, alcuni sono suoi compagni di classe. Sa che hanno
ripreso a giocare dopo aver fatto merenda con pane e crema al cioccolato. A
lei sembra un sogno.
Elisa desidera solo addormentarsi il prima possibile e risvegliarsi dopo un
lunghissimo sonno, che le faccia dimenticare la poverta', l'isolamento e questo
brutto periodo. Ma non ci riesce.
"Elisa rimane sveglia singhiozzando piano, per non farsi sentire da me e dalla
sorellina " mi ha confidato la stessa Angela, che ha anche perso il lavoro
durante la pandemia -. Lo so perche' la mattina dopo il suo cuscino e' bagnato
di lacrime e i suoi occhi sono tristi. Del resto anche a me capita di piangere
da sola in cucina, quando spengo la luce e vorrei che tutto questo fosse solo un
brutto sogno.
Dopo mesi e mesi senza stipendio, con i risparmi finiti tutti nell’affitto
e nelle bollette, questi genitori si ritrovano in tali difficoltà da riuscire a
malapena a mettere in tavola un solo pasto al giorno. Questa è anche la
situazione di Angela.
Ecco perché, in questo momento difficile, noi de L’Albero della Vita
interveniamo a favore delle famiglie e dei bambini più fragili assicurando loro
buoni pasto per la spesa, pacchi viveri con prodotti alimentari e beni di prima
necessità, aiuti concreti e tutto il nostro sostegno materiale e psicologico.
Esserci è importante, oggi più che mai.
pag.
9

L’OBIETTIVO
L’obiettivo

Come puoi aiutarci!

Il programma “Varcare la Soglia” vuole
contribuire a combattere la povertà
dell’infanzia e delle famiglie nel nostro Paese.
Per raggiungere questo obiettivo generale,
lavoriamo su tre obiettivi specifici: rinforzare
le risorse di ogni componente della famiglia,
aiutarlo ad individuare i propri obiettivi,
riattivare le risorse per raggiungerli.
In questo modo ogni persona che si trova a
vivere in condizioni di povertà ed esclusione
sociale, potrà riscattarsi da una sorta di “non
vivere” a favore di una vita vissuta pienamente
con beneficio della persona stessa, dei suoi
familiari, della comunità a cui appartiene.

Fondazione L’Albero della Vita metterà a
disposizione tutte le risorse disponibili per
portare avanti questo importante progetto,
ma per riuscirci ha bisogno dell’aiuto dei suoi
sostenitori.
Anche tu puoi sostenere insieme a noi le
famiglie più bisognose, con un atto concreto
di solidarietà:
dedica una donazione al progetto “Varcare
la Soglia” e ci aiuterai a sostenere le famiglie
che vivono in povertà e i loro bambini, così
che possano iniziare una nuova vita.

I costi che dobbiamo AFFRONTARE
Per mantenere in attività questo importante programma sono necessari circa 50.000 Euro per
ciascuna città coinvolta.
Questa cifra sarà suddivisa tra le seguenti voci, in proporzione al bisogno:
•
•
•
•
•

acquisto dei beni materiali che compongono i panieri (beni alimentari e sanitari di prima
necessità e materiale scolastico, anche per la didattica a distanza)
retribuzione e formazione del personale (educatori, psicologi e coordinatori)
mantenimento delle strutture in cui si svolgono attività ed incontri
realizzazione delle attività per le famiglie e per i bambini
sostegno e supporto psicologico

“Varcare la Soglia” coinvolge le famiglie in un progetto di consapevolezza e crescita a partire
da:
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sostegno materiale

sostegno alla formazione e al lavoro

sostegno socio-educativo
e psicologico

creazione di una rete sociale

Cosa puoi FARE CONCRETAMENTE:

PER SOSTENERE IL PROGETTO
Con

500 euro

garantirai un paniere mensile di beni a 25 famiglie

Con

1.000 euro

garantirai un kit sanitario per un anno a 5 famiglie

Con

2.000 euro

donerai sostegno e materiale scolastico ai bambini di
60 famiglie

Con

5.000 euro

sosterrai laboratori educativi, sanitari e formativi per
25 famiglie

Con

10.000 euro

contribuirai alle spese di gestione, manutenzione e
arredo dei locali di accoglienza presso le nostre sedi

Con

20.000 euro

garantirai un supporto psicologico a 45 famiglie per
un anno

FADV_Palermo_21 giugno 2017_Foto Midlarz_NON LAVORATE
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Per sostenere il progetto:
Fondazione Mediolanum onlus RADDOPPIA la tua generosità
Bonifico bancario intestato a: Fondazione Mediolanum Onlus
Iban: IT68 C03062 3421 0000000 417750
Causale: Varcare La Soglia
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GRAZIE

Fondazione L'Albero della Vita onlus
Via Vittor Pisani, 13 . 20124 . Milano . Italy
T. +39 02 90751517 . F. +39 02 90751464 . info.fondazione@alberodellavita.org
www.alberodellavita.org

