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CAPITOLO 1 

L’ORGANIZZAZIONE 
 

LA STORIA 

Natale 1996 Inizia il sogno di Albero della Vita, dal grande camino del centro Agorà di Assisi.  
1997 In aprile è istituita l’associazione L’Albero della Vita con l’obiettivo di creare un grande movimento a favore 
dei bambini in difficoltà in tutto il mondo.  
1998 Nasce la prima comunità di accoglienza per minori fuori famiglia, la Bussola, nella provincia di Pavia; è 
costituita la Cooperativa Sociale per gestire i primi servizi socio-assistenziali.  
1999-2004 Si sviluppa l’offerta di servizi di accoglienza residenziali e semi residenziali per minori fuori famiglia in 
Lombardia.  
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. L’Ente 
implementa i primi programmi internazionali in India e Perù, centrati sull’educazione come strumento di sviluppo  
2009 – 2010 La Fondazione diventa ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e inizia una fase di 
sviluppo internazionale che porterà l’Ente a sostenere bambini e comunità in 11 paesi nel Mondo, ad aprire 3 
uffici esteri, a Calcutta, Lima e Nairobi, e due ONG in Svizzera e Repubblica Ceca.  
2011 – 2019 L’Albero della Vita sviluppa nuovi programmi per rispondere alla crisi economica e all’esponenziale 
crescita dei 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’intervento dell’Ente si differenzia in 
vari programmi per contrastare le vulnerabilità più forti dei bambini e favorire lo sviluppo comunitario. La 
Fondazione sviluppa un settore di emergenze internazionali lavorando in diversi contesti colpiti da calamità 
naturali e ottenendo il partenariato di ECHO l’agenzia per le emergenze umanitarie dell’Unione Europea. 
2020 L’Ente svolge un ruolo centrale nella risposta all’Emergenza Covid, informando sulle misure di 
contenimento della pandemia e modificando gli interventi progettuali in Italia e all’estero sulla base delle necessità 
materiali, educative, emotive e psicologiche dei soggetti vulnerabili. 
 

IL NOSTRO CREDO 
Crediamo che in ogni essere umano si celi un patrimonio di risorse uniche e preziose. 
Crediamo che ognuno di noi abbia il diritto di scoprire questo tesoro nascosto per esprimersi nella miglior 
versione di sé. 
Per questo, operiamo per stimolare la consapevolezza perché è la forza che rivela il potenziale di ciascuno di noi 
e lo fa sbocciare. 
 

LA NOSTRA AMBIZIONE 
Essere riconosciuti come l’incubatore virtuoso ed inclusivo che, attraverso il potere trasformativo della 
consapevolezza, dà vita a progetti, idee e soluzioni a beneficio di bambini, famiglie e comunità di appartenenza. 
 

LA NOSTRA AUDIENCE 
Donatori di diverse generazioni e geografie, accumunati da un’attitudine pratica e concreta, un atteggiamento 
attivo e curioso e la continua ricerca di novità. 
 

I NOSTRI VALORI 
PRESENZA - PARTECIPAZIONE - EVOLUZIONE 

 L’unicità della collaborazione 
 La spontaneità della dedizione 
 La circolarità dell’evoluzione 
 Il visionarietà della concretezza 

 

 
 



LA NOSTRA PERSONALITÀ 
Professionali ma sempre appassionati 
Carismatici ma sempre premurosi 
Coraggiosi ma sempre affidabili 
Creativi ma sempre concreti 
 

BENEFIT RAZIONALI 
Attenzione e personalizzazione - Professionalità e metodo 
Localismo e internazionalità - Crescita virtuosa 
Impatto e visibilità 
 

BENEFIT EMOTIVI 
Empatia e ascolto - Orientamento e incoraggiamento 
Consapevolezza e appagamento - Benessere e miglioramento 
Senso di appartenenza 
 

LA MISSIONE 

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. 

 

APPROCCI, METODOLOGIE, ISPIRAZIONI 
 

APPROCCI E METODOLOGIA  

 

La Pedagogia per il Terzo Millennio 
Approccio partecipativo 
Approccio sui diritti dell’infanzia 
Approccio qualitativo 
 

APPROCCI E ISPIRAZIONI  

 

Approccio preventivo 
Approccio di prossimità e coesione sociale 
Approccio sistemico 
Approccio interculturale 
 

 

L’Albero della Vita ha realizzato due pubblicazioni: “La Policy dell’Intervento Sociale” e “Crescere alla Vita”, che 
racchiudono rispettivamente gli orientamenti dell’Ente, gli approcci e le metodologie di lavoro utilizzate. 

PEDAGOGIA PER IL TERZO MILLENNIO 

Il Metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” (PTM), ideato da Patrizio Paoletti e da un’équipe di professionisti 
provenienti da differenti ambiti competenziali, ha come fine 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 con l’Università di Padova, neuro scientifiche 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. 

L’incontro con la PTM mira all’incremento delle capacità relazionali, progettuali e operative nei contesti di 
intervento sociale lavorando in particolare con gli staff al fine di imparare a: 

 rappresentarsi correttamente gli eventi in corso;  
 prefigurare con esattezza il proprio ruolo e rivestirlo con indipendenza e competenza; 
 cambiare in un mondo che cambia; 
 adeguarsi alla velocità richiesta dal cambiamento stesso; 
 manifestare la necessaria resilienza/flessibilità che il cambiamento richiede.  

 
 



Per Pedagogia per il Terzo Millennio il ruolo dell’educazione è quello di sostenere il naturale desiderio di imparare, 
presente in ogni bambino e in ogni uomo. Il primo compito dell’educatore è quindi quello di emanare il desiderio 
di conoscere e a tal fine viene sostenuto attraverso la formazione alle idee-strumento di Osservazione, Mediazione, 
Traslazione, Normalizzazione. 



LE AREE TEMATICHE 

 

 
L’Albero della Vita è da sempre impegnata a proteggere i minori dalle situazioni di grave 
vulnerabilità, lavorando soprattutto sulla prevenzione, volta a ridurre i rischi di vita 
causati da fenomeni come la violenza, la tratta nazionale o internazionale, il lavoro 
minorile, l’infanticidio, gli abusi fisici e psicologici, la negligenza degli adulti, le forme 
estreme di povertà, il coinvolgimento in guerra dei bambini-soldato.  L’Albero della Vita 
lavora soprattutto per i bambini e i ragazzi che vivono in una situazione di fragilità 
personale, familiare e sociale, spesso fuori famiglia, e che corrono il rischio di cadere 
nelle maglie della prostituzione minorile, della criminalità organizzata o di ogni forma di 
devianza sociale. 
 

 

 
L’Albero della Vita dà grande importanza all’educazione dei bambini e dei ragazzi, 
fornendo loro stimoli per crescere, assicurando in primo luogo l’accesso all’istruzione 
elementare e superiore: laddove istituzioni, comunità e famiglie non tutelano 
sufficientemente questo diritto, l’organizzazione cerca infatti di offrire un incentivo alla 
scolarizzazione e varie attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione 
scolastica. Con la consapevolezza che, soprattutto nei contesti poveri, l’educazione è la 
vera chiave dello sviluppo.  L’impegno educativo de L’Albero della Vita si manifesta 
anche attraverso l’educazione allo sviluppo e alla cittadinanza mondiale con 
l’intento di dare ai giovani e a chi si occupa di loro stimoli e strumenti per comprendere 
al meglio sé stessi nella relazione con il mondo a cui partecipiamo e con il quale siamo 
in relazione in una dimensione globale. 
 

 

 
L’Albero della Vita dedica molta attenzione ai grandi fenomeni migratori legati ai 
cambiamenti climatici, economici e geo-politici, che interessano l’umanità nel 
nostro tempo storico. La nostra organizzazione è consapevole di quanto questi fenomeni 
stiano impattando sulle famiglie migranti e/o transnazionali, cercando di tutelare i 
soggetti più fragili e a rischio di esclusione sociale: i minori con difficoltà di 
integrazione e gli orfani bianchi (bambini lasciati a casa dai genitori migranti, spesso in 
condizioni inadeguate). 
 

 

 
L’Albero della Vita si impegna a contrastare la povertà e i suoi effetti in quelle regioni 
del mondo caratterizzate da disparità sociali ed economiche e carenze infrastrutturali, 
intervenendo ad assicurare i diritti primari dell’uomo quali la sicurezza e la sovranità 
alimentare, l’accesso a cure mediche adeguate, all’acqua e a servizi sanitari. Promuove 
inoltre lo sviluppo sociale comunitario attraverso l’empowerment delle donne e delle 
famiglie, il sostegno alla nascita di attività generatrici di reddito, la resilienza delle 
comunità frequentemente colpite da emergenze umanitarie. 
 

 

L’Albero della Vita opera in alcuni contesti dove le calamità naturali (in particolare 
inondazioni e siccità) sono ricorrenti e impattano in modo drammatico sulla 
popolazione, mettendo a rischio la vita, le abitazioni e le infrastrutture, le attività 
produttive. Nei progetti sono realizzati piani di preparazione ai disastri naturali 
focalizzati sui bambini, con la loro diretta partecipazione e attuati sistemi di allerta per 
la gestione del rischio. Con una focalizzazione particolare alle attività atte al 
rafforzamento della resilienza delle comunità e delle singole persone. 



L’ALBERO DELLA VITA ADERISCE A 

 

CARTE INTERNAZIONALI 

 
1948 – Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
1989 – Dichiarazione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 
2000 – Dichiarazione del Millennio 
2012 – Linee guida sull’accoglienza dei minori fuori famiglia 
2015 – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
 

CARTE EUROPEE 

 
1961 – Carta Sociale Europea 
2000 – Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 
2003 – Costituzione Europea 
2009 – Trattato di Lisbona 
2013 – Raccomandazione della CE “Investing in Children” 
 

CARTE ITALIANE 

 
1947 – Costituzione Italiana 
2000 – Carta dei principi e dei criteri di qualità del SAD 
2001 – Carta dei valori del Volontariato 
2009 – Linee guida del Sostegno a Distanza 
 

 

 

RICONOSCIMENTI 

 

L’Albero della Vita, nel corso dei suoi anni di attività in Italia e nel mondo, ha ricevuto importanti riconoscimenti 
di carattere giuridico: 

 

 2005 Ente morale, dalla Prefettura di Milano 
 2005 Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), dall’Agenzia delle Entrate 
 2009 ONG (Organizzazione Non Governativa), dal Ministero degli Affari Esteri italiano 
 2017 FPA (Framework Partnership Agreement) riconoscimento della DG ECHO per i progetti di 

emergenza e aiuto umanitario  
 

 



RETI DI APPARTENENZA  
 

Nel corso del 2020 il networking è stato ancora più importante che in passato, anche se la pandemia ha consentito 
quasi esclusivamente una modalità di confronto online. 

 
L’Albero della Vita crede fermamente nell’importanza del lavoro in rete con altri attori del privato sociale, 
istituzioni e università, volto a promuovere lo scambio di buone pratiche ed esperienze, alla costituzione di 
partenariati e alla realizzazione di attività congiunte di advocacy per dare voce ai bisogni e contribuire alla 
definizione di leggi e politiche favorevoli al benessere, ai diritti e allo sviluppo dell’infanzia, in Italia e nel mondo. 

 

Alleanza contro la povertà 

 
Rete di associazioni, gruppi e sindacati, impegnata nel confronto con la 
politica per la promozione e l’introduzione di un adeguato strumento di 
politica sociale per il contrasto alla povertà. 
 

AOI 
Associazione ONG Italiane 

 
L’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà 
internazionale (AOI) è una nuova rappresentanza sociale costituitasi 
per iniziativa di tutti i soci dell’Associazione Ong Italiane. Ha come finalità 
la rappresentanza e la valorizzazione della pluralità degli attori sociali del 
volontariato e della cooperazione internazionale, nel rafforzamento delle 
relazioni tra individui e comunità. 
 

ASVIS 
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile 

 
Una realtà che riunisce attualmente oltre 80 tra le più importanti 
organizzazioni sociali e reti della società civile italiana che si prefiggono 
di far crescere anche nel nostro Paese la consapevolezza dell’importanza 
dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile. 
 

PIDIDA 
Per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 
Coordinamento che riunisce le principali organizzazioni italiane che si 
occupano di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
in Italia e nel mondo. Particolarmente dedita al tema della partecipazione. 
 

GRUPPO CRC  
Gruppo di lavoro per la Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 
È un network attualmente composto da oltre 80 soggetti del Terzo Settore 
la cui principale finalità, in un’ottica di promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, è il monitoraggio dell’attuazione della CRC 
da parte del governo italiano. Il risultato del suo lavoro ogni anno è un 
Rapporto di monitoraggio molto approfondito sui principali ambiti di 
intervento per l’infanzia. 
 

CISMAI  
Coordinamento Italiano dei Servizi Contro 
il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 
 
 

 
Rete di studio e condivisione sulle tematiche psicologiche collegate 
all’abuso e al maltrattamento 
 

Impresa sociale CON I BAMBINI  
Comitato di ascolto e confronto 

 
L’impresa sociale “Con i Bambini” è stata costituita è una società senza 
scopo di lucro che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal Protocollo 
d’intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e il Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni. 
 

COLOMBA 
ONG Lombarde 

 
Nata come Associazione ONG lombarde, riunisce sotto un’unica sigla circa 
90 ONG e Associazioni lombarde che si occupano di cooperazione allo 
sviluppo e aiuto umanitario. 
 

FORUM SAD 
Sostegno a Distanza 

 
Organismo al quale aderiscono circa 90 associazioni che in Italia si 
occupano di Sostegno a Distanza, nato per promuovere questo strumento 
come forma solidale e culturale di sviluppo tra i popoli. 



 

VITA – Comitato Editoriale 

 
La principale testata del terzo settore italiano; all’interno del suo comitato 
editoriale, con L’Albero della Vita partecipano le 60 maggiori 
organizzazioni italiane di primo e secondo livello. 
 

  

EUROCHILD 

 
La prima rete europea per promuovere diritti e benessere dei 
bambini. Finanziata dall’Unione Europea, ha tra i suoi membri 170 
organizzazioni e coordinamenti di secondo livello in 35 paesi. 
 

Investing in Children 
Alleanza per il benessere e l’inclusione dell’infanzia 

 
L’Albero della Vita è promotore di questo network insieme a Acli 
nazionale, CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, 
ANEP- Associazione Nazionale Educatori Professionali, Cesvi, 
Human Foundation e Sos Villaggi dei bambini Italia. La rete è nata 
per istituire un soggetto collettivo che raccoglie molteplici 
professionalità e competenze tra soggetti attivi sul campo nella 
tutela dell’infanzia più vulnerabile e nella promozione dei diritti dei 
bambini, co l’obittivo di diventare interlocutore delle istituzioni e 
policy maker, per porre al centro i bisogni dell’infanzia. 
 

 

CAPITOLO 2 

GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 
 

CARTA D’IDENTITÀ 
 

Denominazione  
 

Fondazione L’Albero della Vita ONLUS 
 

Data costituzione  
 

29/07/2004 
 

Sede legale  
 

Milano, Piazza Luigi di Savoia 22 
 

Sede direttiva  
 

Milano, Via Vittor Pisani 13  
 

Natura giuridica  
 

Fondazione 
Iscrizione Registro Prefettizio Milano  
16/02/2005, numero d’ordine 576, pagina 955, volume 3 
 

ONLUS  
 

22 febbraio 2005 
  

ONG  

 

Riconoscimento idoneità del Ministero degli Affari Esteri 
DM MAE n. 2009/337/005408/1 del 14/12/2009 
 

Codice Fiscale 
 

04504550965 
 

Partita IVA 
 

04504550965 
 

 

 



ORGANI SOCIALI 
 

COMITATO DEI FONDATORI 

 
Cooperativa Sociale L’Albero della Vita 
Fondazione Patrizio Paoletti 
Associazione New Life for Children onlus 
Abbruzzi Ivano 
Amadei Marie Therese 
Galiè Antonella 
 

 
Gianini Stefano 
Montesano Maurizio 
Paoletti Paolo 
Paoletti Patrizio 
Pelladoni Laura 
Selvaggio Antonella 
Sinigallia Alberto Davide  
 

 

 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE  

In carica dal 03/03/2020 

Componenti  Insediamento 
 
Salvatore Angelico (Presidente dal 16/03/2020) 
Giuliana Parenti (Vice Presidente dal 16/03/2020)   
Ivano Abbruzzi  
Cristoforo Barreca 
Daniele Fusi  
Corrado Colombo 
 

 
23/11/2016 
23/11/2013 
23/11/2013 
03/03/2020 
03/03/2020 
03/03/2020 
 

 

DIRETTORE GENERALE 

Dal 05/11/2020 la funzione di Direttore Generale è assunta Isabella Catapano Botero con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI E ORGANISMO DI VIGILANZA 

Cirillo Gennaro 
 

 
Iscritto al registro dei Revisori Contabili al n° 95123 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, n ° 87 del 02/11/1999 
 

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.  

 

CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
 

L’Albero della Vita promuove i valori che sono alla base della sua attività e assicura la sua realizzazione attraverso un 
Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione nel 2009. Il Codice si basa sui principi fondanti – 
INTEGRITÀ, QUALITÀ DELLE PERSONE, IMPORTANZA DELLE COLLABORAZIONI – e definisce al suo 
interno: 

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO: rispetto delle leggi; tutela della qualità e 
dell’efficienza dell’organizzazione, nonché della reputazione e dell’immagine della fondazione; rispetto, 
onestà e integrità; correttezza; cooperazione e collaborazione; efficacia; responsabilità, controllo e 



crescita professionale delle persone; oltre ad alcune disposizioni sulla tutela dei luoghi e degli ambienti 
di lavoro. 

2. LINEE GUIDA NEI RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E CON LA COLLETTIVITÀ: 
comprensione del contesto; conoscenza dei bisogni e delle caratteristiche degli enti e dei partner; 
comunicazione efficace e trasparente; rapporti con gli organi di informazione. 

3. LINEE GUIDA PER L’ACCOUNTABILITY E LA CORRETTA GOVERNANCE: garanzia di una 
buona amministrazione (registrazioni contabili e rapporti informativi); salvaguardia della trasparenza e 
del controllo delle attività istituzionali; corretto comportamento di ammissione dei soggetti destinatari 
di erogazione; norme per le donazioni e per gli ordini ai fornitori. 

 

Contestualmente alla formalizzazione del Codice Etico, L’Albero della Vita ha scelto di dotarsi, 

nel 2009, di un sistema di controllo di gestione per la prevenzione dai reati, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a 
carico degli Enti per determinati reati (espressamente indicati dagli artt. 24 e ss.) se commessi nell’interesse o a vantaggio 
degli Enti da soggetti che, anche di fatto, ne esercitino la gestione o il controllo ovvero da loro sottoposti. 

 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ha una funzione preventiva e alla sua osservanza è 
deputato l’Organismo di Vigilanza eletto dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Modello è stato ampiamente revisionato nel corso del 2015 migliorando il sistema di prevenzione dei reati, ridefinendo 
il sistema di corporate governance e definendo migliori regole in rapporto alle forniture. 



 

CAPITOLO 3 

ATTIVITÀ SOCIALI 

I NUMERI DELL’INTERVENTO SOCIALE 

 Beneficiari Numero progetti Costo totale * 
Italia 5.078 18 € 2.434.548 
Europa 71.259 7 € 586.883 
Paesi in via di Sviluppo 50.913 24 € 1.914.083 
Totale 127.250 49 € 4.935.514 

 

In Italia 

I SERVIZI PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA 

Quadro di riepilogo ** 

 
 

 

 

Servizi de L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Onlus 

 

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

 

 

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

Progetto  Ubicazione  Beneficiari  
ZeroSei  Milano  13 
La Bussola  Pavia  12 
La Rondine  Milano  68 
Progetto Affido  Lombardia  461 

Zerosei 
Tipologia  Comunità educativa 
Città  Milano 

Utenza 
Il servizio accoglie bambini da 0 a 6 anni in situazioni di trascuratezza e 
inadeguatezza genitoriale 

Specifiche intervento 
Accoglienza dei bisogni primari e creazione di routine giornaliere per 
offrire punti di riferimento chiari. Accompagnamento dei minori nel 
loro sviluppo psico-fisico. 

Costi 2020 348.141 €* 
Proventi 2020 385.571 € 

Bussola 
Tipologia  Comunità educativa 
Città  Borgarello (PV) 

Utenza 
Il servizio accoglie bambini da 3 a 12 anni che vivono in condizioni di 
grave disagio, incuria e abbandono. 

Specifiche intervento 
Accoglienza dei bisogni primari e predisposizione di un programma 
educativo finalizzato al superamento dei traumi e a un corretto sviluppo 
affettivo e relazionale 

Costi 2020 321.712 €* 
Proventi 2020 342.047 € 



 

 

Servizi di Fondazione L’Albero della Vita Onlus 

La Rondine  
Tipologia  Appartamenti per l’autonomia per mamme e bambini (2ˆ Accoglienza) 
Città  Milano 

Utenza 

Il servizio accoglie nuclei mono-genitoriali mamma-bambino in 
seconda accoglienza, cioè provenienti da una prima fase di intervento 
psico-socio-educativo, o da situazioni di disagio economico, abitativo, 
lavorativo, o da difficoltà socio-educative lievi e che necessitano un 
sostegno nella fase di reinserimento sociale. Nel corso dell’anno 2020 
la proposta di Alloggi per l’autonomia è stata fortemente ampliata 
raggiungendo le 22 unità, presso la struttura Faro in Città. Gli 
appartamenti de La Rondine sono bilocali, o trilocali che possono 
ospitare un massimo di 5 persone (come previsto dalla normativa). 

Specifiche intervento 

I beneficiari sono accolti e sostenuti attraverso attività di consulenza 
pedagogica a sostegno delle madri, dei bambini e del nucleo familiare 
nel suo complesso e attraverso attività di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e di sostengo all’intero percorso di 
autonomia.  

Costi 2020 691.492 €* 
Proventi 2020 684.584 € 

 

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

 

Progetto Affido 
Tipologia  Servizio di promozione e sostegno all’affido etero-familiare 
Città  Province lombarde e limitrofe 
Utenza Minori 0-18 anni, giovani adulti, mamme con bambini 

Specifiche intervento 
Sensibilizzazione, selezione e formazione di famiglie affidatarie; abbinamento, progettualità e 
sostegno di progetti di affido etero-familiare 

Costi 2020 195.455 €* 
Proventi 2020  221.639 € 

 

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



 

 

In Italia 

PROGRAMMI EDUCATIVI 

Progetti di Fondazione L’Albero della Vita Onlus 

Di-Battiamoci! 
Tipologia  Pratiche Educative - Educazione alla cittadinanza democratica 
Città  Roma, Lamezia Terme 
Utenza Ragazzi appartenenti a classi di scuola superiore 

Specifiche intervento 
Educazione al dibattito su attualità, etica e diritti umani per lo sviluppo di una cittadinanza 
democratica 

Beneficiari   100 

 

Junior Trainers 
Tipologia  Pratiche Educative - Educazione alla cittadinanza democratica 
Città  Roma, Lamezia Terme 
Utenza Ragazzi appartenenti a classi di scuola superiore 
Specifiche intervento Educazione alla consapevolezza, cittadinanza attiva e responsabilità sociale 
Beneficiari   6 

 
Tot. Costi di entrambi i progetti: 23.391 € 

Nel 2020 sono state impiegate alcune risorse, per un importo di 7.903 €*, per lo spazio di partecipazione giovanile Vivi Ciò 
Che Sei, che ha offerto interventi e opportunità di crescita ai ragazzi di quartieri difficili. 

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

 



 

 

 

 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ DEI MINORI 

Progetti di Fondazione L’Albero della Vita Onlus 
Progetto Specifiche intervento            Ubicazione Costo 2020* 

Varcare la Soglia  

 
Programma di contrasto 
alla povertà minorile in 
Italia, sia materiale che 
educativa, attraverso la 

presa in carico di tutto il 
nucleo familiare. 

 
Milano 
Napoli 

Catanzaro 
Palermo 
Genova 
Perugia 
Legnano 

1.230.163,50 € 

STEM - (STorie di Empowerment)  

Supporto scolastico dei 
bambini in povertà 
assoluta attraverso 
l’avvicinamento alla 

cultura digitale e 
l'integrazione delle 

ragazze nei percorsi di 
studio scientifico. 

Milano 

 
 
 

6.585 € 

INCO Education Accelerator  

Progetto di 
miglioramento delle 
capacità digitali di 

bambini, adolescenti e 
genitori. 

Palermo, Catanzaro 

 
 

33.584 € 

Sostegno all'emergenza sanitaria dovuta al 
Coronavirus 

Intervento di supporto ai 
soggetti vulnerabili 

durante l’emergenza 
sanitaria 

Catanzaro 

 
 

7.108 € 

Programma di supporto ai bambini e alle 
famiglie in povertà assoluta colpite dal 
COVID 19 

Supporto a famiglie in 
povertà assoluta colpite 

dalla pandemia, 
proponendo continuità 

scolastica, 
supporto della 
genitorialità, 

rafforzamento della 
resilienza, coinvolgimento 
degli attori della comunità 

educante. 

Milano 

 
 
 
 
 

36.102 € 

QuBì - La ricetta contro la povertà infantile 

Programma di contrasto 
della povertà infantile 

promuovendo la 
collaborazione tra le 

istituzioni pubbliche e il 
terzo settore. 

Milano 

 
 

3.861 € 

 
 

  
 

 
 



 

 

Emergenza Milano Covid 19 
 

Il progetto risponde ai 
bisogni primari di famiglie 

in povertà durante 
l’emergenza sanitaria 

 

Milano 29.473 € 

Supporto post-emergenziale ai bambini e alle 
famiglie fragili colpite dal Covid 19 

Progetto di 
miglioramento del 

benessere psicologico dei 
bambini e delle loro 

famiglie in condizioni di 
estrema povertà. 

 

Milano 

 
 
 

11.658 € 

Open Space  Progetto di contrasto alla 
povertà educativa. 

Milano, Reggio Calabria, 
Palermo, Bari 

28.645 € 

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

Progetti de L’Albero della Vita Cooperativa Sociale Onlus 

Progetto Specifiche intervento            Ubicazione Costo 2020* 

In viaggio verso il futuro -  Nuove opportunità 
di crescita per i giovani di Palermo e Catanzaro  

 
Progetto di contrasto alla 
povertà educativa per i 
ragazzi vulnerabili delle 
periferie di Palermo e 

Catanzaro 

Palermo, Catanzaro 238.684 € 

NESSUN PASSO INDIETRO: contrasto 
alle povertà (socio economica & educativa) 
durante l’emergenza COVID-19 

Soddisfacimento dei 
bisogni primari e  

contrasto della povertà 
educativa 

Milano, Genova 

 
 

46.532 € 

 
TOT. BENEFICIARI: 4.524 

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

 

In Europa 

PROGETTI EUROPEI  
Progetto Specifiche intervento            Ubicazione Beneficiari Costo 2020* 
Intervento contro la 
violenza di genere verso le 
donne migranti nella Città 
Metropolitana di Milano 

Contrasto alla violenza 
sulle donne migranti 

Città metropolitana di 
Milano 
 

20.724 47.054 € 

YES  
Empowerment giovanile 
per il contrasto 
all’islamofobia 

Principalmente Italia 
(Lombardia), coinvolgendo 
anche alcuni paesi europei 

10.163 45.201 € 



 

 

tra cui: Francia, Belgio, 
Polonia, Ungheria, Bulgaria 
 

SWIM – Safe Women in 
Migration  

Protezione delle donne 
migranti e richiedenti 
asilo, vittime o a rischio di 
violenza di genere. 

Francia, Italia, Regno Unito, 
Romania, Svezia 

1.317 157.610 € 

W4I EU – Work 4 
Integration – Europe  

Supporto ai migranti nel 
loro percorso di 
apprendimento per una 
migliore integrazione nel 
mercato del lavoro 
europeo. 

Regno Unito, Italia, Svezia, 
Francia, Romania  3.900 4.273 € 

MEET - More Equal 
Europe Together  

Prevenzione 
dell’islmofobia e contrasto 
alle discriminazioni verso 
donne e ragazze 
musulmane 

Belgio, Bulgaria, Francia, 
Italia, Polonia, Ungheria 

34.000 139.455 € 

EPIC 

Promozione dell’Affido 
familiare e di altre forme 
di accoglienza per Minori 
Stranieri Non 
Accompagnati 

Italia, Spagna, Repubblica 
Ceca 

705 162.891 € 

4_ONE_ANOTHER 

Formazione delle figure 
professionali coinvolte 
nell’accoglienza di Minori 
Stranieri Non 
Accompagnati 

Italia, Spagna, Belgio, 
Grecia,Olanda 

450 

0 €  
(I costi 
saranno 

sostenuti nel 
2021) 

 

In Europa nel 2020 sono state impiegate alcune risorse per il progetto “Forum”, per un importo di 30.399 €. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nel Mondo 

PROGETTI IN AFRICA 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2020* 

 
Semi di futuro Intervento integrato di lotta alla malnutrizione 

Etiopia: Regione 
Oromia – Zona South 

West Shewa 
13.994 

0 € 
(costi 

sostenuti nel 
2019) 

APRIRE 

 

Kenya: Contee di 
Nairobi, Nakuru, 
Mombasa, Nyeri e 
presso 38 istituti di 
custodia minorile 

distribuiti sul territorio 
nazionale 

 

 

8.879 
 

631.379 € 
 

 
HEALTHS 
 

Libia 50 

125.197 €  
Sostegno ai migranti del centro di Tarek El Sikka e alle 
comunità ospitanti  
 

Libia 500 

 

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

 

Nel Mondo 

PROGETTI IN AMERICA LATINA E CARAIBI 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2020* 

Progetto "Accogliere per reinserire"  

Haiti: Città 
metropolitana di 
Port-au-Prince e 

Arrondissement de 
Mole saint Nicolas 
nel dipartimento 

Nord Ovest 

1.670 
   103.405 € 

 

Progetto Salute e benessere familiare per bambini, adolescenti e 
donne incinta nell’Amazonia peruviana.  

Perù: Municipalità di 
Belen, Punchana, 
San Juan Bautista, 

Iquitos, Provincia di 

2.510 
 

243.285 € 
 



 

 

Maynas- Regione 
Loreto 

SAD Manje pi byen  Haiti 181 
27.211 € SAD (La scuola per tutti)  Haiti 652 

Sostegno della popolazione dell’Amazzonia peruviana durante la 
pandemia  Covid-19.  

Perù 630 21.703 € 

 

In Perù nel 2020 sono state impiegate alcune risorse, 39.206 €, per il progetto “Verso l’impresa sociale: rafforzamento della filiera del Tarwi”. 

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

Nel Mondo 

PROGETTI IN ASIA 

Progetto Ubicazione Beneficiari Costo 2020* 
SAD Covid-19 Response Phase I & II 2020* 

India 
(15 progetti) 

1339 542.346 € 

Amphan ACID 2020 1525 32.129 € 

Amphan PUS 2020 1095 16.115 € 

Amphan PUS-Sundarban 2020 222 2.955 € 

Amphan Nishtha 2020 1117 16.332 € 

Covid-19 under DCC (2020) 750 15.814 € 
Emergenza COVID-19: supporto alle comunità e ai bambini 
dei Distretti di Khulna, Jessore e Bagherhat Bangladesh 14400 14.083 € 

Promuoviamo Salute e Supporto psico-sociale per i bambini e 
giovani rifugiati Rohingya 

Bangladesh 770 15.455 € 

Integrated project to promote rural development in remote 
areas of Nepal 

Nepal 629 87.716 € 

 

 

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



 

 

CAPITOLO 4 

LE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 
 

EVENTI E CONFERENZE 
 

Iniziative Ubicazione Data 
Investire nell’Infanzia. Presente e Futuro del nostro Paese. 
Conferenza organizzata dal Network Investing in Children, ha 
rappresentato uno spazio di dialogo con le istituzioni in cui ripensare 
e riordinare investimenti istituzionali del sistema assistenziale ed 
educativo a partire da una messa al centro dei bambini, dei ragazzi e 
delle famiglie con maggiori vulnerabilità, in condizione di marginalità 
sociale, puntando a individuare le necessarie modalità per generare 
inclusione e benessere, ridurre le diseguaglianze, favorire la 
partecipazione e garantire l’applicazione dei diritti sanciti dalla 
Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

Roma 29 gennaio 2020 

Far Vivere e Crescere l'Affido Oggi. Webinar per presentare il 
volume realizzato Due Famiglie per Crescere, insieme alla rete di 
esperti che vi ha contribuito. Un’occasione, insieme a un pubblico di 
oltre 600 ospiti, per lo più assistenti sociali, per rimarcare che l’affido 
etero-familiare è uno strumento chiave per la tutela di un bambino la 
cui famiglia vive una situazione di difficoltà aggiungendo una nuova 
famiglia, per il tempo necessario, alla storia e ai legami di un contesto 
familiare di vulnerabilità. L’affido è una pratica che affonda le sue 
radici nella solidarietà tra famiglie e deve imparare a vivere sempre di 
più in una dinamica di comunità. 

Online 10 dicembre 2020 

   

 

LA COMUNICAZIONE  

La comunicazione istituzionale de L’Albero della Vita mir principalmente ad aggiornare i propri stakeholder 
e donatori su come vengono svolte le attività dei progetti e a coinvolgere un numero sempre crescente di 
persone affinché conoscano i progetti dell'Ente e li sostengano.   

Trasparenza nell’utilizzo dei fondi e testimonianze dirette dei beneficiari sono stati i pilastri portanti 
dell’attività di comunicazione anche nel 2020, affiancate da un inteso lavoro di networking con altre realtà del 
settore non profit con le quali l’Ente ha condiviso obiettivi e intenti. Nel corso dell’anno l’Ente si è fatto 
portavoce dei diritti dei minori, realizzando numerose attività di sensibilizzazione a livello nazionale e 
internazionale per coinvolgere l’opinione pubblica.  

La visibilità dell’organizzazione e l’interesse dei media nei suoi confronti sono aumentati nel 2020 in 
particolare durante i mesi del primo lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.  



 

 

  

A causa dell’emergenza socio-economica che si è manifestata parallelamente a quella sanitaria, nel 2020 è 
aumentata l’attività di campaigning sull’impegno al contrasto della povertà dell’infanzia e delle famiglie e sul 
disagio minorile. Al fianco di questa attività trainante è proseguita quella di protezione dell’infanzia, in 
relazione ai minori fuori famiglia, e quella di promozione dell’affido familiare. 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. Nel dettaglio i temi trattati sono stati:  

 

- la povertà minorile e delle famiglie in Italia, aggravata in particolare dall’emergenza pandemica;   
- 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.  
 

 Le attività di comunicazione nel 2020 sono sintetizzabili nelle seguenti azioni:  

 

- le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;  
- 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;  
- la redazione di un magazine (Il Giardino del Re)  
- la realizzazione di materiali di promozione e visibilità dei progetti e di documenti istituzionali e di 

rendicontazione sociale.  
 

 



 

 

NEI MEDIA 

 

Nel 2020 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. In particolare, durante i mesi del primo lockdown dovuto al Covid-19, l’attività di ufficio 
stampa è stata intensificata ed è stata articolata nella proposta di storie e interviste a media locali e nazionali.  

Le uscite complessive sono state 413 con informazioni e approfondimenti su tematiche strategiche per 
l’organizzazione, campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, progetti nazionali e internazionali e 
partnership aziendali. Tra i temi che hanno trovato più spazio sui media, si segnalano:  

- la povertà dell’infanzia e delle famiglie 
- il tema dei minori fuori famiglia (comunità d’accoglienza e Affido)  
- le partnership con il mondo profit  

 

NEI SOCIAL MEDIA E WEB  

 

L’attività di comunicazione digitale sui social media e web nel 2020 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 31.12.2020:  

FACEBOOK - I follower sono oltre 40.000  

TWITTER - I follower sono oltre 1.950  

LINKEDIN - I fan sono oltre 7.000  

INSTAGRAM - I follower sono più di 2.700  

YOUTUBE - 8.000 iscrizioni e 340.000 visualizzazioni  

SITO - www.alberodellavita.org - Sessioni: 167.000; Utenti: 137.000; Visualizzazioni di pagina: 295.000 

 

LA RACCOLTA FONDI  

 

Nel 2020 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. In particolare sono state realizzate due campagne di raccolta fondi tramite sms, di cui 
una interamente dedicata all’emergenza Covid-19.  

 

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 (sms)  
- la campagna #emergenzacovid19 (sms)  
- il SAD - Sostegno a Distanza  
- l’attività corporate  

 

LE CAMPAGNE VERSO INDIVIDUI  

 

Nel 2020 la Fondazione si è trovata a dover gestire la pandemia anche da un punto di vista degli invii 
programmati dei mailing. Il lockdown che di fatto ha rinchiuso in casa le persone, ne impediva l’uscita anche 
per andare in posta ad effettuare il versamento tramite bollettino (strumento di pagamento ancora oggi 
maggiormente utilizzato dal nostro target). Abbiamo così deciso di interrompere per due mesi gli invii postali 
(evento mai verificatosi in passato), dedicandoci al racconto dei progetti e alla richiesta di sostegno 
esclusivamente tramite telefono ed email. Laddove possibile abbiamo cercato di dirottare le donazioni sui 
nostri canali online (sito istituzionale e profili social).  

Visto il momento delicato che tutti stavamo vivendo, le telefonate sono anche stata l’occasione di farsi sentire 
umanamente vicini ai donatori, in molti casi colpiti dal virus negli affetti più prossimi.  

L’interruzione temporanea degli invii e le incertezze sul futuro hanno fatto si che il numero totale di pezzi 
inviato fosse inferiore rispetto a quanto previsto ad inizio anno, attestandosi a ca. 2 Milioni di pezzi.  

Non sono solo cambiate le quantità e il numero di invii rispetto a quanto programmato, ma la contingenza di 
quello che stava succedendo ci ha fatto concentrare nel racconto, quasi esclusivamente sull’emergenza ed in 
particolare sul nostro progetto di contrasto alla povertà in Italia, in cui eravamo già attivi da parecchi anni nel 
sostegno delle famiglie in difficoltà con i loro bambini. La coerenza di questo nostro intervento preesistente 
sul campo, unita all’impatto mediatico garantito dai media e al lavoro di caring realizzato da tutto il team ha 
fatto sì che i risultati a fine anno fossero premianti nella scelta del tema. I sostenitori sono stati costantemente 
informati sull’intervento e sull’impatto della pandemia sui progetti della Fondazione e sono stati sensibilizzati 
e sollecitati sulle necessità e sui nuovi bisogni. Con loro è stato fondamentale anche “rendicontare” in tempo 
reale per far capire l’importanza dell’aiuto che ricevevamo e come questo si trasformava in sostegno ai nostri 
beneficiari.  

Il tutto sempre avendo presente il senso del nostro lavoro rivolto alla protezione dell’infanzia, all’accoglienza, 
alla salute e al benessere dei bambini e delle loro famiglie.  

Nel dettaglio, i temi trattati nei mailing cartacei hanno riguardato i seguenti progetti della Fondazione:  

 

- Il programma “Varcare la Soglia” che sostiene le famiglie con bambini in povertà;  
- Le Comunità di Accoglienza per Minori fuori famiglia: La Bussola e ZeroSei;  
- Il progetto di tutela e protezione dell’infanzia “La Rondine”, rivolto a nuclei mamma-bambino.  
- Il centro di riabilitazione per i bambini disabili in India;  
- I progetti di scolarizzazione e supporto alle comunità in India;  



 

 

 

Il totale della raccolta fondi lorda da individui nel 2020 è stata pari a ca. 3.200.000 € (per un totale di 
140.000 donazioni) di cui quasi 280.000 € provenienti dalle donazioni dei sostenitori denominati 
“Major Donor”, che nel corso dell’anno hanno ricevuto un trattamento e una gestione personalizzata.  

L’emergenza Covid 19 ha reso una parte del target molto più sensibile alle cause di aiuto a chi si trovava in 
difficoltà. Questo stato emotivo, abbinato al nostro programma sul campo di contrasto alla povertà e ad un 
trattamento one to one riservato ad ogni singolo donatore (facente parte di un gruppo selezionato) è stato 
fra le cause che ha permesso a molti di questi di attivarsi e sostenere in un modo ancora più importante 
rispetto al passato il nostro ente e i singoli progetti. 

 
LE DONAZIONI RICORRENTI E IL FACE TO FACE  
  
 
Per quanto riguarda le donazioni ricorrenti non legate all’adozione a distanza, 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 2020 le entrate totali da ricorrenti sono state circa 433.000 €. 
 
Il 20% - pari a circa 90.000 € - proviene dalle varie iniziative di fidelizzazione in ambito Donor Care e acquisizione 
tramite canali digital. 
 
L’11% - pari a circa 46.000 € - proviene dalla campagna “Stella dei Bambini”, inserita nel piano annuale del 
mailing, su alcuni invii opportunamente selezionati, che hanno l’obiettivo di aggiornamento e fidelizzazione del 
target. 
 
Il 69% - pari a circa 297.000 € - è il risultato dell’attività di Face to Face, grazie alle sottoscrizioni raccolte negli 
anni, e di queste sono 24.000 € le entrate relative all’attività Face to Face 2020. Con tanto entusiasmo i nostri ragazzi 
hanno presentato e raccontato i progetti che l’Ente gestisce in ambito nazionale ed internazionale, con un focus 
particolare sul nostro intervento nazionale di contrasto alla povertà, raccogliendo il consenso e la volontà delle 
persone a sostenerlo in modo ricorrente. In questo anno abbiamo lavorato nelle città di Bari, Roma, ma soprattutto 
Palermo e Catanzaro, entrambe città dove siamo presenti anche con le nostre sedi di VLS. Ma l’acquisizione di 
nuovi donatori ricorrenti da F2F, ha subito un brusco arresto a causa dell’emergenza Coronavirus e del relativo 
periodo di lock-down. L’attività è stata completamente interrotta da marzo a maggio, perché tipicamente incentrata 
nei luoghi affollati, ma anche alla ripresa, la paura generalizzata del contagio e il distanziamento sociale imposto, 
hanno generato un clima di forte resistenza nell’opportunità di incontro e di interazione diretta.  
 
In totale nel 2020 abbiamo acquisito circa 716 nuovi sostenitori ricorrenti, con un valore nominale pari a circa 
124.000 €. 
 

 

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. Nel corso del 2020, a causa della situazione 
emergenziale dovuta alla pandemia, lo Stato ha erogato i contributi del 5x1000 relativi agli anni finanziari 2018 



 

 

e 2019: i fondi ricevuti nel 2018 sono stati pari a 780.754,32€, quelli ricevuti nel 2019 sono stati pari a 
704.127,30€, un risultato che è il frutto delle preferenze a favore della Fondazione di 28.000 contribuenti 
italiani nel 2018 e 24.000 nel 2019.  

 

Per la promozione del 5x1000, L’Albero della Vita nel 2020 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 per sensibilizzare sull’importanza e il valore della “firma” sulla dichiarazione dei redditi. 

 

LA CAMPAGNA #LAVOCEDEIBAMBINI  

Anche per il 2020 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, è stata on air dal 16 febbraio al 14 marzo 2020, e ha avuto declinazioni per:  

- sms solidale  
- video per web  

 

SMS SOLIDALE #LAVOCEDEIBAMBINI  

 

A rafforzare il messaggio della campagna #lavocedeibambini nel 2020 è stata realizzata una campagna sms di 
sensibilizzazione e raccolta fondi che ha avuto l’appoggio delle compagnie telefoniche Wind Tre, TIM, 
Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb, 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: € 16.259,57 

 

LA CAMPAGNA #EMERGENZACOVID19  

Nel 2020 Fondazione L’Albero della Vita ha promosso una seconda campagna web di sensibilizzazione 
sull’emergenza pandemica e sul conseguente aumento della povertà dell'infanzia e delle famiglie in Italia con 
il claim #emergenzacovid19.   

La campagna è stata on air dal al 15 al 21 giugno 2020 e ha avuto declinazioni per:  



 

 

- sms solidale  
- video per web  

 

 

SMS SOLIDALE #EMERGENZACOVID19  

 

A rafforzare il messaggio della campagna #emergenzacovid19 nel 2020 è stata realizzata una seconda 
campagna sms di sensibilizzazione e raccolta fondi che è stata autorizzata da Responsabilità Sociale Rai e ha 
avuto l’appoggio delle compagnie telefoniche Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, 
Tiscali, Fastweb, TWT, Convergenze. 

I fondi raccolti sono stati destinati a sostenere ancora più nuclei familiari in condizioni di estremo disagio, 
dovuto all’emergenza socio-economica conseguente allo scoppio dell’emergenza sanitaria.  

Totale raccolto: € 22.625 

 

IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA 

Nel 2020 l’Ente ha movimentato entrate da SAD come segue:  

- 738.331 € proveniente dalle quote dei sostenitori; 
- 119.858 € proveniente dal fondo SAD, fondo destinato e vincolato per progetti internazionali. 

 

Le entrate sono così state destinate:  

- 481.214 € per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini, delle famiglie e delle comunità 
locali in India e Haiti;  

- 107.566 € al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la realizzazione di progetti in vari 
Paesi in via di sviluppo;  

- 119.858 € per la realizzazione di progetti in Kenya, Haiti, Etiopia e Perù;  
- 149551 € per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i sostenitori e la gestione 

amministrativa.  
 

 

Al 31/12/2020 il numero dei sostegni attivi è 3.080, il numero di sostenitori è 2.921. L’Albero della Vita non 
utilizza le quote dei sostenitori per le campagne di sensibilizzazione e di sviluppo del Sostegno a Distanza. 

Il 2020 ha letteralmente messo in ginocchio le famiglie indiane più vulnerabili. Prima il blocco delle attività a 
causa del Coronavirus ha costretto alla fame la popolazione più povera, poi il ciclone Amphan ha colpito 
molte delle nostre famiglie sostenute, distruggendo le loro case e quel poco che possedevano.  

I progetti SAD si sono adattati per far fronte a queste emergenze. 



 

 

Grazie al progetto Sostegno a Distanza, in India è stato possibile garantire ad un totale di 17.455 beneficiari : 

 

- 6914 pacchi alimentari per l’intero nucleo familiare (con diversi prodotti quali: lenticchie, soia, patate, 
cipolle, cereali, farina etc) 

- 6914 kit igienici (sapone, detersivo, disinfettanti, spazzolini da denti, dentifricio e assorbenti per le 
adolescenti) 

- 24520 mascherine protettive 
- 3166 kit educativi (libri penne, matite e cancelleria) 
- Schede didattiche suddivise per età 
- Visite domiciliari da parte degli insegnanti (della durata di 45’) per monitorare lo svolgimento degli 

esercizi e valutare il grado di stress di bambini e adulti (paura del virus, isolamento sociale, perdita del 
lavoro e mancanza di fonti di sussistenza) 

- Formazioni virtuali da parte di counselor FADV al personale di progetto e agli insegnanti per 
identificare le persone che soffrono di traumi e disagio mentale. 

- visite alle famiglie e ai villaggi da parte del personale sanitario governativo per l’identificazione di 
possibili sintomi da Covid-19  e per sensibilizzare la comunità sulle misure preventive da adottare 

- cash transfer (da 5000-7000Rs) a 479 famiglie (2434 persone, inclusi i bambini) per la ricostruzione 
di abitazioni e recupero dei mezzi di sussistenza   

- 819 scrivanie portatili come regalo di Natale ai bambini 
 

Ad Haiti è proseguito il progetto di sostegno a Distanza di comunità. Nel 2020, in particolare, è stato 
possibile sostenere le scuole Notre Dame de Lourdes  e Dominique Savio a Cité Soleil, Port-au-Prince. Il 
Sostegno a Distanza ha garantito a 652 bambini dai 6 ai 18 anni sostegno alimentare, cure mediche e 
istruzione. Sono stati formati 31 insegnanti ed è stata realizzata una piccola biblioteca scolastica fornita di 
fotocopiatrice per la distribuzione di schede didattiche agli alunni. 

 

L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI CON LE AZIENDE E LE FONDAZIONI  
Anche nel 2020 numerose aziende ed enti privati hanno confermato il loro supporto alla missione e ai 
progetti de L’Albero della Vita, in particolare alle attività straordinarie messe in campo durante l’emergenza 
sanitaria, attivandosi o rinnovando il sostegno secondo diverse modalità:  
 

 Costruzione di Partnership: Generali Italia e Fondazione The 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 dal 2019 i centri di Milano, Genova, Napoli, Palermo, nel 2020 si sono aggiunte le città di 
Perugia e Catanzaro.  

 Campagne: Fondazione Mediolanum Onlus ha promosso la campagna di raccolta fondi a favore 
del programma “Varcare la Soglia” per sostenere l’attività di contrasto alla povertà minorile in Italia, 
raddoppiando l’importo delle donazioni ricevute;  

 Emergenza Covid: diverse aziende hanno contribuito al sostegno delle famiglie con bambini in 
povertà durante la pandemia. Abbiamo ricevuto un sostegno importante da 3M e Lego. Attraverso 



 

 

donazioni materiali, molte altre sono state al nostro fianco, ad esempio con materiali di supporto 
per la Didattica a Distanza. Tra queste: Amazon, Vodafone, Unieuro e Windtre.       

 Molte aziende ci hanno sostenuti tramite donazioni liberali, in particolare la Fondazione Europea 
Guido Venosta.  

 Finanziamento progetti: Cisa Spa, A.S.D. Il Palcoscenico, UK Online Giving Foundation, 
Bank of America, Day Ristoservice SpA, Fondation D'Entrepris Up, Integra sas di Caraglio 
Anna & C., Studio Legale Associato Linklaters, Fondazione di Comunità Milano, Fondo di 
Beneficenza – Gruppo Intesa Sanpaolo. 

 Fondazioni: nel 2020 abbiamo ricevuto il sostegno di Fondazione AEM e Fondazione Snam. 

 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”.  

 Attraverso le campagne di Cause Related Marketing* L’Albero della Vita ha raccolto fondi per la 
realizzazione delle sue attività. Lidl Italia ha sostenuto i progetti de L’Albero della Vita a Pasqua, 
devolvendo parte del ricavato della vendita delle uova di cioccolato; The Kraft Heinz Company 
ha sostenuto le famiglie con bambini in povertà con una campagna natalizia in cui ha convertito in 
donazione le stories pubblicate sui social. 

 
Nell’anno 2020 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 - Old Dart Foundation – Missione 
Calcutta - Caritas Italiana – UBI – Fondazione di Comunità – INCO - Fondazione Nando Peretti – 
Fondazione Europea Venosta – The Human Safety Net/ Fondazione Generali – Bank of America 
– Primaspes – Fondazione Con I Bambini – Fondazione Mediolanum 

La raccolta complessiva di fondi da aziende ed enti privati a favore di Fondazione L’Albero della Vita è stata 
di € 1.880.648 
 
*Per la loro natura commerciale le attività di Cause Related Marketing possono essere attivate solo con L’Albero della Vita 
Cooperativa Sociale 

  

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. La pandemia nel corso del 2020 ha impedito di organizzare degli 
eventi dedicati in presenza sul tema, pertanto le attività si sono concentrate sui canali a distanza. 

L’unica attività “tradizionale” è rimasta quella relativa al questionario cartaceo inviato ai donatori attivi ad 
inizio anno, che ha permesso di intercettare e valutare l’interesse sul tema (tramite apposite domande 
specifiche) da parte di un target già sensibile al sostegno dei progetti per i bambini in difficoltà. Le risposte 
sollecitate e le richieste di approfondimento sono state un centinaio e sono state gestite tutte telefonicamente 
dal responsabile. 

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 sulla quale è stato anche caricato il video della durata di un minuto, utilizzato per promuovere 
il testamento solidale a favore del nostro ente. Video molto utilizzato negli invii personalizzati ai donatori 
sensibili e come atterraggio delle varie comunicazioni online specifiche sul tema. 

Nel 2020 L’Ente ha potuto contare su 8 lasciti testamentari per un valore totale di 126.000 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO 5 

RISORSE UMANE E FORMAZIONE 
 

  

LE RISORSE UMANE IMPIEGATE* 

 Fondazione L’Albero della Vita Cooperativa Sociale L’Albero della Vita 

OPERATORI 
ITALIA 

 
 122 totali 
 90 donne 
 32 uomini 

 

 
 53 totali 
 45 donne 
 8 uomini 

 

VOLONTARI 

 
 63 Totali  
 27 Volontari aziendali 

 

 
 47 Totali 
 2 Volontari del Servizio Civile 

 

QUALIFICA 

 
 3 Dirigenti 
 20 Impiegati 
 6 Liberi Professionisti 
 5 Prestazioni Occasionali 
 18 Responsabili 
 14 Coordinatori 
 6 Collaboratori 
 5 Cooperanti 
 2 Stage 
 1 Interinale 
 37 Educatori 
 3 Psicologi 

 

 4 Impiegati 
 1 Liberi Professionisti/Lavoratori autonomi 
 3 Responsabili 
 6 Coordinatori 
 1 Collaboratore 
 38 Educatori 

 

DISTRIBUZIONE  
GEOGRAFICA 
(residenza) 

  94 Nord Italia 
  18 Centro Italia 
  10 Sud Italia 

 36 Nord Italia 
 1 Centro Italia 
 16 Sud Italia 

 

UFFICI LOCALI 
ALL’ESTERO 

 10 India  
 5 Perù 
 1 Libia 
 1 Haiti 
 5 Kenya 
 1 Nepal 

 
(*) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2020, incluse le 



 

 

collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2020 è così ripartito: 86 Totali per Fondazione e 43 Totali per Cooperativa.  

Alcuni lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui sono aperti gli uffici territoriali. 

 

 ATTIVITÀ FORMATIVE REALIZZATE 

Le attività formative nel 2020, seppur in misura ridotta a causa del periodo pandemico Covid-19, sono state finalizzate a 

supportare L’Albero della Vita nell’implementazione 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 delle varie équipe;   

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

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

 

Le principali azioni formative e pedagogiche proposte trasversalmente agli operatori de L’Albero 
della Vita nel 2020 sono: 

 

  Formazione pedagogica d’aula e/o d’aula virtuale (a distanza) per 9 percorsi formativi 
(1.645.50 ore) ed un totale di 313 partecipazioni  

                Supervisione psicopedagogica per 11 progetti (116 ore) 

   Formazione obbligatoria 2 incontri (156 ore) per un totale di 39 partecipazioni e      
Formazione prevenzione Covid-19 5 incontri (188 ore) per un totale di 94 partecipazioni  

 
Formazione volontari in 3 sessioni per un totale di 144 ore 

 

Formazione Tecnica in aula e/o in aula virtuale (a distanza) ed e-learning per 6 percorsi 

formativi (192 ore) ed un totale di 49 partecipazioni 

  

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO 6 

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. 

 

CHI LAVORA CON NOI 

 
PORTATORI DI INTERESSE 

 
INTERESSE PRINCIPALE 

 
INIZIATIVE PRINCIPALI 

 
 
 
 
Dipendenti e collaboratori 

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

 
- 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 

Volontari 

 
- Coinvolgimento nella mission 
istituzionale 
- Senso di utilità 
- Crescita delle capacità professionali 

- 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 

Famiglie affidatarie 

 
- Formazione e qualificazione 
- Supporto educativo e psicologico 
- Senso di comunità 
 

- Formazione propedeutica all’affido 
- Équipe professionale a supporto 

programmato e sempre disponibile on 
demand 

- Incontri di rete e momenti aggregativi tra le 
famiglie 

 

CHI ORIENTA IL NOSTRO LAVORO 
 

PORTATORI DI INTERESSE 
 

INTERESSE PRINCIPALE 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 
 

PORTATORI DI INTERESSE 
 

INTERESSE PRINCIPALE 
 

INIZIATIVE PRINCIPALI 
Bambini e adolescenti 

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

- 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. Famiglie - Sostegno materiale, lavoro e reddito 



 

 

 -Sostegno alla genitorialità 
- Consapevolezze educative 
- Integrazione sociale 

In alcuni contesti gli approcci sono mirati; in 
altri si va a intervenire di concerto  
su minori, famiglie e comunità con  
un approccio integrato. Comunità 

 
- Protezione dell’ambiente 
- Infrastrutture 
- Promozione dei diritti 
- Crescita sociale 

CHI COLLABORA CON NOI 
PORTATORI DI INTERESSE INTERESSE PRINCIPALE 

 
INIZIATIVE PRINCIPALI 

Partner di progetto 
 

- 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 

- 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 

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

- Conoscenza e riconoscibilità del nostro 
operato 

- Raccordo e interazione positiva 

- Incontri conoscitivi, partecipazione ai 
momenti di rete e scambio  

- Valutazione attenta di campo, durante gli 
studi di fattibilità 

 
 
Servizi socio-assistenziali 

 
- Qualità del sistema di accoglienza 
- Qualità e puntualità del progetto 

educativo 
- Esito positivo a conclusione dei percorsi 

educativi  e di accoglienza 

 
- 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. 

Aziende, scuole, enti di 
formazione e di collocamento 

- Accompagnamento ai servizi dei 
soggetti con fragilità 
 

- Colloqui e relazioni di accompagnamento 
- Progettualità specifiche concertate sulle 
necessità individuali 

CHI CI SOSTIENE 
PORTATORI DI INTERESSE 

 
INTERESSE PRINCIPALE 

 
INIZIATIVE PRINCIPALI 

 
Famiglie italiane 
 

 

- Corretta informazione sulle tematiche 
dell’infanzia 

- Percezione di affidabilità dell’ente 
- Coinvolgimento nella mission 

istituzionale 

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

solidale 



 

 

Aziende 

 
- Responsabilità sociale di impresa 
- Comunicazione a dipendenti e clienti 

dell’impegno sociale profuso, come 
valore aziendale 

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

Fondazioni e altri enti caritativi 

 
- Percezione di affidabilità 

dell’organizzazione 
- Finanziamenti di progettualità puntuali 

ed efficaci 
- Correttezza in reportistica e 
rendicontazione dei progetti finanziati 

- Studio attento delle budget lines  
- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


