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Restituiamo il sorriso ai bambini 

I nostri 
interventi 

in tutto il 
mondo per 

affrontare la 
pandemia

Così aiutiamo
in tutta Italia 
2.700 minori 
che vivono in 
povertà assoluta 

I progetti per 
dare supporto 
psicologico 
ai più fragili
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IL BISOGNO DI RIPENSARSI,
TORNANDO ALLE ORIGINI

Non sempre, quando varchiamo un confine, ce ne accorgiamo immediatamente. Spesso lo faccia-

mo a posteriori, guardandoci alle spalle e mettendo a fuoco le emozioni che hanno tracciato un 

“prima” e un “dopo”. Questa volta, però, è diverso. Tutto avviene in tempo reale e, mentre ancora 

affrontiamo l’emergenza, siamo tutti coscienti che stiamo attraversando una frontiera esistenziale 

che ci chiede di ripensare il nostro modo di vivere, di distinguere l’essenziale dal superfluo.

 

Questi ultimi mesi, lunghi e impegnativi, ci hanno fatto sentire forte e chiaro il richiamo delle nostre 

origini e della nostra missione: proteggere, promuovere i diritti e favorire lo sviluppo dei bambini, 

delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. Per farlo, oggi più che mai, la priorità è garan-

tire la sopravvivenza. Perché la povertà toglie la speranza e, quando non soddisfi i bisogni primari 
delle persone, educare i bambini non basta. Anzi, non serve.

Per questo abbiamo dato un fortissimo impulso ai nostri progetti a sostegno delle famiglie in gravi 

difficoltà economiche, nelle città italiane e in tutte quelle comunità all’estero in cui lavoriamo da 
tanti anni e dove siamo ormai una famiglia. Abbiamo fornito loro beni di prima necessità e dispositi-

vi sanitari per proteggersi, ovviamente, ma anche quel supporto psicologico e quella solidarietà che 

sono imprescindibili per costruire un tessuto sociale sano. 

I risultati del nostro lavoro li vedremo tra qualche anno, nel frattempo possiamo solo ringraziarvi 
per la fiducia che ci regalate. Solo insieme possiamo realizzare la stessa idea di futuro.

Grazie di cuore e buona lettura.

        Salvatore Angelico
           Presidente Fondazione 

L’Albero della Vita onlus 
 

 2  VINCERE LA PAURA 
È LA PRIORITÀ  
Come sosteniamo  
le famiglie povere 
in sei città italiane 
nell’emergenza 

  4  AFFIDO  
Tre coppie di  
genitori affidatari 
hanno creato una 
grande famiglia per  
il bene di tre fratellini 

 5 TUTELA  
La vita in una casa 
famiglia durante  
la pandemia 

 6  INCONTRI   
In prima visione  
un documentario 
realizzato per noi    

 7  INIZIATIVE  
La generosità ai più 
fragili vale doppio

 8  SOSTEGNO  
A DISTANZA   
Gli ultimi  
aggiornamenti  
dall’India 

10  PROGETTI  
NEL MONDO   
I nostri interventi  
per proteggere  
i bambini in Europa, 
Africa, America e Asia

Sommario

Anno 23 • n. 1 • Giugno 2021
Magazine semestrale - Registrazione
Tribunale di Milano n° 106 del 21/02/2006

Fondazione L’Albero della Vita Onlus
Sede nazionale: Via Vittor Pisani, 13,
20124 Milano - Tel. 02 90751517
info.fondazione@alberodellavita.org
www.alberodellavita.org

Direttore responsabile: Fulvia Degl’Innocenti
Progetto editoriale: L’Albero della Vita onlus
Realizzazione editoriale: Alessandro Giulio Midlarz
Grafica e impaginazione: Riccardo Reccagni
Stampa: INNOVAIRRE Srl
Iconografia: archivio FADV
Copertina: foto di Davide Albegiani

N e lGiardinod e l Re



LA FONDAZIONE IN CIFRE
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TOTALE BENEFICIARI:

127.556

*Sono inclusi i costi diretti 
e indiretti di tutte le fasi progettuali

TOTALE PROGETTI:  

48
TOTALE COSTI:

€ 5.494.195*

www.alberodellavita.org

L’Albero della Vita opera in quattro continenti per promuovere azioni efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere 
e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei bambini in difficoltà, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza.

HAITI LIBIA

ITALIA

ETIOPIA

BANGLADESH

EUROPA

NEPAL

KENYA

INDIA

PERÙ

Paesi europei 
 

Beneficiari: 71.259
Numero progetti: 7
Costo totale: 621.495 euro
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India 
 

Beneficiari: 6.048
Numero progetti: 12
Costo totale: 725.547 euro
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Bangladesh 
 

Beneficiari: 15.170
Numero progetti: 2
Costo totale: 35.492 euro
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Beneficiari: 550
Numero progetti: 2
Costo totale: 125.197 euro
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Haiti 
 

Beneficiari: 2.503
Numero progetti: 3
Costo totale: 229.264 euro
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Beneficiari: 13.994 
Numero progetti: 1 
Costo totale: /*
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Kenya 
 

Beneficiari: 8.879
Numero progetti: 1
Costo totale: 657.283 euro

Perù 
 

Beneficiari: 3.140 
Numero progetti: 2 
Costo totale: 248.369 euro
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Nepal 
 

Beneficiari: 629
Numero progetti: 1
Costo totale: 90.702 euro
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Italia 
 

Beneficiari: 5.384
Numero progetti: 17
Costo totale: 2.760.846 euro
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*il progetto è stato avviato a fine 2019 e i costi sono stati sostenuti a inizio progetto
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In pochi mesi sono quadruplicate le famiglie che sosteniamo con aiuti materiali e supporto 
psicologico in sei città italiane. Ecco come ci siamo organizzati per affrontare l’emergenza

Vincere la paura è una priorità

Quell’ora passata al telefono 
con l’educatrice era una vera 
liberazione. L’unico momen-

to della settimana in cui Giulia, una 
beneficiaria del programma Varcare 
La Soglia di Napoli, poteva sfogarsi, 
raccontare se stessa, affidando i suoi 
pensieri e le sue angosce a qualcuno 
che potesse capirla e aiutarla. Così, 
grazie a Telefono Amico, la linea 
telefonica che abbiamo attivato 
per dare un supporto concreto alle 
famiglie durante l’emergenza Covid, 
un poco alla volta non sono emerse 
solo le grandi difficoltà economiche 
ma anche i litigi sempre più violenti 
che Giulia aveva con il compagno, 
persino di fronte ai bambini. Setti-
mana dopo settimana, quello spazio 
di comunicazione tra Giulia e le nostre 
operatrici è diventato sempre più 
ampio e il legame sempre più con-
fidenziale, finché la donna ha preso 
consapevolezza di voler lasciare 
il compagno per tornare dalla sua 
famiglia di origine e costruire un 
futuro diverso. 

Le nuove problematiche
In questi ultimi mesi da tutta Italia 
abbiamo raccolto tante testimonian-
ze come quelle di Giulia e, nei casi 
più gravi, le abbiamo segnalate alle 

famiglie in questi lunghi e difficili 
mesi di convivenza con pandemia, 
lockdown, regole e limitazioni. Sono 
ormai davvero tante quelle che assi-
stiamo, il quadruplo degli anni scorsi, 
d’altronde anche gli ultimi dati Istat 
confermano che, rispetto all’anno 
scorso, la povertà assoluta ha colpi-
to 335.000 famiglie in più (in totale 
sono ormai oltre 2 milioni, il 7,7% 
delle famiglie italiane). Così nei mesi 
scorsi abbiamo aumentato in modo 
consistente gli aiuti materiali rivolti 
a loro, sotto forma di buoni e pacchi 
alimentari, medicinali e dispositivi 
tecnologici. Ma innanzitutto abbia-
mo dovuto imparare un nuovo modo 
per entrare in relazione con i loro 
bisogni e i loro desideri, per gestire 
le distanze fisiche che si sono create 
e per affrontare le nuove criticità. 
Alla povertà, infatti, si è aggiunta la 
paura. Paura dell’altro, del contagio, 
del contatto, soprattutto da parte dei 
bambini. Tutti i nostri operatori sono 
stati preparati anche per spiegare ai 
più piccoli, con un linguaggio meta-
forico, che cosa stesse succedendo, 
perché non potessero frequentare 
come prima i nostri centri e come 
potessero gestire queste sofferenze. 
Con tutte le precauzioni del caso, 
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PROGETTI

CONTRASTO ALLA POVERTÀ

autorità competenti. Com’era preve-
dibile la coabitazione forzata in piccoli 
appartamenti, con i bambini sempre 
a casa, con la fame che aumenta, ha 
esasperato gli animi e peggiorato 
situazioni già difficili.

Aiuti materiali e ascolto
Telefono Amico è stata solo una 
delle tante iniziative che abbia-
mo intrapreso per mantenere un 
filo diretto con i bambini e le loro 

I numeri del 2020

1.100 
famiglie sostenute

2.730 
minori aiutati

14.000 
buoni spesa consegnati

750 
tablet e connessioni distribuiti

22.000 
ore di laboratori per bambini

33.450 
ore di incontri di supporto 
ai genitori

MILANO

GENOVA

PERUGIA

NAPOLI

PALERMO

CATANZARO
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CONTRASTO ALLA POVERTÀ

www.alberodellavita.org

siamo comunque riusciti a mantenere 
i colloqui in presenza con un genitore 
per famiglia e alcune attività con 
gruppi molto piccoli di bambini 
insieme a un educatore. E in questo 
modo siamo riusciti a portare avanti 
tanti progetti, da nord a sud. 

Progetti in tutta Italia
Per esempio, si è concluso da poco 
“In Viaggio verso il futuro”, un 
progetto finanziato dal Fondo di 
Beneficenza di Intesa Sanpaolo, che 
ha visto impegnata per un anno la 
nostra Cooperativa sociale per offri-
re nuove opportunità educative ai 
bambini (5-14 anni) delle periferie 
di Palermo e Catanzaro. In questo 

periodo siamo riusciti a creare una 
rete di relazioni tra associazioni, 
servizi sociali e medici che operano 
nelle due città. Abbiamo lavorato sul-
le competenze dei genitori, organiz-
zato dei laboratori teatrali e scienti-
fici e creato delle banche del tempo 
per favorire la collaborazione tra le 
famiglie. Abbiamo poi distribuito 
centinaia di tablet e connessioni inter-
net per la didattica a distanza dei ra-
gazzi e di bonus spesa per gli adulti. 
Distribuzioni che abbiamo effettuato 
anche con “Ora di Futuro”, progetto 
attivo in sei città e nato due anni fa 
dalla collaborazione la Fondazione 
The Human Safety Net del Gruppo 
Generali, e con l’ultimo progetto 

attivato, “Nessun passo indietro”, un 
altro intervento finanziato dal Fondo 
di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, 
con cui da qualche mese la Coope-
rativa de L’Albero della Vita assiste 
100 famiglie vulnerabili di Milano 
e Genova nei quartieri rispettiva-
mente di Baggio e Sampierdarena. 
Oltre che con gli aiuti materiali, una 
squadra di persone qualificate è a 
loro disposizione anche per forni-
re quel supporto psicociale di cui 
hanno bisogno per rafforzare il loro 
ruolo di genitori, imparare le basi 
della gestione economica familiare, 
per sostenere i bambini nel loro 
percorso scolastico e perché questi 
non corrano il rischio di isolarsi dal 
mondo rifugiandosi nell’effimero 
rapporto con la tecnologia.

Fondazione L’Albero della Vita   |

Può un bambino che vive in una città costiera non aver mai visto il mare da vicino? 
E che a 10 anni non sia mai stato a fare una passeggiata nel centro storico della sua 
città? Eccome se è possibile, perché un bambino così non solo esiste ma ha tanti 
nomi: Giuseppe, Anna, Sebastiano, Ciro, Rosa…  Sono alcune delle incredibili situazioni 
emerse grazie a una ricerca che la nostra Fondazione ha svolto tra le famiglie di Pon-
ticelli, quartiere della periferia di Napoli, che seguiamo con il programma di contrasto 
alla povertà. L’obiettivo era capire quali fossero i bisogni dei ragazzi da soddisfare con 
più urgenza e mettere a punto un progetto in grado di togliere dall’isolamento sociale i 
soggetti più vulnerabili, condizione che si è ulteriormente aggravata con l’emergenza sanita-
ria. Ne è nato “ZOOM CITTADINANZA – Una lente sul mondo”, con cui, appena la situazione lo 
permetterà, coinvolgeremo 84 bambini e ragazzi di Ponticelli in percorsi di conoscenza e racconto del 
territorio in cui vivono. Il progetto, in collaborazione con tre scuole locali, prevede, infatti, visite guidate ai musei, teatri, 
siti archeologici e, in generale, ai luoghi più belli di Napoli. Un ruolo importante avranno le lezioni sull’utilizzo della foto-
grafia, forma espressiva con cui i ragazzi impareranno a raccontare il loro territorio, i loro amici e se stessi. 

La bellezza insegna a crescere
Al via a Napoli il progetto ZOOM, per mostrare ai ragazzi il loro “altro” mondo 
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Sembrava uno di quei casi di 
difficile soluzione, in cui ci si può 
già ritenere fortunati se si riesce a 

limitare i danni. Giada, Luca ed Elisa, tre 
fratelli rispettivamente di 12, 11 e 9 anni, 
avevano trascorso un lungo periodo 
passando da una comunità all’altra, 
dopo aver assistito e subito per tanti 
anni le violente litigate tra mamma e 
papà. Fragili, diffidenti verso gli adulti 
e aggressivi, erano stati definiti come 
“difficilmente abbinabili” a famiglie 
affidatarie. A volte, però, per conquista-
re il futuro bisogna prima sognarlo, così 
tra le famiglie che partecipano al suo 
programma per l’Affido, L’Albero della 
Vita ne ha individuate tre pronte ad ac-

coglierli. Famiglie 
che in pochi mesi 
hanno cambiato 
la trama di un 
film già scritto. 
«Luca è arrivato da 
noi con quella finta 
spavalderia che, in 
realtà, nasconde 
tanta paura», ci ha 
raccontato Ros-
sana, una delle neo mamme affidatarie. 
«Dopo qualche giorno ha cominciato 
a lasciarsi andare e a parlare delle sue 
sofferenze, che abbiamo fatto nostre, 
cercando di accoglierlo come una nuova 
famiglia che lo ama e non lo lascerebbe 

mai. Lui ora dice che gli sembra di esse-
re con noi da sempre». I risultati dunque 
non si sono fatti attendere, anche per-
ché Rossana e gli altri genitori affidatari 
hanno subito capito che tra i tre fratelli 
esiste un legame fortissimo, imprescin-
dibile, tanto che si sono organizzati per 
non spezzare il filo che li unisce. 

Sempre più famiglie disponibili
I bambini si sentono costantemente con 
le videochiamate e, quando è possibile, 
si incontrano tutti insieme per un pran-
zo. Grazie all’allargamento della famiglia, 
oggi i bambini trascorrono momenti 
felici insieme e quando uno di loro ha 
un momento di sconforto, gli altri arri-
vano con i loro sorrisi che risolvono la 
situazione. «Consideriamo le altre due 
famiglie affidatarie come una risorsa 
con cui condividere esperienze, gioie 
e fatiche», dice ora Massimo, uno dei 
papà affidatari. «Elisa un giorno ha fatto 
un disegno con tre casette legate da 
un corda e ci ha spiegato che erano le 

nostre tre famiglie 
unite». A dispetto 
delle previsioni 
negative, l’affido 
di Giada, Luca ed 
Elisa è perfetta-
mente riuscito e 
rappresenta un 
po’ il coronamen-
to di un periodo 
speciale per il 
progetto Affido 
de L’Albero della 

Vita: nonostante le enormi difficoltà 
provocate dall’emergenza sanitaria, 
infatti, nell’ultimo anno è aumentata 
la disponibilità delle famiglie ad acco-
gliere i bambini in cerca di un punto 
di riferimento. 

PROGETTI

AFFIDO

Facciamo il punto sull’affido in Italia
Dall’assiduo impegno de L’Albero delle Vita per sviluppare lo strumento 
dell’affido in Italia è nata la pubblicazione “Due famiglie per crescere”, edita 
da Carocci. Realizzato con il contributo di oltre 35 autori, esperti di alto profilo 
nell’affido a livello di pratica, di ricerca e di politiche pubbliche, il volume 
analizza potenzialità e criticità di questo importantissimo strumento di 
tutela. L’obiettivo è contribuire a offrire a sempre più bambini in difficoltà, 
temporaneamente fuori dalla loro famiglia d’origine, la possibilità 
di ricevere le cure, l’affetto e le attenzioni di una famiglia in più, per il 
tempo necessario. Dopo essersi registrati sul sito di Carocci, è possibile 
scaricare gratuitamente il pdf del libro, mentre sul nostro sito, all’indirizzo 
www.alberodellavita.org/conferenza-10-dicembre, si può vedere il video 
della conferenza di presentazione della pubblicazione.

Dal 2006 ad oggi il Progetto 
Affido de L’Albero della Vita ha 

dato una famiglia affidataria 
a oltre 190 minori e formato 

complessivamente circa 
260 nuclei familiari. 

Per saperne di più chiama il 
numero 345.1438654 o scrivi ad 

affido@alberodellavita.org

Il filo non si spezza
Dopo anni trascorsi in comunità, tre fratelli sono stati presi 
in affido da tre coppie diverse. Che per loro hanno deciso di 
formare una splendida famiglia allargata.
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Quando aveva una crisi, Ma-
rio diventava ingestibile. Si 
chiudeva in camera e ribaltava 

i letti e gli armadi, distruggendo tutto 
quello che si trovava davanti. La sua 
rabbia cieca durava sempre una deci-
na di minuti, poi, grazie all’intervento 
dell’educatore, si calmava, faceva un 
bagno caldo e tornava in camera a 
sistemare ogni cosa, in modo meti-
coloso. Nei periodi più difficili questi 
episodi si verificavano anche quattro 
volte a settimana. 

Equilibri stravolti
L’emergenza Covid ha lasciato una 
grande impronta all’interno delle no-
stre case di tutela, sia a Zerosei, dove 
ospitiamo piccoli fino a 6 anni, sia a 
La Bussola, la nostra prima comuni-
tà di accoglienza, per ragazzi dai 3 
ai 12 anni. Se, infatti, la quotidianità 

Tra mille difficoltà, durante 
i lockdown i bambini che 
vivono nelle nostre comunità 
si sono sentiti ancora più 
protetti grazie all’enorme 
lavoro degli educatori

Un porto sicuro
TUTELA

“di prima” era fatta di asilo o scuola 
fino al pomeriggio, attività sportive, 
compiti, docce, cene e nanne, durante 
i lockdown questi equilibri sono stati 
completamente stravolti e la vita dei 
bambini si è fusa con quella degli 
educatori, che hanno dovuto moltipli-
care le proprie energie per gestire la 
situazione. La chiusura delle scuo-
le e la sospensione delle visite dei 
preziosi volontari e, soprattutto, dei 
loro genitori naturali (che per diverse 
ragioni - tossicodipendenza, problemi 
con la giustizia, disagio mentale - non 
riescono a prendersi cura dei propri 
figli), infatti, hanno messo a dura 
prova i nervi dei bambini, soprattutto 
all’inizio dell’emergenza. L’inquietu-
dine si è manifestata in molti modi, 
qualcuno come Mario la scaricava 
sugli oggetti per il terrore di non 
poter più vedere di persona i propri 
genitori, qualcun altro, come Luca, 10 
anni, era così angosciato da mettersi 
a urlare “Domani muoio!”. 

Uno spazio per fidarsi
Poi, con infinita pazienza, gli educato-
ri sono riusciti a costruire una rinno-
vata normalità, ingegnandosi con i 
laboratori e la didattica a distanza ma 

www.alberodellavita.org

Missione 
compiuta!
Un caloroso ringraziamento a 
tutti coloro che ci hanno aiutato a 
ristrutturare gli appartamenti de 
La Rondine, il progetto con cui dal 
2006 mettiamo alcuni alloggi a di-
sposizione delle mamme in difficol-
tà e dei loro bambini, per affrontare 
insieme un percorso verso l’auto-
nomia. Grazie al vostro sostegno 
concreto, infatti, nei mesi scorsi 
siamo riusciti a sostituire tutti i 
mobili ma c’è ancora da fare affin-
ché La Rondine diventi sempre più 
accogliente. Nel frattempo tutti gli 
appartamenti sono stati occupati e 
danno ospitalità a 23 mamme e 35 
minori, una grande famiglia allarga-
ta in cui cerchiamo di organizzare, 
nel rispetto delle regole, momenti 
di scambio e condivisione.

agevolando ogni volta che era possi-
bile il bisogno dei ragazzi di distrarsi, 
di muoversi e di potersi esprimere 
liberamente. In estate sono anche ri-
usciti a portarli al mare per due setti-
mane e, dopo quell’esperienza, alcuni 
hanno chiesto di potersi iscrivere al 
corso di nuoto appena riapriranno le 
piscine. Soprattutto, però, hanno im-
parato ad ascoltare e a fidarsi, dimo-
strando in più occasioni gratitudine a 
chi si occupa giorno e notte di loro. 
Segno tangibile dell’equilibrio che si è 
creato in questi mesi difficili e di come 
si siano sentiti al sicuro. A guardare 
bene, questa disgraziata pandemia 
qualcosa di buono l’ha portato.

La raccolta 
fondi per

LA 
RONDINE
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Un documentario realizzato da FABRICA per la nostra Fondazione 
dà voce ad alcuni genitori e figli delle città italiane che si sono 
ritrovati in estrema povertà a causa dell’emergenza Covid-19 

La nostra emergenza 
dentro l’emergenza

Stiamo organizzando una 
proiezione del documentario 
per i nostri sostenitori.
Se vuoi partecipare o avere 
informazioni, chiamaci 
allo 02 90751517

PROGETTI IN ITALIA

INCONTRI CON I DONATORI 

C’è chi ha perso il lavoro, chi 
non ha una casa sicura, chi 
non può pagare la spesa 

al supermercato. Tutte situazioni in 
cui i genitori non possono garantire ai 
propri figli una vita dignitosa. Per-
ché quando non si hanno i soldi per 
comprare qualcosa da mettere in 
tavola per la cena come si fa a por-
tare i bambini alle giostre, in piscina 
o a fare una banale gita fuori città? E 
come si può evitare di essere terroriz-

zati da ciò che riserva il futuro?
Andrà tutto bene? è il titolo del docu-
mentario che raccoglie le testimonian-
ze di alcune mamme e papà che du-
rante la pandemia da Covid-19 hanno 
visto peggiorare le proprie condizioni 
di vita e sono finiti in povertà asso-
luta. È stato realizzato da FABRICA, 
centro di ricerca sulla comunicazio-
ne, per L’Albero della Vita. La nostra 
Fondazione, infatti, sta sostenendo 
queste famiglie che vivono nell’area 

milanese, una tra le più ricche d’Italia 
ma dove la povertà si è ormai diffusa 
inesorabilmente e fa pagare ai più 
piccoli il prezzo più alto.  

La paura e la resistenza
Si tratta di un’emergenza nell’emer-
genza, parallela a quella sanitaria 
ma altrettanto preoccupante perché 
colpisce famiglie che si trovavano già 
in difficoltà, con lavori precari o in abi-
tazioni troppo piccole per il numero di 
figli, ma che riuscivano con sacrificio 
ad arrivare alla fine del mese. Adesso 
per questi genitori è difficile andare 
avanti e non piangere pensando al 
futuro dei propri bambini. I loro sogni 
sono avere un lavoro e una casa per 
poter vivere con dignità. I loro raccon-
ti sono pieni di paura e incertezza ma 
anche di coraggio e resilienza.

IN PRIMA 
VISIONE 
PER TE

“

Come posso 
portarle alle 

giostre se non ho 
soldi per fare 
la spesa?
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Per aiutarci a combattere il disagio emotivo e psicologico provocato dalla pandemia nei bambini, 
Fondazione Mediolanum ha deciso di raddoppiare le donazioni dei nostri sostenitori

La generosità vale doppio

Con una brillante iniziativa social, Kraft Heinz Italia ha voluto donare 
un ricco cesto di Natale a 200 famiglie in gravi difficoltà economiche

Il filtro della solidarietà

INIZIATIVE

www.alberodellavita.org

È stato un bellissimo gesto, sim-
bolico nella forma ma molto 
concreto nella sostanza, quello 

promosso a Natale da Kraft, la nota 
multinazionale del settore alimentare 
che già in passato ha supportato i 
nostri progetti per le famiglie che 
vivono in condizioni di indigenza. In 
collaborazione con la Cooperativa de 
L’Albero della Vita, infatti, lo scorso 
autunno Kraft ha coinvolto alcuni 
influencer di Instagram e ha lanciato 
uno speciale filtro da utilizzare nelle 
proprie stories, il NoFilter Filter. A 
differenza dei consueti filtri utilizzati 
sui social network, che ritoccano 
graficamente le immagini, il filtro di 
Kraft non modificava assolutamente 
nulla a livello “virtuale” ma aveva un 

Fondazione Mediolanum ha 
quindi deciso di raddop-

piare tutte le donazioni 
che i nostri sosteni-
tori e amici hanno 
effettuato in favore di 
Varcare la Soglia entro 

la fine del 2020: un ge-
sto di grande generosità 

che ci ha permesso di ga-
rantire a ben 600 bambini un 

adeguato supporto psicologico finché 
l’emergenza non sarà terminata.

Un grazie di cuore 
anche alle aziende che hanno 

partecipato alla campagna 
con una donazione:

Mwe - McDermott Will & Emery; 
Teads Italia; Elmfield Tech Srl; 

Omnia Rep srl; Alfa SCF di ADB; 
Lupotto & Associati Società di 

Consulenza Finanziaria; Unipol Sai 
Assicurazioni SpA; Gruppo Editoriale 

Mauri Spagnol Spa; BNP Paribas 
Securities Services; Siram Spa; Stosa 

spa; Diva International srl.       

effetto nella realtà: ogni 10 Instagram 
stories condivise con il NoFilter Fil-
ter, infatti, Kraft ha donato un pranzo 
natalizio a una famiglia in difficoltà. 
Con l’obiettivo di voler dare valore 

alle azioni autentiche e non a quelle 
apparenti, Kraft ci ha permesso così 
di regalare un Natale speciale a ben 
200 delle famiglie che seguiamo nei 
nostri progetti contro la povertà.

La convivenza forzata in spazi 
ridotti, la necessità di seguire la 
didattica scolastica a distanza che 

priva i più piccoli di esperienze fonda-
mentali per la loro crescita, il continuo 
richiamo a divieti e preoccupazioni… 

Negli ultimi mesi sono state 
numerose le ricerche che 
hanno cercato di docu-
mentare i gravi effetti 
della pandemia sulla psi-
che dei bambini e degli 
adolescenti: dall’ansia al 
deficit di attenzione, fino 
alla depressione, alle fobie, 
persino ai disturbi ossessivi. 
Una situazione molto seria che 
è diventata drammatica nelle fami-
glie più povere, che vivono in malsani 
appartamenti di periferia, in contesti 
disagiati, senza lavoro né istruzione. 

Non soltanto bisogni materiali
Per questo motivo abbiamo voluto 
coinvolgere un’importante organizza-
zione come Fondazione Mediolanum 
Onlus, da tempo attenta sostenitrice 
dei nostri progetti, per trovare più 
risorse da dedicare al benessere 
emotivo dei ragazzi che partecipano 
a Varcare La Soglia, il programma 
grazie al quale sosteniamo le famiglie 
in estrema povertà in sei città italiane. 

Con le 
donazioni ricevute 

e il raddoppio 
di Mediolanum 

abbiamo potuto dare a 

600 BAMBINI 
un adeguato 

supporto 
psicologico  
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SOSTEGNO A DISTANZA EMERGENZA CICLONE

Molte famiglie del SAD, che l’anno scorso avevano perso tutto  
a causa del ciclone Amphan, hanno potuto ricominciare a vivere 
grazie a un efficace progetto di sostegno economico 

La vita dopo la tempesta

Appena tramontato il sole, quel-
la del 20 maggio sembrava 
una sera come tante 

altre. La brezza cominciava 
ad accarezzare la costa e le 
fronde delle palme iniziavano 
il loro consueto balletto. Ma 
quella giornata finì in modo 
diverso. In pochi minuti il ven-
ticello diventò raffica e la raffica si 
fece tormenta. Venti di 185 chilometri 
all’ora abbatterono gli alberi come 

INDIA

birilli e fecero collassare gli argini dei 
fiumi. L’acqua, ormai senza 

controllo, invase i campi e i 
villaggi, lasciando una scia 
di distruzione in tutta la 
regione e colpendo ben 
850 famiglie che parteci-

pano al nostro programma 
di Sostegno a Distanza. In pie-

na emergenza Covid-19, si era scate-
nato anche un cataclisma naturale. Le 
nostre priorità dovevano cambiare: 

non potevamo più occuparci solo del 
benessere, della salute e dell’istruzione 
dei bambini ma il sostegno a distanza 
doveva trasformarsi in un “sostegno 
alla sopravvivenza” ai nuclei familiari 
delle Sunderbans, la zona più colpita. 
Rapidamente i nostri operatori hanno 
quindi valutato i danni, per individuare 
chi aveva perso tutto, non solo la casa 
ma anche il bestiame e il piccolo pez-
zo di terra che gli permetteva di man-
giare. È cominciato così un progetto 
di emergenza alimentare e umanitaria 
per dare a quelle famiglie una spinta 
a rialzarsi sulle proprie gambe. Prima 
fornendo aiuti alimentari, ripristinando 
i pozzi dell’acqua e ricostruendo le 
strade. Poi selezionando 600 famiglie, 
tra le più in difficoltà, cui fare delle 
piccole donazioni in denaro (cash 
transfer) che gli consentissero di ri-
prendere le proprie attività lavorative. 
Lentamente, tra non poche difficoltà, 
oggi le famiglie del SAD coinvolte 
sono riuscite a ricostruirsi una quoti-
dianità quasi normale e, soprattutto, 
una prospettiva sul futuro. Ed è stato 
solo grazie alla presenza dei sosteni-
tori del Sostegno a Distanza nelle vite 
di questi bambini e delle loro famiglie, 
se abbiamo potuto intervenire così 
rapidamente e in modo così efficace.

Dignità ritrovata
Tra le famiglie che hanno usufruito del 
progetto di cash transfer c’è anche 
quella di Priyanka, una ragazza che 
da tanti anni beneficia del Sostegno 
a Distanza e vive con i genitori e la 
sorella nel villaggio di Baruli. Prima 
della pandemia, suo padre muratore e sua madre lavo-
ratrice a giornata riuscivano a portare a casa uno stipendio mensile di 4.000 e 
2.500 rupie (rispettivamente 45 e 30 euro). Con il lockdown hanno entrambi 
perso il lavoro e hanno cominciato a vendere i frutti di alcune piante di guaiava 
che avevano nel giardino. Ma il ciclone Amphan ha sradicato gli alberi e semi-
distrutto la loro abitazione. Hanno allora chiesto un prestito a un parente per 
iniziare a vendere verdure porta a porta, ma poi il padre si è ammalato ed è 
stato necessario utilizzare i soldi guadagnati per le sue cure. Dopo questa 
odissea, i nostri operatori li hanno inseriti nel progetto Cash Transfer e 
hanno fatto loro una piccola donazione che gli ha permesso di riavviare 
l’attività. Vendendo verdure oggi riescono a guadagnare qualche euro al 
giorno che gli ha permesso di tornare a vivere dignitosamente. 

600
famiglie hanno 
beneficiato del 

progetto di Cash 
Transfer

REGALA IL SORRISO 
A UN BAMBINO

Sostienilo a distanza
Bastano 85 centesimi al giorno

per cambiargli la vita
Per info: numero verde 800 30 40 30

www.sostieniadistanza.org



EMERGENZA CORONAVIRUS

S empre più bambini mandati a lavorare nei campi e sulle bar-
che e sempre più bambine costrette a sposarsi a 11-12 anni. 
Tra gli effetti collaterali dell’emergenza Covid, che per mesi 

ha tenuto chiuse le scuole, purtroppo c’è stato anche l’aumento 
del lavoro minorile e dei matrimoni precoci. In Bangladesh siamo 
quindi intervenuti rapidamente anche per far fronte all’aggravarsi 
di queste due piaghe che da sempre affliggono il Paese. In tre di-
stretti di Khulna abbiamo sostenuto i ragazzi in età scolastica sia 
con attività educative sia portando supporto psicologico, mentre 
combattevamo anche la diffusione del virus facendo sensibilizza-
zione sulle norme anti-contagio e creando un team locale di medici 
e una clinica mobile per dare le prime cure alle famiglie dei villaggi. 
Al confine con il Myanmar, inoltre, abbiamo portato medicine sup-
plementari e dispositivi di protezione a Kutupalong, nel più grande 
insediamento di rifugiati al mondo (con 1 milione di profughi Rohin-
gya), dove da oltre un anno assistiamo centinaia di bambini con vi-
site mediche e vaccinazioni. Il distanziamento sociale in un campo 
dove vivono 40.000 persone per ogni chilometro quadrato, ol-
tretutto in pessime condizioni igienico-sanitarie, è impossibile, così 
il virus ha trovato le condizioni migliori per diffondersi. Per rallentare 
l’epidemia, abbiamo quindi consegnato medicinali di pronto inter-
vento e kit per l’igiene a 100 famiglie tra le più vulnerabili del campo.

A ll’inizio della pandemia, L’Albero della Vita 
ha collaborato con le istituzioni india-
ne mettendo a disposizione dei medici 

e degli psicologi per rispondere, attraverso un 
Numero Verde, alle domande della popolazione. 
Successivamente il nostro team indiano ha av-
viato, insieme al partner Dalit, un vero e proprio 
programma di emergenza sul campo, grazie al 
quale siamo intervenuti nell’area di Hingalganj, nel 
Bengala Occidentale, una zona remota e paludo-
sa dove la vulnerabilità e la povertà delle famiglie 
sono estremamente elevate. Villaggio per villaggio, 
i nostri operatori hanno distribuito tutti i generi di 
prima necessità, prodotti alimentari, medicine e 
dispostivi di protezione, con un’attenzione parti-
colare verso quelle famiglie che avevano perso il la-
voro e non avevano alcun reddito per sopravvivere. 

Scuola e medicine Nei villaggi del Bengala
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Nessuno resta indietro

I nostri interventi d’emergenza nei villaggi dell’ovest  
del Paese e nel campo profughi più grande del mondo  

Un progetto durato sei mesi per soddisfare  
i bisogni primari delle famiglie

www.alberodellavita.org

KENYA

INDIA

I NUMERI DEL PROGETTO
Famiglie assistite:  3.448
 Beneficiari totali:  17.455

Pacchi alimentari distribuiti:  6.914
Kit igienici/mascherine: 6.914/24.520 

Kit didattici distribuiti: 3.166

BANGLADESH

REGALA IL SORRISO 
A UN BAMBINO

Sostienilo a distanza
Bastano 85 centesimi al giorno

per cambiargli la vita
Per info: numero verde 800 30 40 30

www.sostieniadistanza.org

Così siamo riusciti a sostenere tutti i beneficiari dei nostri progetti nel Paese africano 

Anche in Kenya i nostri operatori hanno risposto all’urgenza sanitaria, riorganizzando a tem-
po di record le attività in corso per proteggere i minori nel miglior modo possibile, ovvero 
rafforzando le norme igieniche e occupandosi del passaggio di informazioni chiare sulla 

prevenzione. In realtà, nessuno è stato lasciato da solo, né i bambini e i ragazzi che vivono negli 
istituti di giustizia minorile che seguiamo da anni né quelli che sono stati reintegrati nelle loro 
famiglie, non i genitori affidatari che partecipano al nostro progetto e nemmeno gli ufficiali go-
vernativi che si occupano dei ragazzi. Per rispondere alle crescenti necessità delle persone nell’e-
mergenza, il team di progetto ha acquistato e distribuito a ragazzi e ragazze in conflitto con la 
legge migliaia di barre di sapone e di litri di disinfettante, detersivi, mascherine, guanti e assorbenti. 
Alle famiglie affidatarie ha anche consegnato dei pacchi alimentari con riso, fagioli, verdure e farina 
per garantire il fabbisogno nutrizionale. In collaborazione con le istituzioni keniane, i nostri operatori hanno 
realizzato pannelli informativi e manuali child friendly che sono stati utilizzati all’interno degli istituti per ridurre la diffusio-
ne del Covid-19. Infine, hanno organizzato delle sessioni formative online per insegnare al personale governativo tecniche 
adeguate di sostegno psicologico e supporto psicosociale ai minori, da utilizzare anche a distanza e con modalità virtuali.
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Nel Paese africano sta accadendo qualcosa di epocale per il futuro dei bambini più vulne-
rabili, quelli senza famiglia e in conflitto con la legge, costretti a trascorrere la loro in-
fanzia e l’adolescenza negli istituti di riabilitazione e negli orfanotrofi. E noi del L’Albero 

della Vita siamo felici di prendere parte all’inizio di questo processo. Nell’ultimo anno, infatti, il 
governo keniano ha deciso di riformare il sistema per la protezione dei minori, basandolo sempre 
meno sugli istituti e puntando invece di più sulla famiglia, che sia quella di origine o una affidataria.  
Per realizzare questa trasformazione, giuridica ma anche profondamente culturale, il governo si appoggia 
anche alla nostra organizzazione, in considerazione del grande impegno che da anni dedichiamo ai minori nel Paese e della 
pluriennale esperienza su questi temi. Negli ultimi mesi, intanto, è decollato con successo il nostro progetto di Affido, grazie 
al quale, assieme ai nostri partner, abbiamo già dato una possibilità a oltre 50 bambini degli istituti di riallacciare i rapporti 
con la propria famiglia di origine o di trovare dei nuovi genitori affidatari che li accolgano in casa. E nelle proprie braccia.

Cresce l’affido e anche la speranza per migliaia di bambini che vivono negli istituti 
Una rivoluzione africana 

Altro che adolescenza ingesti-
bile! Quando si utilizzano gli 
strumenti comunicativi adatti, 

dialogare con ragazzi in piena età 
dello sviluppo può portare a 
risultati straordinari. Negli 
ultimi mesi, infatti, anche 
il nostro importante 
progetto dedicato ai 
giovanissimi dell’A-
mazzonia peruviana 
(progetto con cui ci 
occupiamo della loro 
salute e dei problemi 
più diffusi: gravidanze 
precoci, malattie sessuali, 
denutrizione cronica e anemia) ha 
dovuto fare i conti con la pandemia e 
l’impossibilità di svolgere normalmen-
te le attività di formazione e sensi-

bilizzazione. Così abbiamo deciso di 
tentare una strada nuova, coinvolgen-
do oltre quaranta ragazzi in un’avven-
tura intrigante e insolita: imparare a 

condurre una trasmissione radio-
fonica. Negli studi di Radio 

Onda, i professionisti in-
gaggiati da L’Albero della 
Vita hanno insegnato 
agli adolescenti la parte 
teorica e poi li hanno 
accompagnati davanti 

al microfono. All’inizio i 
ragazzi erano molto emo-

zionati ma presto si sono 
sciolti fino a diventare autono-

mi! La trasmissione va in diretta tutte 
le settimane e sta avendo un grande 
successo. Ogni puntata i ragazzi si 
alternano per parlare liberamente di 

temi delicati ma nello stesso tempo 
molti sentiti da tutti gli adolescenti 
come loro: il sesso, le malattie colle-
gate, i metodi contraccettivi e i luoghi 
dei servizi pubblici a cui si possono 
rivolgere sul territorio. E poi discutono 
anche delle gravidanze precoci, una 
vera e propria emergenza in tutto il 
Perù e, soprattutto, in questa zona 
del Paese. Stando a un’indagine 
ufficiale sulla salute familiare, nella 
regione di Loreto il 38% delle ragaz-
zine diventano madri quando sono 
ancora minorenni, dunque più di 1 su 
3. Le adolescenti più vulnerabili alle 
gravidanze precoci sono quelle che 
vivono nelle comunità rurali o peri-
urbane. Ecco allora che la radio sta 
diventando uno strumento efficace, 
forse l’unico in questo periodo di 
pandemia, per portare informazioni 
preziose anche a quei giovanissi-
mi, attraverso le parole dei propri 
coetanei. La trasmissione radio non 
è, però, l’unico grande risultato che 
abbiamo ottenuto. In 8 centri sanitari 
pubblici della città di Iquitos, infatti, 
siamo riusciti ad aprire altrettanti 
sportelli dedicati esclusivamente agli 
adolescenti, dove i ragazzi potranno 
trovare un’assistenza sanitaria com-
pleta sulla sessualità ma anche gli 
esami di laboratorio, le cure denti-
stiche e quelle psicologiche. Sempre 
8 sono poi i consultori dedicati alle 
mamme e ai bambini più piccoli, 
che abbiamo ristrutturato e riorga-
nizzato, acquistando arredi ma anche 
attrezzature mediche e giochi per le 
sale d’attesa. Un passo in avanti nella 
lotta contro la malnutrizione e la con-
seguente grave anemia che affligge 
molti bambini della regione.

Abbiamo portato alcuni adolescenti di Iquitos a parlare alla radio 
della loro salute e dei loro diritti. Così il loro messaggio è arrivato 
anche nelle zone dove vivono i loro coetanei più vulnerabili

PROGETTI NEL MONDO

PROTEZIONE

Il bello della diretta

38% 
 La regione di Loreto 

ha il tasso 
di gravidanza tra le 
adolescenti più alto 

di tutto il Perù. 

PERÙ

KENYA



Non sanno che, per gli abusi subiti, hanno diritto 
a un avvocato, men che meno immaginano di 
poter parlare con uno psicologo. Parliamo delle 

ragazze e delle donne richiedenti asilo cui abbiamo 
dedicato il progetto SWIM, Safe Women In Migration, 
un intervento internazionale coordinato da L’Albero 
della Vita e cofinanziato dalla Comunità Europea, 
studiato per proteggerle dalla violenza a cui sono 
esposte nel loro percorso migratorio e nella perma-
nenza nei centri di accoglienza. Il progetto si è con-
cluso dopo tre anni di lavoro in cinque Paesi, nei quali 
abbiamo fornito assistenza a 331 donne migranti e 
raggiunto tutti gli obiettivi: sensibilizzare le istituzioni 
sul problema (abbiamo coinvolto 1.544 autorità locali, 
nazionali ed europee), informare le donne sui loro 
diritti e, infine, attivare i protocolli per formare gli ope-
ratori del settore. Purtroppo, il tema è sempre d’at-
tualità, così, con il contributo dell’Unione Buddhista 

Italiana abbiamo già cominciato un nuovo progetto 
per la tutela delle migranti e delle richiedenti asilo che 
vivono nella Città Metropolitana di Milano. Il progetto, 
che ha base al Centro Studi Mirasole di Opera, alle 
porte del capoluogo, si prenderà cura di 160 donne, 
informandole e sostenendole nei percorsi personali 
di supporto legale. Previste anche attività di sensi-
bilizzazione della cittadinanza, con le quali si conta 
di far conoscere il tema della violenza sulle donne in 
migrazione ad almeno 20.000 persone.

Accendiamo i riflettori sul fenomeno degli abusi 

Proteggiamo 
le donne migranti
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EUROPA

Cibo per 
800 studenti

L’odio si spegne da giovani

Lo scorso autunno siamo entrati 
nel pericoloso quartiere di Cité 
Soleil, una zona della capitale 

infestata dalle bande armate, per 
portare sostegno alimentare a circa 
800 bambini che frequentano due 
scuole salesiane, Dominic Savio e No-
tre Dame de Lourdes. Le scuole, infatti, 
stavano attraversando una gravissima 
crisi alimentare, aggravata dal Co-
vid-19, e non avevano più i mezzi per 
garantire i pasti agli studenti. Oltre al 
cibo pronto, abbiamo quindi avviato 
orti e allevamenti di polli, per prevenire 
future emergenze, e fornito supporto 
educativo ad alunni e insegnanti.

È entrato nel 
vivo il proget-
to MEET, More 

Equal Europe To-
gether, l’importante 
intervento per contra-
stare l’islamofobia che 
L’Albero della Vita sta 
coordinando in sei Paesi 
europei. Cofinanziato 
dalla Commissione 
Europea, il progetto 
punta a rafforzare le 
capacità analitiche del-
le nuove generazioni 
per combattere questo 

odioso fenomeno che, sempre più spesso, prende di mira le giovani che 
indossano il velo. Nell’ultimo anno, destreggiandoci tra le tante limitazioni 
imposte alle attività in presenza, abbiamo agito sia a livello istituzionale 
sia tra i ragazzi delle scuole della periferia milanese. Abbiamo creato, per 
esempio, un osservatorio di esperti che hanno stilato un piano di iniziative 
concrete per tutelare le ragazze musulmane e lo hanno presentato al 
Comune di Milano. Con i ragazzi, invece, siamo riusciti a portare a termine 
uno dei cicli previsti di laboratori di videomaking. I ragazzi, felicissimi di 
partecipare, hanno così imparato a utilizzare la telecamera per raccontare 
le esperienze vissute in prima persona da alcune ragazze e hanno realiz-
zato alcuni cortometraggi dedicati alle tematiche del progetto. Al termine 
del progetto il loro lavoro diventerà una miniserie destinata al web.

Concluso l’intervento per far 
fronte all’emergenza alimentare 

Nonostante il Covid, siamo riusciti a svolgere tante iniziative 
legate al nostro progetto contro l’islamofobia tra i giovani 

HAITI EUROPA



|  Fondazione L’Albero della Vita12

Ho cominciato a lavorare per L’Albero della Vita durante l’e-
mergenza coronavirus, quando è partito il programma di 
supporto medico, economico e psicosociale alle famiglie 

dei villaggi. Quelli sulla costa, colpiti prima dal ciclone e poi dalle 
chiusure, erano in ginocchio. Le famiglie non avevano reddito e 

non sapevano come dare da mangiare ai bambini ma con il nostro 
aiuto hanno potuto provvedere a tutte le necessità di base.  

Ogni beneficiario che ho incontrato è stato d’ispirazione. Sono rimasta 
sbalordita nel sentire da una ragazza di 16 anni che trova grandi motivazioni per 
fare meglio ogni volta che pensa a chi, da un paese 
lontano come l’Italia, fa il tifo per lei da 10 anni. 
Durante una visita sul campo, alcuni genitori hanno 
organizzato una cerimonia di preghiera per l’Italia e 
per tutti i membri della nostra Fondazione. Guardan-
doli, mi chiedevo cosa li collegasse a sconosciuti a 
migliaia di chilometri di distanza. Non può essere 
solo perché ricevono un sostegno! La connessione 
è più profonda. La maggior parte di questi genitori 
non è mai stata a scuola e forse non sarebbe in gra-
do di indicare l’Italia su una mappa. Eppure era come 
se pregassero per i loro fratelli e le loro sorel-
le, inconsapevoli dei confini creati dall’uomo. 

Qui non c’è sicurezza. Ci sono attentati per le strade 
e c’è il coprifuoco. Lavorare così è molto complicato 
ma io continuo a lottare per le donne somale. Fin da 

quando sono venuta a studiare all’università in Italia, sapevo 
che sarei tornata a Mogadiscio per occuparmi di loro. Qui è 

normale che diventino madri a 14 anni, che arrivino al travaglio 
senza aver mai fatto un’ecografia, senza sapere se sarà un parto 

gemellare o se ci sono patologie. È normale che si partorisca in casa, 
senza utilizzare nemmeno un guanto. Dopo essere diventata ginecologa, per 
fronteggiare tutto questo nel 2003 ho creato l’associazione SOMO, Save our 
mothers, con cui ho creato degli ambulatori intorno alla capitale. Oggi L’Albe-
ro della Vita mi aiuta a sostenere il centro di Karan, garantendo i farmaci e gli 
stipendi per ostetriche, infermiere e nutrizionista, perché la Somalia è al quart’ul-
timo posto nel mondo per il tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni. Siamo 
l’unico centro sanitario in tutto il distretto, che è il più grande di Mogadiscio, e 

facciamo 120 visite alla settimana. Ma dobbiamo 
cambiare anche il modo di ragionare della gente, 
per questo insegno anche all’università e spiego 
l’anatomia femminile alle ostetriche tradizionali, 
le anziane dei villaggi che praticano le mutilazioni 
genitali femminili. Far finire questo scempio è una 
mia grande battaglia. È una questione culturale, 
non religiosa. La gente ha solo bisogno di 
una guida. Insieme ai giovani ce la faremo.

Sono stata 
educatrice fin 
dal 2011 nelle 

case di accoglienza 
della Fondazione e 
oggi ho un ruolo di 

coordinamento nel 
progetto La Rondine. 

Lavoro quindi a stretto contatto con 
donne vittime di violenza o in con-
dizioni di forte vulnerabilità. Spesso 
devo gestire momenti difficili, conflit-
tuali, perché le mamme devono ancora 
raggiungere la piena consapevolezza 
delle loro difficoltà e tendono a scari-
care fuori da sé le angosce e le frustra-
zioni, anche sui propri figli. Per riuscire 
a contenere le loro reazioni, che a volte 
sono molto aggressive e provocatorie, 
la parte più importante del mio lavoro 
è, però, quella che svolgo su me stessa. 
Chi si trova nel mio ruolo deve sempre, 
costantemente, riconoscere le proprie 
emozioni prima di poter rispondere a 
loro in modo adeguato. Altrimenti si ri-
schia di mettere in atto dei meccanismi 
inconsci che danneggiano le mamme. 
Solo in questo modo permettiamo loro 
di rielaborare le esperienze negative che 
hanno vissuto. Il nostro compito in fon-
do è questo, dare un’opportunità a delle 
donne che hanno subito dei traumi o si 
sono trovate in condizioni svantaggiose 
perché capiscano che dentro di loro 
tutto può cambiare, che hanno la pos-
sibilità di provare a vivere le relazioni 
in un modo differente, ad affrontare i 
contrasti in un modo diverso, senza di-
struggere il mondo. Che quando 
si cade, ci si può rialzare.

Bidisha Barman
Consulente psicosociale dei progetti de L’Albero della Vita in India

Asha Omar Ahmed
Ginecologa del centro di salute materno-infantile di Karan, in Somalia

Claudia Angiulli
Referente comunità La Rondine 
per donne in difficoltà con figli

Il valore della riconoscenza

Il mio sogno per le donne

Insegniamo a  
vedere oltre 
 

PROGETTI NEL MONDO

VOCI DAL CAMPO



Ogni contributo è importante per aiutare i bambini in difficoltà in Italia e nel mondo

COME PUOI AIUTARCI 

 CON BOLLETTINO POSTALE
C/C numero 88110416
intestato a Fondazione
L’Albero della Vita Onlus

 CON BONIFICO BANCARIO 
IBAN:
IT44K0306909618100000004131
intestato a Fondazione
L’Albero della Vita Onlus

 CON UNA  
DONAZIONE REGOLARE 
Diventa una “stella dei bambini”. 
Per info chiama il 02 90751517  

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

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

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

Continua a sostenerci!
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG

Stai per sposarti? Festeggi un battesimo, una comunione, una laurea? Perché non 
decidi di fare un bel regalo agli ospiti delle tue cerimonie speciali e, nello stesso tempo, 
una beneficenza “tripla”? Scegliendo le nostre bomboniere, infatti, gli effetti positivi del 
tuo acquisto ricadranno sui nostri progetti per i bambini in Italia ma anche su altre due 
organizzazioni/botteghe del commercio equosolidale. La bomboniera “Arte del Kenya”, per 
esempio, è realizzata in pietra saponaria da artigiani locali, mentre “Amore per la Natura” e 
“Cuore sostenibile” sostengono gli abitanti di alcuni villaggi dello Sri Lanka che difendono 
gli elefanti. Ogni bomboniera è accompagnata da una pergamena personalizzabile e dai 
confetti solidali. Per saperne di più, entra nel sito del Bazar Solidale della Cooperativa de 
L’Albero della Vita: www.bazarsolidale.org. Troverai tutte le informazioni sulle nostre bomboniere solidali e anche su tanti altri doni 
speciali, gesti d’amore e di solidarietà nei confronti dei bambini abbandonati, maltrattati, abusati che aiutiamo ogni giorno. 

BOMBONIERE • REGALI SPECIALI • REGALI SOLIDALI • BIGLIETTI AUGURALI • LETTERE AZIENDALI • E-CARD SOLIDALI 

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

TESTAMENTO SOLIDALE
Scegli di esserci nel sorriso di un bambino 

BAZAR 
Festeggia le tue occasioni speciali con una bomboniera solidale. 
Diventeranno giorni da ricordare anche per i nostri bambini! 

Ho deciso di dedicarvi 
un lascito perché negli 

gli ultimi 20 anni ho visto 
come lavorate e come vi 

comportate con i bambini. 
Avete tutta la mia fiducia 

Sergio

Mia zia Matilda vi voleva 
davvero bene e ha lasciato 
un regalo per voi pensando 
a quanti bambini avrebbe 

potuto aiutare
Mario

Faccio donazioni 
al L’Albero della Vita da 15 

anni, piccole cifre ma sempre 
con il cuore. Di recente vi ho 
inseriti come beneficiari di 

una polizza vita
Francesca



EMERGENZA COVID

Oggi in Italia 1 bambino su 7 
vive in povertà. Sono oltre 1 milione.

Dona il tuo 5x1000 per aiutarli.
Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi

04504550965
Social icon

Rounded square
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For more details check out our
Brand Guidelines.
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