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NOTA AL DOCUMENTO
È stato realizzato in conformità con:
• La Legge Regionale n. 1 del 14/02/2008 della Regione Lombardia
• Il Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazio-

nismo e società di mutuo soccorso
• La circolare regionale n. 14 del 29/05/2009 della Regione Lombardia
• Il decreto del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08: “Linee Guida per la redazione 

del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale”
• La deliberazione n.VIII/0055376 del 10/08/2007 della Regione Lombardia
• Il D.Lgs. 155/06 “Disciplina dell’impresa sociale” a norma della L.118/2005
• Accountability 1000 /AA1000)
• Global Reporting Initiative (GRI): linee guida per il reporting di sostenibilità
• Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore1. 

NOTA METODOLOGICA 
Il Bilancio Sociale 2020 de L’Albero della Vita si allinea al nuovo quadro normativo e in particolare alle 
Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore1 .
I dati e le informazioni si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
Il documento è il risultato di un lavoro di rendicontazione e collaborazione tra le diverse aree e il dipar-
timento di comunicazione, insieme al management team e alla direzione generale dell’Organizzazione.
Uno strumento di rendicontazione sociale e finanziaria per L’Albero della Vita, ma anche un mezzo di 
comunicazione per raccontare le proprie attività e i risultati conseguiti. 
È sostanzialmente confermato per il 2020 l’impianto metodologico attuato lo scorso anno, seppur ar-
ricchito di nuove informazioni, dati relativi alla Cooperativa Sociale e all’emergenza COVID-19.
La necessità di adeguare il Bilancio Sociale alle nuove linee guida è stata un’occasione per lavorare 
ancora di più sulla trasparenza e la leggibilità del volume, affinché sia sempre più fruibile dai nostri 
stakeholder interni ed esterni.
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EDITORIALE

Generare e potenziare le risorse per lo sviluppo dei bambini

Caro lettore, cara lettrice,
il Bilancio Sociale 2020 vuole raccontarti il lavoro de L’Albero della Vita nell’anno che ha visto il 
mondo cambiare a causa della pandemia in corso. Un lavoro che in questi mesi si è modificato e 
continua ad evolversi.

Riflettiamo su qualche dato.
Le stime preliminari Istat rilevano in Italia oltre 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, 335mila in più del 2019. L’incidenza 
della povertà assoluta nei minorenni si stima sia nel 2020 il 13,6%, era l’11,4% nel 2019. Quasi 1 minore su 7 si trova in queste 
condizioni, non ha accesso ai beni di prima necessità.

La crisi sanitaria, economica e sociale che ci troviamo ad affrontare ci chiede di focalizzare ancora di più le nostre energie 
sulle risorse esterne, di cui necessitano sempre più persone, e su quelle interne, che ogni individuo possiede, per innescare 
una reazione positiva al drammatico scenario che si sta prospettando.

Ci chiede di trovare altre modalità per combattere l’isolamento in cui già normalmente vivono i soggetti fragili, un isola-
mento che con l’avvento del COVID-19 rischia di condannare all’esclusione sociale milioni di bambini e famiglie.

L’approvvigionamento di beni di prima necessità, il sostegno psico-educativo e la creazione/il potenziamento delle reti 
sociali sono a nostro avviso gli strumenti principali per attivare e sviluppare quel potenziale che consente a ogni essere 
umano di crescere in modo sano e disegnare, anche nelle situazioni più difficili, un futuro diverso da quello che sembra 
scritto dal contesto di origine.

Fortunatamente, già da diversi anni, noi de L’Albero della Vita ci stavamo occupando degli effetti della povertà sull’infanzia, 
con un programma nazionale presente nei territori e nelle situazioni di maggiore fragilità.

Per questo la diffusione del Coronavirus ci ha trovati pronti a distribuire buoni spesa, kit igienico-sanitari, tablet e sim per 
la Didattica a Distanza.

Siamo stati pronti ad affiancare, con maggiore forza, i minori fuori famiglia che, in aggiunta alle situazioni traumatiche che 
hanno già vissuto, si sono ritrovati senza scuola, amici, volontari e contatti, seppure sporadici e protetti, con genitori bio-
logici e altri parenti; i minori in condizioni di indigenza che vivono in abitazioni inadeguate, troppo piccole per il numero di 
componenti familiari e troppo spesso luoghi di violenze domestiche; i minori nei Paesi in Via di Sviluppo, che già in condi-
zioni normali subiscono le conseguenze della mancanza di igiene e di educazione. 

Abbiamo inoltre continuato a occuparci di ragazzi che subiscono discriminazioni, di bambini disabili, di sicurezza alimen-
tare, di emergenze.

Infine abbiamo chiesto ancora più sostegno ai nostri donatori, agli amici, alle aziende, a tutto lo staff.

Solo tutti insieme abbiamo potuto e possiamo contenere gli effetti sociali della pandemia per garantire a milioni di bambini 
un’infanzia serena. 

Editoriale

Isabella Catapano Botero
Direttore Generale Fondazione L’Albero della Vita
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 CHI SIAMO

Capitolo 1
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CHI SIAMO

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

(*) i numeri dello staff 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.

I numeri

23
ANNI 

DI VITA

9 SEDI
49 

PROGETTI 
ATTIVI

127.250
Beneficiari

21 PAESI

6 ITALIA

3 MONDO

198
STAFF*

175
ITALIA

23
MONDO

COSTI**

ITALIA  2.434.548 €
MONDO  2.500.966 €

L’ALBERO 
DELLA VITA 
2020

FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS

2019

2019

2020

2020

L’ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

 TOTALE
4.935.514 € 

DONATORI    94.000

ANNI 
DI VITA SEDI STAFF* PAESI PROGETTI

ATTIVI
BENEFICIARI 

DIRETTI

22 6 201
ITALIA
183

MONDO
18

23 41 132.505

ANNI 
DI VITA SEDI STAFF* PAESI PROGETTI

ATTIVI
BENEFICIARI 

DIRETTI

23 7 145
ITALIA
122

MONDO
23

21 43 125.286

ANNI 
DI VITA SEDI STAFF* PAESI PROGETTI

ATTIVI
BENEFICIARI 

DIRETTI

23 2 53 1 7 270

ANNI 
DI VITA SEDI STAFF* PAESI PROGETTI

ATTIVI
BENEFICIARI 

DIRETTI

24 2 53 1 6 1.964
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LA STORIA

La carta di identità
Nome: Fondazione L’Albero della Vita. Iscrizione al registro prefettizio di Milano il 16/02/2004, numero d’ordine 576, pagina 
955, volume 3. 
L’Albero della Vita è anche Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - onlus dal 22 febbraio 2005 ed è stata riconosciuta 
Organizzazione Non Governativa – ONG dal Ministero degli Affari Esteri DM MAE n. 2009/337/005408/1 del 14/12/2009.
Sede legale: Milano, Piazza Luigi di Savoia 22
Sede direzionale: Milano Via Vittor Pisani 13
Codice Fiscale e Partita IVA: 04504550965

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

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

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

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

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

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

2019-2020
All’interno dei servizi in Italia, viene dato nuovo impulso a 
La Rondine con uno spazio più grande che permette di 
accogliere più mamme con bambini in difficoltà. Nel 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.

2014 – 2018
La Fondazione sviluppa nuovi programmi per rispondere 
alla crisi economica e all’esponenziale crescita di minori 
in povertà assoluta in Italia e per far fronte alla crisi 
migratoria che investe decine di migliaia di bambini 
costretti alla migrazione da soli o con le loro famiglie. 
All’estero L’Albero della Vita differenzia il suo intervento 
in vari programmi per contrastare le vulnerabilità più forti 
dei bambini e favorire lo sviluppo comunitario.

1996
IInizia il sogno di Albero della Vita, dal grande cami-

no del centro Agorà di Assisi, la sera di Natale, quan-
do un gruppo di uomini e donne, accomunati dal 

desiderio di miglioramento e dalla ricerca di un più 
alto senso del vivere, decidono di creare una grande 
organizzazione che possa fare la differenza per tanti 

bambini e ragazzi in difficoltà in tutto il mondo.

1999 - 2004
Nei primi anni della sua storia Fondazione L’Al-

bero della Vita si concentra sulla realizzazione di 
progetti di accoglienza per minori fuori famiglia, 
operando principalmente in Lombardia. Nascono 
la Comunità Educativa per bambini “ZeroSei” e il 

centro diurno per ragazzi “Vivi ciò che Sei”.

2006 - 2008
L’Albero della Vita cresce in tutta Italia con nuovi 

programmi per la tutela dei minori (accoglienza di 
nuclei mamma-bambino, l’affido etero-familiare), 

programmi scolastici di educazione ai diritti e alla 
cittadinanza attiva, progetti in risposta ad emergen-

ze che coinvolgono i bambini nelle periferie delle 
grandi città.

2014 - 2016
L’Albero della Vita pone al centro di tutto il suo la-

voro la partecipazione dei giovani al cambiamento 
della società. In Italia gli under 18 in povertà asso-
luta sono oltre un milione. L’intervento dell’Ente si 

concentra sulla lotta alla povertà delle famiglie con 
figli minorenni. Proprio per sensibilizzare l’opinione 

pubblica su questa emergenza sociale L’Albero della 
Vita realizza il primo esperimento sociale in Italia 

sul tema della povertà.

2017-2018
Viene dato forte impulso al settore di emergenze 

internazionali, lavorando in vari contesti di calami-
tà naturali e nel 2017 L’Albero della Vita ottiene il 
partenariato di Echo, l’agenzia per le emergenze 

umanitarie dell’Unione Europea.

CHI SIAMO
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Missione e caratteristiche 
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.

IL CODICE ETICO
Fondazione L’Albero della Vita da sempre segue i principi di Autonomia, 
Responsabilità e Sussidiarietà inseriti nel Codice Etico, consultabile su: 
alberodellavita.org/organizzazione

IL CREDO
L’Albero della Vita crede che in ogni essere umano si celi un patrimonio di risorse 
uniche e preziose.
Crede che ognuno abbia il diritto di scoprire questo tesoro nascosto per espri-
mersi nella miglior versione di sé. Per questo, opera per stimolare la consapevo-
lezza perché è la forza che rivela il potenziale di ciascuno e lo fa sbocciare.

L’AMBIZIONE
Essere riconosciuto 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.

L’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 VALORI
PRESENZA - PARTECIPAZIONE - EVOLUZIONE
• L’unicità della collaborazione
• La spontaneità della dedizione
• La circolarità dell’evoluzione
• Il visionarietà della concretezza

LA 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

>

>

>

>

>

>

>

>

>

MISSIONE E CARATTERISTICHE
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CHI SIAMO

Cosa facciamo

L’Albero della Vita nasce nel 1997 con l’obiettivo di proteggere la vita dei bambini in 
difficoltà e trasformare il disagio in una nuova opportunità.

Operiamo per assicurare il benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire 
lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. La 
nostra organizzazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica. Abbiamo iniziato 
ad operare in Italia per l’accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie di origine a 
causa di situazioni di abbandono, incuria, abusi o maltrattamenti, gestendo comunità di 
accoglienza e l’affido familiare.

Tenendo i minori al centro di ogni intervento, abbiamo sviluppato progetti per la lotta 
alla povertà delle famiglie con bambini, per la prevenzione della devianza minorile e 
contro l’abbandono scolastico nelle periferie degradate delle grandi città. Negli anni 
abbiamo anche condotto interventi a favore dei minori migranti e azioni di educazione allo 
sviluppo e alla cittadinanza mondiale nelle scuole. Dal 2009 la Fondazione è riconosciuta 
come ONG (Organizzazione Non Governativa) dal Ministero degli Affari Esteri e opera 
in Est Europa, Asia, Africa e America Latina per garantire la protezione, l’istruzione, la 
salute e la corretta alimentazione dei bambini.

“La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, occupandosi 
dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, 
famigliari o di qualsiasi altro genere. Tale scopo viene attuato operando nei seguenti 
settori: assistenza sociale e sociosanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; 
formazione; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’ attività, 
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
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COSA FACCIAMO

La nostra rete

Reti italiane a cui FADV aderisce: Alleanza contro la povertà; AOI; ASVIS; PIDIDA; 
Gruppo CRC; CISMAI; Impresa Sociale CON I BAMBINI; COLOMBA ONG LOMBARDE; 
Forum per il Sostegno a Distanza; VITA non profit – comitato editoriale; Investing In 
Children Italia – Alleanza per il benessere e l’inclusione dell’Infnzia. 

Reti europee: Eurochild 

La Fondazione si propone come fine istituzionale anche di svolgere attività di cooperazione 
allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo. Allo scopo di promuovere lo 
sviluppo internazionale, si propone di: attivare programmi a breve e medio periodo nei 
Paesi in via di sviluppo; selezionare, formare e impiegare volontari in servizio civile e altre 
forme di volontariato anche internazionale; promuovere e realizzare, in loco, la formazione 
di cittadini dei Paesi in via di sviluppo; realizzare attività di informazione e di educazione 
allo sviluppo.” 

Art. 3 Statuto Fondazione  L’Albero della Vita

Rintracciabile per esteso sul sito alla voce 
“CHI SIAMO – ORGANIZZAZIONE – DOCUMENTI GIURIDICI”

Il perimetro delle attività statutarie, così come da vigente statuto, non ancora revisionato 
rispetto ai dettami della Riforma del Terzo Settore, è più ampio rispetto alle attività 
effettivamente realizzate. Nel 2020 sono state svolte infatti: assistenza sociale e 
sociosanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; tutela e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente; attivazione di programmi a breve e medio 
periodo nei Paesi in via di sviluppo; promozione e formazione di cittadini dei Paesi in 
via di sviluppo; attività di informazione e di educazione allo sviluppo. Nel 2020 è stato 
ufficializzato e vinto il bando per impiegare nel 2021 volontari in servizio civile, oltre che a 
livello nazionale, anche a livello internazionale.
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CHI SIAMO

Il contesto di riferimento 
Struttura e profili del settore non profit
L’Istat aggiorna al 2018 le informazioni sul numero di istituzioni non profit attive in Italia e 
sulle loro principali caratteristiche strutturali a partire dai dati del registro statistico. Nella 
strategia dei censimenti permanenti, avviati dall’Istat nel 2016, il registro è aggiornato 
annualmente attraverso l’integrazione di diverse fonti amministrative mentre ogni tre 
anni, l’informazione sul settore viene completata dalla rilevazione campionaria. In tal 
modo viene garantita sia la necessaria profondità ed articolazione del quadro informativo 
di carattere strutturale sia l’analisi in serie storica.

Il settore non profit si conferma in crescita
Al 31 dicembre 2018 le istituzioni non profit attive in Italia sono 359.574 e, complessivamente, 
impiegano 853.476 dipendenti . Il numero di istituzioni non profit aumenta con tassi 
di crescita medi annui sostanzialmente costanti nel tempo (intorno al 2%) mentre 
l’incremento dei dipendenti, pari al 3,9% tra il 2016 e il 2017, si attesta all’1,0% nel biennio 
2017-2018. Rispetto al complesso delle imprese dell’industria e dei servizi, l’incidenza delle 
istituzioni non profit continua ad aumentare, passando dal 5,8% del 2001 all’8,2% del 2018, 
diversamente dal peso dei dipendenti che rimane pressoché stabile (6,9%).

ISTITUZIONI NON PROFIT:
STRUTTURA E PROFILI DEL SETTORE

FORME 
GIURIDICHE

DOVE SONO

SETTORI DI 
ATTIVITÀ
PREVALENTE
(I PRIMI CINQUE)

Fonte: Istat - Censimenti permanenti. Periodo di refirimento anno 2018. Data di pubblicazione 09/10/2020

359.574 ISTITUZIONI NEL 2018

2011 301.191

235.2322001

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
E NON RICONOSCIUTA

COOPERATIVA SOCIALE

FONDAZIONE

ALTRA FORMA GIURIDICA

85,0%
4,4%
2,2%
8,4%

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

27,9%
22,8%
22,2%

SUD17,7%
ISOLE9,4%

ASSISTENZA SOCIALE  
E PROTEZIONE CIVILE9,3%
RELAZIONI SINDACALI E
RAPPRESENTANZA INTERESSI6,5%

CULTURA, SPORT  
E RICREAZIONE64,4% RELIGIONE4,7%

ISTRUZIONE
 E RICERCA3,9%

UN SETTORE IN CRESCITA > >>
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L’ORGANIGRAMMA

 
LA GOVERNANCE

Capitolo 2

RELIGIONE

ISTRUZIONE
 E RICERCA
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LA GOVERNANCE

 

 COMITATO FONDATORI

 Il Comitato Fondatori 
 è composto da:

       

     

    
 CONSIGLIO 
 DI AMMINISTRAZIONE  

 Il Consiglio di Amministrazione

              Nomina
 (Presidente dal 16/03/2020) Ivano Abbruzzi 15/11/2013
 (Vice Presidente dal 16/03/2020) Giuliana Parenti    15/11/2013
  Roberta Valloggia 15/11/2013   
  Ilaria Zambaldo 15/11/2013 
  Francesco Merolla 15/04/2014
  Barbara Delfini 23/05/2014

 PRESIDENTE Salvatore Angelico   Nomina: 16/03/2020

 DIRETTORE GENERALE Dal 05/11/2020 la funzione di Direttore Generale è stata assunta da Isabella Catapano Botero

 COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.

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

 Revisore effettivo  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. 

 Revisore effettivo 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.

 COMITATI E 
 COORDINAMENTI SPECIFICI

 COMITATO DI DIREZIONE
 Composizione: tutti i responsabili di area
 Funzioni:  coadiuva il Direttore Generale nella direzione dell’Ente

 BOARD METODOLOGICO
 Composizione:  esperti delle metodologie pedagogiche de l’Albero della Vita
 Funzioni:  definizione dell’approccio pedagogico delle attività sociali

 COMITATO DI NETWORKING
 Composizione:  tutte le funzioni che rappresentano L’Albero della Vita nelle relazioni con le reti
 Funzioni:  condivisione di orientamenti e strategie, scambio di buone pratiche raccolte

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

in carica dal 03/03/2020

  Insediamento
Salvatore Angelico   23/11/2016
Giuliana Parenti   23/11/2013
Ivano Abbruzzi   23/11/2013
Cristoforo Barreca    03/03/2020  
Daniele Fusi    03/03/2020
Corrado Colombo   03/03/2020

Gli organi sociali
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GLI STAKEHOLDER

Volontari

Famiglie affidatarie

• Coinvolgimento  
nella mission

• istituzionale
• Senso di utilità
• Crescita delle capacità  

professionali

• Formazione e qualificazione
• Supporto educativo  

e psicologico
• Senso di comunità

• Formazione pedagogica
• Formazione on the job curata dai  

responsabili e dagli operatori  
delle équipe professionali

• Coinvolgimento in attività adeguate alle 
aspettative e alla qualificazione posseduta

• Formazione propedeutica all’affido
• Équipe professionale a supporto program-

mato e sempre disponibile on demand
• Incontri di rete e momenti aggregativi  

tra le famiglie

Dipendenti 
e collaboratori

INTERESSE PRINCIPALE

CHI LAVORA CON NOI

INIZIATIVE PRINCIPALIPORTATORI DI INTERESSE

• Continuità lavorativa
• Crescita professionale
• Coinvolgimento nella 

mission istituzionale
• Partecipazione ai processi 

decisionali
• Efficacia lavorativa

• Cura dei percorsi di carriera e di radica-
mento del personale, attraverso colloqui 
di rilevazione, orientamento

• Programma di formazione pedagogica se-
condo la metodologia a cui l’Ente si ispira 
(Pedagogia per il Terzo Millennio©)

• Iniziative di formazione tematica, tecnica 
e specialistica; momenti di studio colletti-
vo su tematiche di interesse generale

• Partecipazione a iniziative di settore  
(convegni, conferenze, attività di rete)

• Riunioni di équipe e di supervisione psi-
cologica

• Affinamento di strumenti di manage-
ment, progettazione, programmazione, 
reportistica a tutti i livelli

• Impegno per la creazione di un clima in-
terno che permetta di lavorare per obiet-
tivi e di raccogliere sfide

• Avviamento delle procedure interne per 
la definizione di un contratto aziendale di 
secondo livello

• Realizzazione e divulgazione interna del-
la Policy e Metodologia dell’Intervento 
Sociale con chiara identificazione di ap-
procci e metodologie di lavoro nel sociale

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.
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Istituzioni Italiane
Istituzioni Europee

Organizzazioni 
Internazionali

Bambini 
e adolescenti

Famiglie

Comunità

 

 

INTERESSE PRINCIPALE

INTERESSE PRINCIPALE

CHI ORIENTA IL NOSTRO LAVORO

BENEFICIARI DEI NOSTRI INTERVENTI

INIZIATIVE PRINCIPALI

INIZIATIVE PRINCIPALI

PORTATORI DI INTERESSE

PORTATORI DI INTERESSE

• Migliore comprensione dei 
fenomeni sociali nelle loro 
specificità, territorialità, 
linee di sviluppo

• Risposta alle istanze sociali 
e promozione dello svilup-
po civile

• Protezione, accoglienza
• Alimentazione, acqua e cure 

mediche
• Educazione, istruzione, 

apprendimento
• Ascolto, socialità e parteci-

pazione

• Sostegno materiale, lavoro 
e reddito

• Sostegno alla genitorialità
• Consapevolezze educative
• Integrazione sociale

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

• Attivazione di progettualità sociali quali-
tative, capaci di risolvere problematiche 
specifiche e contribuire al miglioramento 
del tessuto sociale

• Evidenziazione di specifiche problemati-
che attinenti alla sfera dell’infanzia e del-
la famiglia attraverso inchieste, ricerche, 
convegni e conferenze, azioni di comuni-
cazione, incontri istituzionali

• Collaborazione operativa su territori e in 
momenti particolari (emergenze, campa-
gne, etc.)

• Realizzazione e divulgazione del docu-
mento di Policy dell’intervento sociale 
con messaggi di indirizzo

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

LA GOVERNANCE
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GLI STAKEHOLDER

Partner di progetto 

Organizzazioni del privato 
sociale operanti 

nel settore e/o 
territorio di intervento

Famiglie italiane

Aziende

Fondazioni 
e altri enti 
caritativi

Servizi 
socio-assistenziali

Aziende, scuole, 
enti di formazione 
e di collocamento

INTERESSE PRINCIPALE

INTERESSE PRINCIPALE

CHI COLLABORA CON NOI

CHI CI SOSTIENE

INIZIATIVE PRINCIPALI

INIZIATIVE PRINCIPALI

PORTATORI DI INTERESSE

PORTATORI DI INTERESSE

• Collaborazioni di lungo 
periodo

• Professionalità e affidabilità
• Identificazione di progettuali-

tà idonee
• Risorse economiche per la 

conduzione delle attività 
solidaristiche

• Identificazione dei nostri 
approcci  e metodologie

• Conoscenza e riconoscibili-
tà del nostro operato

• Raccordo e interazione 
positiva

• Corretta informazione sulle 
tematiche dell’infanzia

• Percezione di affidabilità 
dell’ente

• Coinvolgimento nella mis-
sion istituzionale

• Responsabilità sociale di 
impresa

• Comunicazione a dipen-
denti e clienti dell’impegno 
sociale profuso, come valore 
aziendale

• Percezione di affidabilità 
dell’organizzazione

• Finanziamenti di progettua-
lità puntuali ed efficaci

• Correttezza in reportistica e 
rendicontazione dei progetti 
finanziati

• Qualità del sistema  
di accoglienza

• Qualità e puntualità  
del progetto educativo

• Esito positivo a conclusione 
dei percorsi educativi   
e di accoglienza

• Accompagnamento  
ai servizi dei soggetti  
con fragilità

• Rinforzati alcuni partenariati  
più strutturati

• Agreement strutturati; policy operative 
• Studi di fattibilità condotti in modalità 

partecipata 
• Raccolta di fondi attraverso vari canali 
• Diffusione di documenti di Policy  

e Metodologia dell’intervento sociale

• Incontri conoscitivi, partecipazione  
ai momenti di rete e scambio 

• Valutazione attenta di campo, durante  
gli studi di fattibilità

• 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

• Programmi di volontariato  
per i dipendenti

• Donazioni liberali
• Sostegno di progetti e attività in Italia  

e all’estero

• Studio attento delle budget line 
• Incontri periodici di conoscenza 

e aggiornamento prima e dopo  
la presentazione di progetti

• Utilizzo attento degli strumentari  
di reportistica e rendicontazione definiti  
dal donor, in sintonia con gli strumenti 
interni dell’organizzazione

• Assicurate procedure di qualità negli inter-
venti di tutela dei minorenni. 

• Offerti 172 posti per l’accoglienza di bambi-
ni, ragazzi e famiglie nelle comunità edu-
cative, nelle residenze mamma-bambino, 
mediante il progetto affido e nel Centro di 
Accoglienza Straordinaria Faro in Città.

• Colloqui e relazioni di accompagnamento
• Progettualità specifiche concertate sulle 

necessità individuali
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COME LAVORIAMO

LO STAFF
Capitolo 3
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Fondazione L’Albero della Vita (FADV)

Operatori CADV 

Provenienza operatori FADV

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

Uffici locali all’estero

 5
 1

 110
 5

I N D I A

P E R Ù  

1L I B I A

H A I T I  

K E N Y A

N E P A L

Il personale

NORD

SUD

CENTRO

36

Operatori FADV 

32 90

8 45

1

NORD

SUD

CENTRO

94

18

10

16

 3
D I R I G E N T I

R E S P O N S A B I L I

R E F E R E N T I

E D U C A T O R I

P S I C O L O G I

P R E S T A Z I O N I 
O C C A S I O N A L I

I M P I E G A T I
20

L I B E R I 
P R O F E S S I O N I S T I

6

5

18

2

C O O R D I N A T O R I
14

37

3

C O L L A B O R A T O R I
6

C O O P E R A N T I
5

S T A G E
2

I N T E R I N A L I
1

QUALIFICA

C O L L A B O R A T O R I
1

 4
I M P I E G A T I

L I B E R I 
P R O F E S S I O N I S T I
L A V O R A T O R I
A U T O N O M I

1

R E S P O N S A B I L I
3

C O R D I N A T O R I
6

E D U C A T O R I 
O P E R A T O R I

38

QUALIFICA

IL PERSONALE

IN FORZA AL 31-12-2020
LAVORATORI 75
COLLABORATORI 11

TRANSITATI ANNO 2020
LAVORATORI 97
COLLABORATORI 25

IN FORZA AL 31-12-2020
LAVORATORI 41
COLLABORATORI 2

TRANSITATI ANNO 2020
LAVORATORI 51
COLLABORATORI 2

VOLONTARI FADV 

VOLONTARI FADV CHE OPERANO 
SU PROGETTI DI COOPERATIVA

VOLONTARIATI AZIENDALE  
DI FONDAZIONE

VOLONTARI DEL SERVIZIO  
CIVILE DI COOPERATIVA

63
47

27

2
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LO STAFF

LE POLITICHE SALARIALI E IL BILANCIAMENTO VITA/LAVORO
La nostra politica salariale, nel rispetto della normativa vigente, presta particolare 
attenzione ai valori della solidarietà nonché alla necessità di gestire una struttura di 
lavoro sempre più agile ed efficiente, valorizzando la professionalità del personale 
dipendente.
Applichiamo ai dipendenti il CCNL delle Cooperative Sociali con inquadramento nei 
vari livelli, nel rispetto delle mansioni e delle professionalità. Alcuni lavoratori degli uffici 
esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui 
sono aperti gli uffici territoriali.
Come previsto dall’art. 16 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), la 
differenza retributiva tra i salari erogati ai nostri lavoratori dipendenti rispetta il rapporto 
massimo di 1 a 8, nello specifico è di 1 a 3,65 (per Fondazione L’Albero della Vita onlus 
e 1 a 2,4 per L’Albero della Vita Cooperativa Sociale).
Già da gennaio 2019 è stata introdotta la modalità di lavoro agile (denominato Smart 
working) coerente sia con i bisogni strategici di missione sia con le necessità di conciliare 
vita e lavoro. Lo Smart working è stato introdotto in via sperimentale, per gran parte del 
personale degli uffici. La sperimentazione ha lasciato il passo, da marzo 2020, a seguito 
della Pandemia del Covid-19, all’introduzione dell’home working su tutto il personale che 
per mansione poteva svolgere le proprie attività da remoto ed è attualmente in vigore.

Emolumenti e compensi a organi di controllo, amministrativi e dirigenti

Consiglio di amministrazione in carica
3 consiglieri incaricati per un totale di 34.316 euro
3 consiglieri collaboratori per un totale di 132.117,06 euro

Dirigenti 3 dirigenti – retribuzioni lorde 176.045 euro totale

Organismi di controllo
3 organi di controllo per un totale di 29.818,10 euro
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I volontari
Essere volontari ne L’Albero della Vita significa mettere a disposizione dei bambini, dei nostri beneficiari del tempo, 
dell’esperienza e delle competenze. Partecipare come Volontari significa condividere e donare possibilità e stimoli, 
ricostruire momenti di quotidianità. Ciascun Volontario è parte attiva nella diffusione del nostro messaggio di 
cambiamento: aiutare un bambino oggi per rendere migliore un adulto domani.
Nell’anno 2020 i volontari che hanno sostenuto i progetti e le attività de L’Albero della vita sono stati:

Le principali attività da loro svolte sono state:
• Supporto nelle attività ludico/ricreative o svolgendo attività “casalinghe” e di natura logistica  

(sistemazione guardaroba, donazioni materiali, preparazione pasti);
• Presso gli uffici e da remoto a supporto del bazar solidale e dell’area sostegno a distanza;
• Attività ricreative/laboratori all’interno dei vari progetti e servizi, effettuati sia in presenza che da remoto  

durante i periodi di picco pandemico Covid-19;
• Sponsorizzazione e sostegno dei progetti attraverso attività dedicate;
• Supporto nell’organizzazione di eventi dedicati, punti informazione, attività di sensibilizzazione dei progetti  

sia in presenza che da remoto;
• Raccolte beni di necessità e consegna degli stessi nei nostri centri Varcare la Soglia;
• Traduzioni di documentazione e presentazioni in lingua Inglese;
• Formazioni dedicate sia per il personale de L’Albero della Vita che per i beneficiari.

Ai nostri volontari è stata data inoltre la possibilità di partecipare a dei momenti di formazione pedagogica e funzionale 
e sono stimolati momenti d’incontro tra i volontari dei vari servizi e progetti. Il volontario durante la sua attività è 
sempre affiancato e supportato dal personale dell’ente.

I VOLONTARI

110

Volontari individuali

27

Volontari Aziendali

2

Volontari del Servizio Civile
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LO STAFF

Intervento formativo e pedagogico

Sin dalla sua nascita, L’Albero della Vita ha scelto il metodo “Pedagogia per il Terzo Mil-
lennio” (PTM), il sistema pedagogico promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti per lo 
Sviluppo e la Comunicazione, partner del proprio progetto formativo.

Per la PTM il ruolo dell’educazione è sostenere il naturale desiderio di imparare, pre-
sente in ogni bambino e uomo. Il primo compito dell’educatore è emanare il desiderio 
di conoscere e, a tal fine, viene sostenuto attraverso la formazione alle idee-strumento 
di Osservazione, Mediazione, Traslazione e Normalizzazione secondo la PTM. L’inter-
vento formativo e pedagogico si struttura su diversi assi (Formazione d’aula, Supervi-
sione psicopedagogica, E-Learning, Auditing e a partire dal 2020 è stata introdotta la 
Formazione a distanza) e coinvolge le aree dell’Ente, i servizi, i progetti e il Management.

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 parti-
colare riferimento a: 
• il miglioramento delle dinamiche lavorative tra colleghi delle varie équipe;  
• l’introduzione e l’approfondimento della metodologia “Pedagogia per il Terzo Mil-

lennio;
• lo sviluppo di competenze specifiche grazie a formazioni tecniche per le singole 

aree di intervento.

I percorsi formativi attivati:

Formazione Pedagogica – offre strumenti essenziali per la consapevolezza di sé stessi, 
al fine di sviluppare capacità di adattamento a diversi ambienti e relazioni e diminuire la 
dimensione reattiva a favore di comportamenti intenzionali. 
Per questo motivo è rivolta a tutti i dipendenti de L’Albero della Vita, con la dovuta 
differenziazione rispetto a ruoli e aree di lavoro. Nel 2020 sono stati effettuati i se-
guenti percorsi: 

• Formazione ai Coordinatori ed Educatori dei servizi e progetti socio-educativi 
dell’ente;

“Ogni Uomo 
è un educatore” 

(P. Paoletti)
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I VOLONTARI

• Formazione conclusiva trasversale sul Modello Pedagogico, all’interno di un percor-
so triennale (“Classe di Approfondimento”) per Coordinatori, Educatori, Personale 
Headquarters;

• Formazione interna di approfondimento metodologia pedagogica “Formazione 
in pratica”;

• Formazione Volontari ed Educatori che coordinano i volontari.

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

Formazione Tecnica – ha come obiettivo l’aumento delle conoscenze tecniche e profes-
sionali dei singoli collaboratori, comprendendo un ampio spettro di tematiche e conte-
nuti, sensibilizzando lo sviluppo della conoscenza anche grazie all’introduzione di mo-
menti strutturati di formazione interna tra colleghi.

In questo ambito è inserita anche la formazione obbligatoria da erogare ad ogni persona 
che collabora con l’ente, oltre alla formazione straordinaria sulle norme di sicurezza per 
la gestione degli interventi nel periodo pandemico Covid-19.

Nel 2020 sono stati attivati i seguenti percorsi: 

• Formazione tecnico-professionale specifica ad acquisire competenze legate alle 
attività lavorative svolte (Alcuni percorsi: Digital, Comunicazione efficace e Uti-
lizzo Excell);

• Formazione di aggiornamento rispetto alla tutela della privacy (GDPR 679/16);
• Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio e preven-

zione Covid-19.

Ore di formazione pedagogica per Area

Ore di formazione tecnica/obbligatoria  per Area

Ore di formazione per singola persona

Ore di formazione per singola persona

 Affido

 Bussola

 Rondine

 Varcare la Soglia

 Zerosei

 Uffici

 Amministrazione

 Campagne

 Internazionale

 Nazionale

 IT

 HR

 RAN

 Progetti
 Strutture
 Servizi

 Amministrazione

 Campagne

 Internazionale

 Nazionale

 IT

 HR

 RAN

 Progetti
 Strutture
 Servizi

 Affido

 Bussola

 Rondine

 Varcare la Soglia

 Zerosei

 Uffici

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

Affido 220

Bussola 200

Rondine 200

Varcare la Soglia 744

Zerosei 220

Uffici 80

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

Progetti Progetti Progetti Progetti Progetti Progetti

1

744

220
201,5

200

200

80

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

Affido 28

Bussola 22

Rondine 28

Varcare la Soglia 21

Zerosei 24

Uffici 11

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

Progetti Progetti Progetti Progetti Progetti Progetti

1

21,26

24,44

28,79

22,22

28,57

11,43

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

Amministrazione 40

Campagne 26

Internazionale 58

Nazionale 10

IT 10

HR 56

RAN 4

Progetti - Strutture - Servizi 332

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

Progetti Progetti Progetti Progetti Progetti Progetti
Progetti Progetti

1

332

40

58

56

26

10
10

4

Risultati raccolta fondi per venditore

PARTECIPANTE PROGETTI

Amministrazione 6

Campagne 3

Internazionale 5

Nazionale 3

IT 10

HR 11

RAN 4

Progetti - Strutture - Servizi 5

Gli istogrammi e i grafici a barre mettono a confronto 
i valori di una singola categoria. Ad esempio, puoi 
confrontare il numero di prodotti venduti da un singolo 
addetto alle vendite.

Progetti Progetti Progetti Progetti Progetti Progetti
Progetti Progetti

1

11,20

4,74 5,71

2,89

4,46

3,33

10

4
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I NUMERI DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
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 (1645.50 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

LO STAFF
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COME LAVORIAMO 

Capitolo 4
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COME LAVORIAMO

Gli approcci del nostro intervento

La Pedagogia per il Terzo Millennio (PTM) è il metodo pedagogico sviluppato da 
Patrizio Paoletti a cui L’Albero della Vita si ispira. Nello specifico, la applica nei pro-
grammi formativi/educativi/didattici in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.

L’approccio sui diritti dell’infanzia. L’Albero della Vita fa riferimento alla Convenzio-
ne Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promuovendo in ogni intervento i 
diritti e le opportunità dei bambini e degli adolescenti. Ciò significa mettere il bam-
bino al centro, ascoltarlo e riconoscerlo come soggetto in grado di formarsi ed espri-
mere opinioni, di partecipare ai processi decisionali, lavorare per il miglior interesse 
del bambino e promuovere l’equità, la non discriminazione e l’inclusione.

L’approccio partecipativo. L’Albero della Vita stimola il più possibile a riconoscere 
l’iniziativa delle persone in quanto migliori conoscitori dei propri bisogni, capacità, 
aspirazioni e prerogative. È un approccio che mira a far conoscere meglio il potenzia-
le che ciascuno ha dentro di sé e ne favorisce la capacità di espressione.

L’approccio qualitativo. L’Albero della Vita opera secondo i requisiti di un approccio 
qualitativo ovvero impatto, efficienza ed efficacia. Sono aspetti misurabili e raccon-
tano di come i progetti abbiano favorito dei processi più efficienti, più capaci di ri-
spondere ai bisogni. L’Albero della Vita è interessata a fare in modo che il suo lavoro 
raggiunga il massimo risultato possibile, con il migliore dei processi che si possa 
mettere in campo.

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

IL METODO 
PEDAGOGICO: 
PEDAGOGIA 
PER IL TERZO 
MILLENNIO
Il Metodo PTM, ideato da 
Patrizio Paoletti e da un’éq-
uipe di professionisti prove-
nienti da differenti ambiti, 
ha il fine di elaborare e se-
lezionare idee e strumenti 
atti a favorire lo sviluppo 
delle potenzialità umane. 
Oggi PTM è un sistema pe-
dagogico la cui incisività è 
avvalorata dai risultati delle 
ricerche psicologiche svolte 
in collaborazione con l’Uni-
versità di Padova e di quel-
le neuroscientifiche con le 
Università Bar Ilan e La Sa-
pienza di Roma, condotte 
sulle differenti applicazioni 
del metodo, in particolare 
sulla formazione in classe 
a docenti, educatori e ge-
nitori provenienti da diversi 
contesti sociali e culturali.
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PARTNER PEDAGOGICO

La Fondazione Patrizio Paoletti, 
il nostro partner pedagogico

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



26
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2020

COSA ABBIAMO 
FATTO NEL 2020 
Capitolo 5
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EMERGENZA COVID

La nostra risposta 
all’emergenza Covid 

Quello che abbiamo vissuto nel corso del 2020, e che in qualche modo stiamo conti-
nuando a vivere, è senza dubbio una crisi senza precedenti, che ha generato, 

e che continuerà a generare, ripercussioni nel breve, medio e nel lungo 
periodo su tutti gli aspetti della vita delle persone: dalla sfera sociale 

a quella del lavoro, fino a intaccare il benessere di ognuno di noi.
L’Italia è stato il primo dei Paesi europei a dover fronteggiare 

l’epidemia da Covid-19 e rimane uno dei Paesi più colpiti. L’e-
mergenza sanitaria e le misure volte al suo contenimento, in 
particolare la chiusura di tutte le attività produttive non es-
senziali prevista dal Dpcm dell’11 marzo 2020, hanno avuto 
inevitabilmente, e sicuramente avranno ancora, delle forti 
ripercussioni sul tessuto socio-economico del Paese. In tale 
contesto, caratterizzato dagli impatti causati dalla pande-
mia, la Fondazione L’Albero della Vita è riuscita a garantire 
tutti i servizi senza mai fermarsi. Si è attivata concretamente 

per rispondere alle richieste di aiuto, dimostrandosi pronta a 
rispondere ai bisogni dei più vulnerabili e delle persone in dif-

ficoltà. Infatti, di fronte all’emergenza nazionale, L’Albero della 
Vita ha ripensato il proprio intervento anche grazie all’utilizzo di 

strumenti digitali, cercando di creare le condizioni affinché le carenze 
tecnologiche e di competenze legate al loro utilizzo, in cui vivono le fami-

glie più vulnerabili, non diventassero fattori che accentuano distanze sociali 
già esistenti e non ne generassero di nuove. 

A livello internazionale il Covid-19, come in Italia, ha avuto un impatto enorme sulle per-
sone e ha rappresentato un’ardua sfida da affrontare. Nel resto d’ Europa la pandemia 
non ha mai fermato la crisi dei rifugiati e dei flussi migratori, generando anzi l’aumento 
del nazionalismo.
L’Ente ha continuato a lavorare per una società europea ospitante e tollerante, in cui 
NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO.
Per le persone che vivono in povertà nei Paesi a reddito medio-basso (LMIC), l’emergen-
za è stata devastante e non si è mai conclusa.
L’Albero della Vita, nell’ambito dell’aiuto umanitario, ha svolto e svolge tutt’oggi un ruolo 
decisivo. Nel Paesi più poveri, l’Organizzazione è riuscita a garantire una forte partecipa-
zione dei partner nella fornitura di servizi per affrontare l’emergenza sanitaria e sociale, 
mettendo in campo un approccio comunitario per finanziare la mobilitazione, il monito-
raggio e la valutazione.

Nella Comunicazione e nella Raccolta Fondi L’Albero della Vita ha dovuto fermare per 
due mesi l’attività di direct mailing a causa del lockdown, che impediva di recarsi in 
posta per effettuare versamenti tramite bollettini. Anche gli eventi in presenza si sono 
fermati, chiudendo un altro canale di raccolta fondi, di raccolta lead e un’occasione 
d’incontro con gli stakeholder. L’Organizzazione ha quindi raccontato le sue attività 
e chiesto sostegno ai donatori tramite l’attività di ufficio stampa, la tv, il telefono e 
dando maggiore impulso ai canali digital (e-mail, sito, Social Network). La situazione 
di emergenza ha richiesto inoltre un maggiore coinvolgimento e sostegno dei grandi 
donatori e delle aziende, che si sono prontamente attivati per i bambini più vulnerabili 
e le loro famiglie.
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NAPOLI
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020

PERUGIA

COSTI ITALIA
TOTALE
2.434.548 € 
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I SERVIZI DI TUTELA PER MINORI E FAMIGLIE 
Fin dal 1998, L’Albero della Vita si dedica alla protezione dell’infanzia, accogliendo bam-
bini e ragazzi temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. 
Gli interventi sono fondati sul diritto del bambino a vivere in famiglia (Legge 4 maggio 
1983, n. 184) e sui principi sanciti dalla Convenzione Internazionale per i Diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza. 
Si sono sviluppati e strutturati così i servizi delle Comunità educative, degli Alloggi per 
l’autonomia Mamma- bambino e il Progetto Affido. Di anno in anno accolgono bambini e 
mamme in condizioni di difficoltà e promuovono lo strumento dell’Affido etero familiare. 
L’intervento in Comunità, laddove disposto dai Tribunali, è sempre pensato come un 
intervento “a tempo”, che fin dai primi momenti deve interrogarsi sulla sua possibile 
conclusione, in un tempo congruo per il progetto di ciascun beneficiario. 
Le fasi che caratterizzano ogni intervento educativo sono:
1. Accoglienza e primo periodo di osservazione, durante il quale vengono osserva-

te e verificate le capacità cognitive, relazionali e psicomotorie dei bambini accolti. 
Fase decisiva che costituisce il punto di partenza del percorso di progettazione 
individuale. 

2. Redazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI), o Progetto Educativo 
Familiare: è il progetto pensato specificatamente per ogni bambino, che definisce 
gli obiettivi educativi a breve, medio e lungo termine e le relative strategie di con-
seguimento. 

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

4. Le dimissioni o la chiusura del percorso: una volta che il Tribunale per i Minorenni, 
in collaborazione con i Servizi Sociali, ha definito il futuro progetto di vita del bam-
bino, questo viene accompagnato dagli educatori sia a ripercorrere i vissuti del suo 
percorso sia a prepararsi alla nuova destinazione. Nella migliore delle ipotesi, sarà il 
ritorno alla sua famiglia di origine, l’accoglienza o la permanenza in famiglia affida-
taria oppure l’inizio di una nuova vita con una famiglia adottiva.

Nel 2020 a causa della pandemia i bambini che proteggiamo nelle nostre comunità 
o c/o le famiglie affidatarie hanno sofferto ancora di più l’isolamento rispetto a tutti 
gli altri: nessuna visita dai volontari e dai genitori naturali, oltre che, come per gli altri 
bambini, nessun contatto con amici, insegnanti e compagni di scuola. Le uniche figure di 
riferimento sono stati gli educatori 

Nel 2020 a causa della 
pandemia i bambini che 
proteggiamo nelle nostre 
comunità o c/o le famiglie 
affidatarie hanno sofferto 
ancora di più l’isolamen-
to rispetto a tutti gli altri: 
nessuna visita dai volontari 
e dai genitori naturali, ol-
tre che, come per gli altri 
bambini, nessun contat-
to con amici, insegnanti 
e compagni di scuola. Le 
uniche figure di riferimen-
to sono stati gli educatori.

PROGETTI IN ITALIA
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L’ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE

Le comunità educative: La Bussola e ZeroSei
La Bussola è la prima delle comunità educative avviate dall’Ente, nel 2020 ha accolto 
12 bambini e bambine tra i 3 e i 12 anni che vivono condizioni di grave disagio, incuria e 
abbandono. Gli educatori predispongono per ogni bambino un programma dettagliato, 
finalizzato a superare le esperienze traumatiche del passato e favorire un corretto 
sviluppo affettivo e relazionale. 
Mentre la comunità ZEROSEI è destinata a bambini più piccoli, che hanno appunto dagli 
0 ai 6 anni e purtroppo vivono situazioni di trascuratezza e inadeguatezza genitoriale. 
Accogliendo i bisogni primari e creando una routine giornaliera capace di offrire punti di 
riferimento chiari, si accompagnano i piccoli nel loro sviluppo psico-fisico. Quest’anno 
13 bambini e bambine hanno trovato un rifugio temporaneo in questa comunità. 

FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA

Gli alloggi per l’autonomia: La Rondine
l servizio accoglie mamme sole con bambini in seconda accoglienza, che hanno cioè 
già affrontato una prima fase di aiuto, oppure che provengono da una situazione di di-
sagio economico, abitativo, o con difficoltà socio-educative lievi e che necessitano un 
sostengo nella fase di reinserimento sociale.  Le mamme con i loro figli sono sostenute 
attraverso attività di consulenza pedagogica, accompagnamento all’inserimento lavora-
tivo e di sostengo all’intero percorso di autonomia. 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).
Fondazione L’Albero della Vita è riuscita così ad accogliere 68 persone in totale tra 
mamme e bambini. 
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PROGETTI IN ITALIA

Il Progetto Affido de L’Albero della Vita nasce con l’intento di promuovere l’istituzione 
dell’Affido Etero familiare, rispondendo al diritto prioritario per ogni bambino di poter 
crescere in un contesto familiare, anche nell’impossibilità di vivere all’interno della 
sua famiglia di origine. Perché questa possibilità sia sempre più concreta, l’equipe di 
questo Progetto è impegnata costantemente nella sensibilizzazione e formazione di po-
tenziali famiglie affidatarie, nella gestione di abbinamenti frutto di un’attenta analisi tra 
le specifiche esigenze del minore e le risorse e caratteristiche della famiglia affidataria. 
Peculiarità del Progetto Affido de L’Albero della Vita è la presenza attenta di professio-
nisti al fianco della famiglia, tramite un intervento di sostegno e monitoraggio intenso e 
competente all’intero nucleo familiare, non soltanto nella prima fase di inserimento del 
bambino in Affido, ma per un periodo medio di due anni. La nostra esperienza testi-
monia che una Famiglia Affidataria opportunamente sostenuta si sente accompagnata 
ed orientata nelle difficoltà, rinforza le personali risorse, restituisce quindi una maggior 
probabilità di esito positivo del Progetto. Dal 2018 il Progetto Affido è ente gestore del 
Servizio Affidi di Malnate (VA) per la successiva triennalità.

Dal 2006 ad oggi il Progetto Affido ha dato una Famiglia Affidataria a 184 minori e 
formato complessivamente 304 nuclei familiari.

Il progetto affido

L’affidamento 
familiare (Leggi 
n.184/83 e 149/01) 
è un intervento 
temporaneo di aiuto 
e sostegno a un 
bambino in difficoltà 
e alla sua famiglia 
d’origine; il suo 
obiettivo primario 
è il superamento 
della situazione di 
crisi nella famiglia 
del bambino, 
garantendo 
una continuità 
di rapporti con 
questa, con il chiaro 
obiettivo che il 
bambino possa farvi 
rientro non appena 
le problematiche 
che avevano 
determinato 
l’allontanamento 
siano risolte e lo 
rendano possibile. 

Che cos’è 
l’affidamento 
etero
familiare?

NUOVI AFFIDI AVVIATI

AFFIDI IN GESTIONE 

AFFIDI CHIUSI 

FAMIGLIE SENSIBILIZZATE

CORSI DI FORMAZIONE EROGATI

FAMIGLIE FORMATE

 

  24 184

  67  

  13 

  370 2.400

  3 42

  46 304 

 

ANNO 2020 TOTALE ANNI 
2006 - 2020NUMERO UTENTI/BENEFICIARI
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020

I programmi educativi

• Di-Battiamoci
BENEFICIARI

100
• Junior Trainers
BENEFICIARI

6
 TOTALE

BENEFICIARI

106

DI-BATTIAMOCI! E JUNIOR TRAINERS
Con il progetto di educazione al dibattito per lo sviluppo di una cittadinanza democra-
tica L’Albero della Vita favorisce il dialogo e il confronto su tematiche di attualità, etica, 
diritti umani tra i giovani. Il progetto Di-Battiamoci! è rivolto alle classi di scuola supe-
riore ed è finalizzato alla promozione di un’attitudine propositiva nei confronti della vita 
sociale, occasione di profonda crescita per gli studenti partecipanti. Nel 2020 il percorso 
ha coinvolto classi di Roma e Lamezia Terme, impegnando circa 100 studenti di licei e 
istituti tecnici in un “allenamento” al dibattito estremamente formativo.

Ideale prosecuzione di questa attività, il progetto “Junior Trainers” coinvolge gli stu-
denti in percorsi volti a incentivare consapevolezza, cittadinanza attiva e responsabilità 
sociale alla luce del diritto all’ascolto e alla partecipazione dei giovani. Il gruppo com-
prende ragazzi e ragazze provenienti da diversi contesti culturali e sociali, desiderosi di 
sperimentare nuove occasioni e situazioni formative, capaci di mettersi in gioco perso-
nalmente anche con iniziative di sensibilizzazione e solidarietà da loro stessi proposte 
e realizzate.

Nel 2020 sono state impiegate infine alcune risorse per le ultime attività dello spazio 
di partecipazione giovanile Vivi Ciò Che Sei, che ha offerto interventi e opportunità di 
crescita ai ragazzi di quartieri difficili
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PROGETTI IN ITALIA

Il contrasto alla povertà minorile

MILANO

PERUGIA

NAPOLI

  BARI

CATANZARO

REGGIO CALABRIA

PALERMO

Fondazione L’Albero della Vita
• Varcare la Soglia 
• STEM - (STorie di Empowerment) 
• INCO Education Accelerator 
• Programma di supporto ai bambini 

e alle famiglie in povertà assoluta 
colpite dal COVID 19

• QuBì - La ricetta contro  
la povertà infantile

• Emergenza Milano Covid 19
• Supporto post-emergenziale  

ai bambini e alle famiglie fragili  
colpite dal Covid 19

• Sostegno all'emergenza sanitaria 
dovuta al Coronavirus

• Open Space 

L’Albero della Vita Cooperativa Sociale
• In viaggio verso il futuro - Nuove 

opportunità di crescita per i giovani  
di Palermo e Catanzaro 

• Nessun passo indietro 
-   Contrasto alle povertà  
(socio economica & educativa)  
durante l’emergenza COVID-19

In Italia 1 minore su 7 vive in povertà assoluta vedendo penalizzati diversi aspetti della propria vita, dalla salute all’e-
ducazione, e compromesso sia il vissuto presente che una crescita armoniosa futura.

Per le famiglie di questi bambini vivere in povertà non significa solamente avere difficoltà economiche, ma implica 
anche la mancanza di una rete sociale a cui chiedere aiuto e, a livello individuale, l’aumento di preoccupazioni e fru-
strazioni. Oltre all’intervento straordinario messo in campo durante la pandemia, ovvero la presa in carico di molte 
più famiglie a cui sono stati distribuiti buoni spesa, kit igienico-sanitari, tablet, connessioni e supporto psicologico, 
nel 2020 Fondazione L’Albero della Vita ha continuato ad attuare una strategia multidimensionale per il contrasto alla 
povertà di bambini e famiglie, che punta a raggiungere due obiettivi nello stesso tempo:

• valorizzare la ri-attivazione delle risorse della famiglia;
• favorire lo sviluppo del potenziale dei bambini, grazie al contrasto all’abbandono scolastico e alla povertà educativa.

L’avvento della pandemia COVID 19 ha esasperato la condizione di fragilità per moltissime famiglie italiane, causando 
una nuova emergenza economica e sociale.
Sono infatti in aumento nel nostro paese le famiglie e i minori che si trovano in una condizione di estrema difficoltà. 
Istat stima che per il 2020 nell’anno della pandemia si siano azzerati i miglioramenti registrati nel 2019 e la povertà as-
soluta tocchi oggi il valore più alto dal 2005: 5,6 milioni di persone (9,4%, oltre 1 milione in più sul 2019), oltre 2 milioni 
di famiglie (7,7%, +335mila sul 2019), 1,3 milioni di minori (13,6%, +209mila sul 2019). 

PROGETTI

BENEFICIARI
4.524
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FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA
Il programma nazionale di contrasto alla povertà minorile Varcare La Soglia, attivo 
dal 2014, concentra il suo intervento nelle Zone 2 e 3 a Milano, nel territorio di Legnano, 
nei quartieri Zen 2 e Brancaccio a Palermo, nel Municipio I – Centro Est di Genova e nel 
quartiere di Ponticelli a Napoli e a Catanzaro nel quartiere Aranceto.  Dal 2020 è presen-
te anche a Perugia, principalmente nella frazione di Ponte Felcino, zona che negli ultimi 
anni ha richiamato grande attenzione dal punto di vista sociale. I destinatari delle attività 
sono tutti quei nuclei familiari, con minorenni a carico, sia italiani sia stranieri, che vivono 
una condizione di esclusione sociale ed economica. Grazie a un forte lavoro di rete con 
le realtà territoriali il progetto raccorda i diversi tipi di intervento, con un approccio mul-
tifocale e integrato. Nello specifico gli asset di lavoro sono: 
• sostegno materiale, 
• sostegno socio-pedagogico, 
• creazione di una rete di prossimità, 
• orientamento alla formazione e al lavoro.

Sul territorio di Milano, con l’arrivo del Covid 19, L’Albero della Vita ha attivato per le 
famiglie con bambini in povertà diversi progetti. 

Programma di supporto ai bambini e alle famiglie in povertà assoluta colpite dal CO-
VID 19: grazie a Bank of America è stato dato supporto a 50 famiglie, composte da 84 
adulti e 150 bambini/ragazzi circa, che abitano nella Zona VII della Città di Milano in 
povertà assoluta, colpite dal Covid-19. 

OBIETTIVI
• Continuità scolastica ed educativa favore dei bambini;
• Supporto della genitorialità e psicopedagogico;
• Rafforzamento della resilienza del nucleo familiare;
• Coinvolgimento degli attori della comunità educante per mantenere le relazioni avviate.

ATTIVITÀ
1. Fornitura di tessere prepagate per offrire un supporto materiale (alimenti, farmaci, 

detergenti, …) alle famiglie che hanno perso ogni tipo di entrata economica.
2. Attività di potenziamento didattico “ImpariAmo” ad ogni bambino, finalizzato a ri-

durre ed eliminare le difficoltà scolastiche determinate da carenti abilità di base. 
Fornitura alle famiglie di Tablet e connessione a internet. Lezioni di approfondimen-
to online con l’obiettivo di orientare il potenziamento in base al progetto educativo 
individuale di ciascuno attraverso il supporto dell’App “WESCHOOL - Superpowers 
to the teachers!”, in modo da condividere strumenti didattici e monitorare i progres-
si. Particolare attenzione è stata dedicata al supporto dei più piccoli nella spiegazio-
ne del Coronavirus in relazione alla paura. L’uso di metafore e di fiabe sono utilizzate 
come ambiente di apprendimento dove i più piccoli possono comprendere che è 
possibile riconoscere e superare la paura.

3. Continuità educativa a favore della genitorialità: sostenere le famiglie in questa deli-
cata fase di riorganizzazione familiare in seguito alla chiusura delle scuole attraver-
so colloqui da remoto o in presenza in modalità one to one, anche su azioni infor-
mative sui comportamenti da tenere per la prevenzione sanitaria e/o per l’eventuale 
procedura da seguire in caso di casi di influenza in famiglia.

4. Perseguire l’obiettivo di costruzione della resilienza del nucleo famigliare, attraverso 
incontri che seguono i temi già presenti nel progetto (nurturant caregiving, material 
caregiving, social caregiving, didacting caregiving, problem solving) e calati nella 
situazione presente, in modo da fornire un orientamento al nucleo familiare sulla ge-
stione dei figli in casa. Strutturazione da parte dell’équipe di vademecum su come 

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2020
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organizzare la giornata familiare al fine di garantire un sostegno educativo continuo. 
Particolare attenzione è dedicata al contenimento di stati di ansia e depressione: 
realizzazione di brevi video delle équipe inviati giornalmente ai beneficiari per ag-
giornarli circa l’attuale situazione sanitaria. 

5. “Sportello Telefonico Amico” a favore dei beneficiari per offrire supporto psico-
sociale in momenti particolarmente delicati dal punto di vista emotivo anche per 
scongiurare eventuali rischi di violenza domestica.

6. Rafforzamento delle competenze di economia famigliare: dalla sensibilizzazione 
allo spreco e al riutilizzo di materiali in modi alternativi e creativi. L’obiettivo è orien-
tare i genitori affinché non si facciano prendere dal panico nell’utilizzo delle fonti 
economiche di cui dispongono, evitando, ad esempio, l’assalto ai supermercati.

In questo scenario si collocano il progetto Sostegno all’emergenza sanitaria dovuta al 
Coronavirus a Catanzaro e due progetti a Milano: Emergenza Milano Covid 19, che ri-
sponde ai bisogni primari di famiglie in povertà durante l’emergenza sanitaria; Supporto 
post-emergenziale ai bambini e alle famiglie fragili colpite dal Covid 19, sostenuto da 
Bank of America, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicologico dei bambini e 
delle loro famiglie in condizioni di estrema povertà.

STEM - (STorie di EMpowerment): grazie a 3M Italia Srl L’Albero della Vita risponde alla 
necessità di migliorare l’istruzione di 100 bambini in povertà assoluta contribuendo 
allo sviluppo delle loro prospettive in termini di benessere e inclusione sociale.

OBIETTIVI 
• Supportare 100 bambini in povertà assoluta del VII Comune di Milano per affrontare 

l’anno scolastico 2020/2021, superando la mancanza di cultura digitale.
• Promuovere l’integrazione delle ragazze nei percorsi di studio scientifico attraverso 

i laboratori previsti.
• Aumentare la consapevolezza dei bambini di entrambi i sessi e dei loro genitori 

sull’uguaglianza di genere, le pari opportunità e il rispetto per le differenze.

PROGETTI IN ITALIA
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INCO Education Accelerator: un progetto che, grazie a INCO Group, sostiene 500 bam-
bini (6 - 14 anni) appartenenti a famiglie in povertà assoluta, segnalati dai servizi sociali 
locali per la presenza di vulnerabilità rilevanti, 450 Genitori, 150 Insegnanti nei territori di 
Napoli (quartiere Ponticelli), Catanzaro (quartiere Aranceto) e Palermo (quartiere Zen2).
 
OBIETTIVI
Aiutare i bambini in povertà ad affrontare l’a.s. 2020/2021, superando la mancanza di 
cultura digitale attraverso:
1. L’aumento delle capacità digitali di bambini, adolescenti e genitori;
2. Il miglioramento delle prestazioni scolastiche di bambini e adolescenti a scuola 

dopo la pandemia COVID-19;
3. Un maggiore esercizio della cittadinanza digitale di bambini e giovani con monito-

raggio parentale.

ATTIVITÀ
• Alfabetizzazione informatica ed educazione digitale attraverso laboratori online e, 

ove possibile, offline;
• Creazione di una piattaforma di contenuti multimediali online;
• Formazione per operatori, insegnanti, genitori e bambini tramite webinar;
• Supporto dei bambini nello studio individuale e di gruppo;
• Workshop di gruppo sui metodi di studio;
• Formazione degli operatori e degli insegnanti sul Debate come strumento di par-

tecipazione;
• Corso online per bambini e ragazzi per discutere dell’istruzione;
• Creazione di un club di dibattito online;
• Concorso di dibattito nelle singole città e tra le città coinvolte nel progetto.

Prosegue inoltre il lavoro con il progetto Qubì – Accerchiamo la Povertà. 
Realizzato in partnership con un gruppo di associazioni, che vede come capofila Vil-
la Pallavicini e viene promosso dalla Fondazione Cariplo, il Progetto ha l’obiettivo di 
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rafforzare la capacità di contrasto alla povertà minorile a Milano, promuovendo la 
collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il terzo settore ed implementando azioni 
di sistema. 
Gli assi di lavoro di Qubì:

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

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

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

• Realizzare azioni specifiche e innovative di contrasto alla povertà alimentare.       

L’ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE
NESSUN PASSO INDIETRO: contrasto alle povertà (socio-economica ed educativa) 
durante l’emergenza COVID-19, è una risposta dal basso all’inasprirsi delle condizioni di 
vita di 100 famiglie vulnerabili residenti a Milano e a Genova. Grazie al Fondo di Bene-
ficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, il progetto risponde 
al bisogno impellente di cibo, di “medicine” e di “dispositivi” per la navigazione e la 
comunicazione online. A seguire svolge attività di contrasto alla dispersione scolasti-
ca e di supporto all’infanzia e l’adolescenza, per 300 bambini/adolescenti.

L’offerta progettuale si compone di una squadra di persone qualificate in educativa e 
supporto psicosociale, una rete di prossimità, aiuti diretti (cibo e medicine), un servizio 
informativo e di supporto (Servizio Telefonico Amico) per orientare ed essere d’aiuto, 
laboratori didattici per continuare la didattica a distanza e rafforzare la motivazione dei 
più giovani. Alle famiglie, l’attore che deve sostenere il bambino/adolescente nel percor-
so scolastico, il progetto propone laboratori sulla genitorialità e la gestione finanziaria. 
Per il terzo settore, una serie di WEBINAR e una campagna di comunicazione per scam-
biare buone pratiche e rafforzare il sistema di risposta in tempi di crisi.

PROGETTI IN ITALIA
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FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA

OpenSPACE (Spazi di Partecipazione Attiva per la Comunità Educante).
Progetto che L’Albero della Vita realizza come partner di una rete il cui capofila 
è Action Aid, è stato selezionato dall’ Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile; l’obiettivo è rendere 
le comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita formativa, culturale e 
l’empowerment di pre-adolescenti. L’intervento ha luogo nelle città di Milano, Reg-
gio Calabria, Bari e Palermo e coinvolge 1600 genitori e 500 insegnanti. Le scuole 
diventano moltiplicatori di opportunità per la crescita dei ragazzi/e  attraverso una 
metodologia che rafforza le competenze dei singoli e della comunità educante.

L’ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE

IN VIAGGIO VERSO IL FUTURO: nuove opportunità di crescita per i giovani di Paler-
mo e Catanzaro. Un intervento di cooperazione di prossimità, sostenuto dal Fondo di 
Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, con lo scopo 
di offrire opportunità educative per 400 ragazzi (5 - 14 anni) vulnerabili delle peri-
ferie di Palermo e Catanzaro, in collaborazione con i partner Bayty Baytik e il Centro 
Calabrese di Solidarietà. Gli obiettivi sono: far emergere la comunità educante nella 
periferia di Palermo e Catanzaro realizzando progetti comunitari di contrasto alla po-
vertà educativa; rendere più resilienti le famiglie con minorenni ad alta vulnerabilità, 
facendo emergere attraverso incontri dedicati il potenziale espresso di padri e madri; 
ampliare l’offerta formativa di percorsi educativi. In ottica di prevenzione della disper-
sione scolastica si interagisce con i genitori per sostenere i bambini nella delicata fase 
di passaggio scuola dell’infanzia primaria.

Povertà educativa 
e abbandono scolastico 
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POVERTÀ EDUCATIVA
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

NEL MONDOI progetti

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2020*:

AREE TEMATICHE:

2

5
5.643

434.810 €

 
America Latina e Caraibi
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I PROGETTI NEL MONDO

Africa

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2020*:

AREE TEMATICHE:

13

7
71.259

586. 883 €

 
Europa

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2020*:

AREE TEMATICHE:

3

15
21.847

753.410 €

 
Asia

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2020*:

AREE TEMATICHE:

3

 4
23.423

725.863 €
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*Il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Il programma Crescere Insieme 
Prosegue nel 2020 il programma “Crescere Insieme”, attivato nel 2019: un percorso 
di affiancamento e rafforzamento rivolto ad altre organizzazioni che si occupano di 
cooperazione internazionale e sostegno a distanza in un’ottica di crescita reciproca, 
a favore dei beneficiari nei Paesi in cui operano. La strategia è attuata attraverso 
un’attività di capacity building delle organizzazioni su: pianificazione strategica, ge-
stione finanziaria, risorse umane e struttura organizzativa, progettazione, gestione e 
monitoraggio, fundraising. 

L’obiettivo è di assicurare impatto e sostenibilità alle organizzazioni che accedono 
al programma, con il supporto del team di Fondazione L’Albero della Vita (FADV). 
Il programma viene realizzato insieme all’organizzazione bergamasca Missione Cal-
cutta, co-gestendo e rafforzando i suoi programmi in India e in Tailandia, ampliando 
gli orizzonti geografici e il supporto a nuove iniziative in Indonesia, Bangladesh, 
Kenya e Somalia.
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I PROGETTI IN EUROPA

Nel 2020 Fondazione L’Albero della Vita ha rafforzato la sua presenza sul territorio e 
le partnership europee grazie a nuove progettazioni. Il 2020 è stato inoltre un anno di 
chiusura del settennato europeo e al contempo di partecipazione della società civile alle 
nuove strategie della Commissione Europea sulle tematiche sociali. 
Partendo da una riflessione sui diritti e i valori richiamati nella Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, L’Albero della Vita ha promosso azioni di tutela e di em-
powerment dei soggetti più fragili, con l’obiettivo di contribuire a una società Europea 
dove nessuno venga escluso. Durante l’anno sono stati consolidati, nonostante le diffi-
coltà logistiche dovute alla pandemia, tre livelli di intervento:
• la protezione delle donne migranti dalla violenza; 
• la promozione di forme alternative di accoglienza dei giovani migranti non accom-

pagnati e la loro integrazione;
• la lotta alle discriminazioni attraverso l’attivazione dei giovani.

I progetti in Europa
PAESI
13

PROGETTI
7

BENEFICIARI 
71.259

COSTO 2020
586.883   euro*

I PARTNER: 
The British Red Cross 
Society Royal Charter, 
Asociatia Alternative 
Sociale, France Terre 
D’asile, Svenska Röda 
Korsets centralstyrelse 
,Associazione Della Croce 
Rossa Italiana, Fonda-
zione Per Le Iniziative E 
Lo Studio Sulla Multiet-
nicita’ – Ismu, Progetto 
Mirasole Impresa Sociale 
attraverso il Centro Studi 
Mirasole per il Benessere 
Sociale, Scuola Supe-
riore di Arte Applicata 
del Castello Sforzesco 
di Milano- SUPER, Coro 
Voci di Donne, Associa-
zione Il Cerchio Onlus, 
Pistes Solidaires, Pour 
la Solidaritè, Subjective 
Values Foundation,Polish 
Migration Forum, Progetto 
Aisha, Partners Bulgaria 
Foundation, Lab 80 Film, 
Progetto Aisha,Le Reseau 
Associazione di Promo-
zione Sociale, Randstad 
Italia Spa, Antenn Consul-
ting Ab, Fondazione Pun-
to-Sud, Randstad Belgium, 
Fondazione Sodalitas, 
Comune di Palermo, 
ACCEM, OPU, Reach For 
Change Foundation, 
FCA - Fondazione Caritas 
Ambrosiana , Farsi Prossi-
mo Onlus Società Coope-
rativa Sociale, Comune di 
Macerata, C.I.D.I.S. - ONLUS 
- Centro Informazione Do-
cumentazione e Iniziativa 
per lo Sviluppo, Fondazio-
ne L’Albero della Vita, Lidi 
Smart Solutions ,United 
Societies of Balkans, Pour 
La Solidarite asbl, SGS 
Tecnos, S.A.

*Il costo progettuale qui 
indicato comprende costi 
diretti e indiretti di tutte 
le fasi progettuali
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

SWIM
Il progetto SWIM ha l’obiettivo di rafforzare il ciclo di protezione della violenza di genere 
verso le donne e le ragazze migranti, coinvolgendo i paesi europei di arrivo, di transito e di 
destinazione. 
Nel 2020 il progetto è stato finalizzato. La  Carta EU Charter for strengthening protection for 
women and girls against gender based violence in asylum reception system, che evidenzia al 
suo interno a livello individuale, relazionale e comunitario la presa in carico delle donne mi-
granti, è stata adattata al contesto ed alle normative dei cinque Paesi convolti nel progetto, la 
versione italiana è stata curata da FADV e Croce Rossa Italiana.
Al fine di disseminare la Carta e sensibilizzare sul tema, sono stati organizzati incontri con 
gli stakeholders: FADV ha organizzato 10 incontri online e un webinar di presentazione della 
carta a cui hanno partecipato oltre 300 persone. 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MIGRANTI 
Donne e bambine, durante la migrazione e all’arrivo nel territorio europeo, subiscono ine-
guaglianze di genere date nel loro status politico, economico e sociale. L’Albero della Vita e il 
Centro Studi Mirasole per il benessere sociale sono a fianco delle donne nelle migrazioni con 
un nuovo progetto che intende contrastare la violenza di 
genere (GBV-Gender Based Violence) nei confronti 
di ragazze e donne migranti e richiedenti asilo.
Nei primi mesi di progetto, oltre alle attivi-
tà preparatorie (costituzione dello staff, 
firma degli accordi, condivisione degli 
strumenti di gestione del progetto), 
è stata avviata la ricerca sui percorsi 
di integrazione e benessere sociale 
rivolti alle donne migranti. Ha avuto 
luogo la scuola di dibattito con i gio-
vani per sensibilizzare sui temi della 
Dichiarazione Universale dei Dirit-
ti Umani e sulla violenza di genere. 
È stato inoltre attivato il percorso di 
empowerment rivolto alle donne, ed 
avviata la promozione e sensibilizzazio-
ne sul territorio.

TITOLO ORIGINALE 
Safe Women in Migration. Stren-
gthen GBV protection for migrant 
and asylum seeker women
BENEFICIARI
1.317 beneficiari diretti 
PARTNER
• The British Red Cross Society 

Royal Charter
• Asociatia Alternative Sociale
• France Terre D’asile
• Svenska Röda Korsets central-

styrelse
• Associazione Della Croce Rossa 

Italiana
• Fondazione Per Le Iniziative E Lo 

Studio Sulla Multietnicita’ - Ismu
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Svezia, 
Romania, Regno Unito)
DURATA
24 mesi 
COSTO 2020*
157.610 €
FINANZIAMENTO
Unione Europea, programma Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza 2014-
2020 dai cofinanziamenti dei partner

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

TITOLO ORIGINALE 
Intervento contro la violenza di ge-
nere verso le donne migranti nella 
Città Metropolitana di Milano
BENEFICIARI
20.724
PARTNER
• Progetto Mirasole Impresa 

Sociale attraverso il Centro Studi 
Mirasole per il Benessere Sociale

• Scuola Superiore di Arte Appli-
cata del Castello Sforzesco di 
Milano - SUPER

• Coro Voci di Donne
• Associazione Il Cerchio Onlus
LOCALITÀ
Città metropolitana di Milano
DURATA
14 mesi
COSTO 2020*
47.054 €
FINANZIAMENTO
Il progetto è finanziato dall’Unione 
Buddhista Italiana e dai cofinanzia-
menti dei partner.

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa..
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MEET 
Fondazione L’Albero della Vita prosegue il 
suo impegno per la lotta alle discrimina-
zioni e in particolare all’islamofobia verso 
le donne e le ragazze. 
Le ragazze di religione musulmana vivono 
una discriminazione multipla sulla base del 
loro genere, della religione e talvolta anche 
della loro provenienza
Il progetto MEET nel 2020 ha realizzato una 
survey, che ha coinvolto 121 partecipanti, per ave-
re un quadro europeo aggiornato sulla percezione 
del fenomeno. Inoltre, in ogni città partner, si sono co-
stituiti gli Osservatori Locali per l’islamofobia per prevenire 
questo fenomeno redigendo i piani d’azioni locali, che  sono stati 
presentati alle autorità territoriali. Si sono tenuti 11 eventi per promuovere la coesione sociale. 
È stato avviato il lavoro di advocacy con il partner FEMYSO, che ha visto la partecipazione de 
L’Albero della Vita all’evento “Tackling Gendered Islamophobia in Europe”; è stato, inoltre, ela-
borato un advocacy toolkit per prevenire l’islamofobia favorendo un ingaggio della società civile 
e sono stati organizzati due incontri di presentazione del progetto con i membri del parlamento 
europeo, l’On. Moretti e l’On Benifei. Infine a Milano, si è tenuto il primo ciclo di laboratori sulla 
contronarrativa e il videomaking grazie al partner LAB80. 

YES 
L’obiettivo del progetto è quello di prevenire la discriminazione e in particolare l’islamofobia in 
Italia e in Europa coinvolgendo e formando 8 giovani leader di comunità abilitati come Master 
Equity Defender, a Milano e dintorni, con il compito di  coinvolgere e formare altri coetanei e 
le comunità interessate a sfidare l’islamofobia in Europa. Una rete informale di Equity Defen-
der è poi stabilita per sostenere, nel corso degli anni, un dialogo strutturato per la tolleranza 
e il rispetto della diversità, promosso anche attraverso il primo FORUM contro l’islamofobia.

Nei primi mesi di progetto sono state finalizzate le attività preparatorie per la gestione del 
progetto, è stata avviata e completata la selezione e formazione degli 8 Master Equity defen-
der ed è iniziata la promozione e la sensibilizzazione sul territorio.

TITOLO ORIGINALE 
MEET More Equal Europe 
Together. Preventing islamophobia 
against women & girls.
BENEFICIARI
34.000 beneficiari
PARTNER
• Pistes Solidaires 
• Pour la Solidaritè 
• Subjective Values Foundation 
• Polish Migration Forum 
• Progetto Aisha 
• Partners Bulgaria Foundation 
• Lab 80 Film 
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Belgio, 
Polonia, Ungheria, Bulgaria)
DURATA
24 mesi 
COSTO 2020*
139.455 €
FINANZIAMENTO
Il progetto è finanziato dall’ Unione 
Europea, programma Diritti, Ugua-
glianza e Cittadinanza 2014-2020 dai 
cofinanziamenti dei partner

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

TITOLO ORIGINALE 
YES – Youth Empowerment Sup-
port for Muslim communities
BENEFICIARI
10.163 beneficiari diretti
PARTNER
• Progetto Aisha
• Le Reseau Associazione  

Di Promozione Sociale 
LOCALITÀ
In Italia (Lombardia e Lazio) 
DURATA
18 mesi 
COSTO 2020*
45.201 €
FINANZIAMENTO
Il progetto è finanziato dall’ Unione 
Europea, programma Diritti, Ugua-
glianza e Cittadinanza 2014-2020 dai 
cofinanziamenti dei partner

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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W4I - EU 
Il progetto, coordinato da Soleterre Onlus, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavora-
tivo dei cittadini provenienti da paesi extra UE. Fondazione L’Albero della Vita, in par-
ticolare ha il compito di supportare le categorie più vulnerabili, come donne, giovani e 
persone che hanno subito traumi psicologici, lungo il processo di inserimento lavorativo. 
Nel corso del 2020 è stata finalizzata l’elaborazione del Toolkit “L’INTEGRAZIONE LA-
VORATIVA PERMIGRANTI VULNERABILI -  UN TOOLKIT PER OPERATORI “.  Il toolkit 
si presenta come una raccolta di strumenti per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
per il migrante vulnerabile. All’elaborazione è seguita una fase di sperimentazione, durata 
quattro mesi, presso una struttura di accoglienza gestita dalla Cooperativa Farsi Prossimo, 
che ha avuto l’obiettivo di verificare l’adeguatezza e completezza delle informazioni e 
degli strumenti proposti nel toolkit e il successivo adeguamento.

La fase di sperimentazione ha coinvolto tre beneficiari delle tre categorie di migranti par-
ticolarmente vulnerabili: una donna sola/con bambini, un neo maggiorenne e un migrante 
con fragilità psichica.

EPIC 
L’obiettivo del progetto EPIC è di promuovere e migliorare le forme di accoglienza per Mi-
nori Stranieri Non Accompagnati attraverso lo scambio di buone pratiche e il miglioramen-
to della qualità dei servizi offerti.
Il progetto coinvolge nove organizzazioni italiane ed europee che svolgono un ruolo chiave 
nel favorire forme di accoglienza alternativa e di qualità ai giovani migranti non accompagnati.
Durante la prima annualità di progetto sono state ultimate le attività preparatorie: condivisio-
ne degli strumenti di gestione del progetto, sito web e la newsletter. A causa della pandemia, 
le attività sono state riviste in modo da garantire lo scambio di buone pratiche e la conoscen-
za dei servizi e delle realtà locali dei partner. Sono state organizzate sette tavole rotonde on 
line che hanno coinvolto attivamente 250 operatori sociali, referenti dei servizi sociali e delle 
autorità locali. A conclusione, sono state redatte delle raccomandazioni su come favorire l’ac-
coglienza e l’integrazione dei giovani migranti non accompagnati nei territori. Inoltre i partner 
hanno redatto uno strumento di autovalutazione dei servizi, le Quality Assessment Checklist, 
ed è stata completata la formazione sulla Misurazione dell’Impatto per lo staff dei partner.

TITOLO ORIGINALE 
Work4Integration  -  Europe
BENEFICIARI
3.900  beneficiari 
PARTNER
• Randstad Italia Spa 
• Antenn Consulting Ab
• Fondazione Punto-Sud
• Randstad Belgium
• Fondazione Sodalitas
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Svezia, 
Romania, Regno Unito)
DURATA
30 mesi 
COSTO 2020*
4.273 €
FINANZIAMENTO
Il progetto è finanziato dal program-
ma AMIF Asylum Migration Integra-
tion Fund e dai cofinanziamenti dei 
partner.

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

TITOLO ORIGINALE 
EPIC - European Practices for 
Integration and Care. Improving 
alternative forms of care for unac-
companied migrant children 
BENEFICIARI
705 beneficiari
PARTNER
• Comune Di Palermo
• Accem
• Opu
• Reach For Change Foundation
• Fca - Fondazione Caritas  

Ambrosiana
• Farsi Prossimo Onlus Societa’ 

Cooperativa Sociale
• Comune Di Macerata
• C.i.d.i.s. - Onlus - Centro Informazi-

one Documentazione E Iniziativa 
Per Lo Sviluppo. 

LOCALITÀ
Europa (Italia, Spagna,  
Repubblica Ceca)
DURATA
27 mesi  
COSTO 2020*
162.891 €
FINANZIAMENTO
Il progetto è finanziato dall’ Unione 
Europea, programma Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione dai cofi-
nanziamenti dei partner

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO
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4_ONE_ANOTHER 
Le sfide che la migrazione pone sono molteplici e mutevoli. In Europa sono molte le 
realtà dei centri di accoglienza impegnati a far fronte ai complessi bisogni dei minori 
stranieri non accompagnati; e proprio da questa complessità nasce l’esigenza di una 
preparazione adeguata delle varie figure professionali coinvolte nell’accoglienza di 
minori stranieri non accompagnati. Inoltre, i giovani migranti che giungono in Europa 
negli ultimi anni si avvicinano alla maggiore età. Ad esempio, nel 2019 In Italia, la per-
centuale di sedicenni e diciassettenni è cresciuta rispetto agli anni precedenti: 61,5% 
dei minori soli ha 17 anni, il 26,1% ha 16 anni.

Il progetto nasce, quindi dalla volontà di rafforzare le competenze degli operatori 
del settore accoglienza per affrontare i bisogni dei giovani migranti non accom-
pagnati in modo efficace, e accompagnarli così nel loro percorso di integrazione e 
autonomia, soprattutto per i tanti minori che sono prossimi alla maggiore età.  FADV 
si occupa di mappare i bisogni formativi degli operatori del settore accoglienza e 
protezione, nonché i bisogni degli stessi giovani migranti coinvolti nel processo di 
raccolta e analisi dei dati.

Il progetto, iniziato in autunno, ha avviato le attività preparatorie e organizzato il Kick 
off meeting on-line.

TITOLO ORIGINALE 
Training for Better Integration of 
Unaccompanied Minorse
BENEFICIARI
450 beneficiari
APPLICANT 
FHS KUFSTEIN TIROL BILDUNGS 
GMBH
PARTNER
• Fondazione L’Albero della Vita
• Lidi Smart Solutions
• United Societies Of Balkans
• Pour La Solidarite Asbl
• Sgs Tecnos Sa
LOCALITÀ
Europa (Italia, Spagna, Belgio, 
Grecia, Olanda)
DURATA
30 mesi 
COSTO 2020*
0 €  
(Il costo sarà sostenuto nel 2021)
FINANZIAMENTO
Il progetto è finanziato dall’ Unione 
Europea, programma Erasmus +

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

I PROGETTI IN EUROPA
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I progetti in Africa
P R O T

E
Z

I O
N

E
S V I L U

P
P

O

S V I L U
P

P
O

E M E R
G

E
N

Z
A

PAESI
4

PROGETTI
4
 
BENEFICIARI 
23.423
 
COSTO 2020
725.863 euro*
 
I LUOGHI
Kenya, Contee di Nairobi, Nyeri, Kiam-
bu, Nakuru, Mombasa, e presso 38 
istituti di custodia minorile distribuiti 
sul territorio nazionale
Etiopia: Regione delle Nazioni, 
Nazionalità e Popoli del Sud- Wore-
da Cheha e Regione Oromia – Zona 
South West Shewa
Libia – Ospedale di Zawiya
 
FINANZIAMENTO
AICS
FADV
Regione Emilia Romagna
EU_TF European Union Emergency 
Trust Fund for Africa 
 
I PARTNER: 
- Caritas Maralal, CEFA - Comitato 
Europeo per la Formazione e l’Agri-
coltura Onlus, Challenged Network of 
Kenya, CNK, Collective Community 
Action – CCA , Department of Chil-
dren’s Services – DCS , Department 
of Probation and Aftercare Services 
– DPAS, GRT - Gruppo per le Relazioni 
Transculturali, Tangaza University 
College di Nairobi, TUC, Università di 
Padova Dipartimento di Pedagogia – 
UdP , Comune di Milano (CdM) Area 
relazioni internazionali, Ufficio coope-
razione e solidarietà internazionale, 
Ministero della Giustizia (MdG), Centro 
di Ateneo Studi e Ricerche sulla Fa-
miglia – Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (CASRF-UCSC), Istituto 
Don Calabria (IDC), African Institute 
for Children Studies (AICS), ACA-K 
Alternative Care Alliance – Kenya, Arca 
di Noè Società Cooperativa Sociale, 
Ethiopian catholic church social and 
development commission branch 
coordination office of Emdibir Eparchy, 
Centro di Volontariato Internaziona-
le, South West Shewa Zone Health 
Department, Fondazione di Religione 
“Opera San Francesco Saverio” – Col-
legio, Universitario Aspiranti Medici 
Missionari – C.U.A.M.M., Università degli 
Studi di Ferrara – Centro di Ateneo per 
la Cooperazione allo Sviluppo Interna-
zionale, Cittadinanza Onlus, Climate 
and Development Foundation – CDF
- CSB – Centro per la Salute del Bambi-
no Onlus

*Il costo progettua-
le qui indicato com-
prende costi diretti 
e indiretti di tutte le 
fasi progettuali

COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Nel 2020 L’Albero della Vita ha continuato il suo impegno in Kenya per 
la protezione dei minori in conflitto con la legge attraverso il progetto 
Aprire, che mira a rafforzare il Sistema di Giustizia Minorile e promuovere 
lo strumento dell’affido familiare come misura alternativa all’istituzio-
nalizzazione. 
La Fondazione ha continuato in Etiopia l’intervento “Semi di futuro” un 
progetto ambizioso avviato nel 2019, che intende prevenire e curare 
la malnutrizione infantile in 50 Kebele (villaggi) dei distretti rurali di 
Ameya, Goro, Seden Sodo e Wolisso Zuria, in Etiopia.

In Libia FADV nel 2020 ha concluso in collaborazione con CEFA un pro-
gramma di protezione per i migranti del centro di Tarek El Sikka e delle 
comunità ospitanti ed ha realizzato un intervento di salute rafforzando 
le competenze del personale sanitario dell’Ospedale di Zawiya.
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I PROGETTI IN AFRICA

APRIRE
L’ obiettivo del progetto APRIRE è quello di tutelare i diritti dei minori vulnerabili e in con-
flitto con la legge in Kenya rafforzando il Sistema di Giustizia Minorile e dando impulso 
all’affido familiare come misura alternativa di protezione e detenzione del minore.

L’azione è entrata nella sua terza annualità.
La seconda fase del progetto ha visto il lancio e il pilotaggio del Juvenile Justice Infor-
mation Management System (JJIMS), un sistema di gestione dei dati 
per realizzare un intervento coordinato ed individualizzato 
tra le agenzie incaricate del sistema della Giustizia 
minorile in Kenya; è stata conclusa e pubblicata 
una Ricerca panafricana sulla giustizia ripa-
rativa, che raccoglie le pratiche di nozione 
partecipativa di giustizia e i concetti di 
riparazione e reinserimento nella fa-
miglia e nella comunità del minore, in 
alternativa alla detenzione o alle pra-
tiche punitive.
Sono stati sviluppati moduli forma-
tivi e manuali sull’Affido Familiare, 
lavorando anche in termini di lobby, 
advocacy e sensibilizzazione di isti-
tuzioni pubbliche e società civile.
Le comunità locali e i beneficiari 
sono stati coinvolti in eventi e cele-
brazioni internazionali per la promo-
zione dei propri diritti, mentre nuovi 
prodotti e strumenti - tra cui un video 
cartone animato- sono stati sviluppati per 
diffondere una nuova cultura di accoglienza 
familiare.
Parallelamente, il team di progetto ha rafforzato il 
supporto al personale governativo operante nei centri at-
traverso una continua formazione sul lavoro.
Il progetto dedica particolare attenzione ai minori con bisogni speciali: 52 minori con 
bisogni speciali o vittime della violenza di genere hanno infatti ricevuto sostegno diretto 
grazie a staff e servizi specializzati, mentre 42 insegnanti governativi hanno beneficiato 
di percorsi formativi virtuali su tematiche relative alla disabilità.
Sono state ristrutturate e ammodernate 20 strutture governative e sono stati finanziati 
alcuni interventi di risanamento infrastrutturale al fine di garantire un’adeguata acco-
glienza ai minori ospiti. 
L’avvento della pandemia Covid19 ha attivato una immediata risposta all’emergenza: 
acquisto e distribuzione di PPE - Personal Protective Equipment e materiali igienico-sa-
nitari a tutti gli istituti di Giustizia Minorile coinvolti nel progetto e ai minori reintegrati e 
le loro famiglie. Cibo, PPE e materiali igienico sanitari sono stati dati anche alle famiglie 
affidatarie coinvolte nel progetto.
Inoltre sono stati creati e distribuiti materiali informativi per ridurre la diffusione del Co-
vid. Infine è stata attivata una modalità di sostegno a minori e famiglie vulnerabili a di-
stanza, che mira a garantire supporto psicologico, counselling e sostegno psico-sociale.
Oltre a ciò, ecco i principali risultati raggiunti dal Programma APRIRE nei suoi primi 
due anni di vita: 100 minori rimandati a risoluzioni alternative e di giustizia riparativa, 
1.019 minori reintegrati dagli istituti di giustizia minorile, oltre 50 minori collocati in 
soluzioni di Affido Familiare.

TITOLO ORIGINALE 
Affido Prevenzione Riabilitazione 
e Reintegro per un futuro ai minori 
vulnerabili in Kenya
BENEFICIARI
8.879 beneficiari diretti tra cui 
bambini, ragazzi e giovani e staff 
governativo, staff della polizia, 
dipartimento minori e magistra-
tura, famiglie originarie e famiglie 
affidatarie, parte dei membri 
delle comunità delle tre contee 
coinvolte.
PARTNER
• Department of Children’s Servic-

es (DCS)
• Department of Probation and 

Aftercare Services(DPAS)
• Collective Community Action 

(CCA)
• Challenged Network of Kenya 

(CNK) 
• Tangaza University College di 

Nairobi (TUC)
• African Institute for Children 

Studies (AICS)
• ACA-K Alternative Care Alliance 

– Kenya
• Italiani ed Internazionali
• CEFA - Comitato Europeo per la 

Formazione e l’Agricoltura Onlus
• GRT - Gruppo per le Relazioni 

Transculturali
• Comune di Milano (CdM) Area 

relazioni internazionali – Ufficio     
cooperazione e solidarietà 
internazionale 

• Ministero della Giustizia (MdG)
• Centro di Ateneo Studi e Ricerche 

sulla Famiglia – Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano 
(CASRF-UCSC) 

• Università di Padova Dipartimen-
to di Pedagogia (UdP)

• Istituto Don Calabria (IDC)
LOCALITÀ
Contee di Nairobi, Nakuru, Mom-
basa, Nyeri e presso 38 istituti di 
custodia minorile distribuiti sul 
territorio nazionale
DURATA
36 mesi 
COSTO 2020*
631.379 €
FINANZIAMENTO
AICS (Agenzia Italiana per la Coope-
razione allo Sviluppo), FADV, CEFA, 
GRT, CCA

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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SEMI DI FUTURO 
Semi di futuro è un progetto, avviato nel 2019, che intende prevenire e curare la mal-
nutrizione infantile in 50 Kebele (villaggi) dei distretti rurali di Ameya, Goro, Seden 
Sodo e Wolisso Zuria, in Etiopia.

Il lavoro si concentrerà, nei prossimi anni, sulla promozione di corrette e sane abitudini 
alimentari e modalità di accudimento dell’infanzia per contrastare il grave problema 
della malnutrizione e denutrizione infantile.  

La forza del progetto è data da un partenariato multistakeholder che permette azioni 
integrate di ricerca, informazione, sensibilizzazione, prevenzione e cura. L’Albero del-
la Vita è coordinatore delle attività di protezione dell’infanzia a livello comunitario e 
famigliare. Capofila del progetto è invece l’ONG CEFA. Gli altri ambiti dell’intervento 
sono l’assistenza psico-sociale di donne e bambini più a rischio malnutrizione e l’am-
bito sanitario, con azioni di sensibilizzazione e miglioramento del sistema di tratta-
mento dei casi di malnutrizione e denutrizione. 

TITOLO ORIGINALE 
SEMI DI FUTURO: Intervento inte-
grato di lotta alla malnutrizione
BENEFICIARI
10.520 
PARTNER
Locali
• Ethiopian Catholic Church Social 

and Development Commission 
Branch Coordination Office of 
Emdibir Eparchy

• South West Shewa Zone Health 
Department

Italiani ed Internazionali
• CEFA - Comitato Europeo per la 

Formazione e l’Agricoltura Onlus
• Fondazione di Religione “Opera 

San Francesco Saverio” – Collegio 
Universitario Aspiranti Medici 
Missionari – C.U.A.M.M.

• Centro di Volontariato Internazi-
onale – Ce.V.I

• Università di Ferrara
• Cittadinanza Onlus
• Climate and Development 

Foundation
• CSB Centro per la Salute del 

Bambino Onlus
LOCALITÀ
Etiopia - Regione Oromia – Zona 
South West Shewa
DURATA
36 mesi 
COSTO 2020*
0 € (Costi sostenuti nel 2019)
FINANZIAMENTO
AICS (Agenzia Italiana per la Coope-
razione allo Sviluppo), CEFA, FADV, 
CUAMM, CE.V.I

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN AFRICA: 

LIBIA - SOSTEGNO AI MIGRANTI DEL CENTRO DI TAREK EL SIKKA 
E ALLE COMUNITÀ OSPITANTI
Nel difficile contesto libico, la Fondazione ha finalizzato nel 2020 un intervento di aiu-
to umanitario per aumentare il livello di protezione della popolazione migrante nel 
centro di detenzione di Tarek el Sikka e della comunità ospitante a Tripoli. 
L’Albero della Vita, in linea con i principi chiave della psicologia dell’emergenza, ha 
fornito supporto psicosociale per i soggetti più vulnerabili in particolare a mamme e 
bambini. In Libia a causa dell’emergenza Covid-19, sono state riorganizzate le attività 
in base al contesto. In particolare FADV ha previsto il passaggio dalle normali attività 
di gruppo ad attività di risposta al Covid-19 attraverso sessioni di sensibilizzazione 
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da svolgersi in area urbana e distribuzioni di PPE (Personal Protection Equipement). 
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di:
• Fornire ai migranti le informazioni (accurate e tempestive) affinché possano au-

to-proteggersi;
• Agire sugli ostacoli che i migranti potrebbero avere nell’accesso alle informazioni, 

ad esempio la lingua e l’accessibilità, utilizzando più canali di comunicazione;
• Migliorare la protezione distribuendo materiale come maschere, disinfettante per le 

mani, guanti, specialmente in luoghi pubblici di lavoro, punti di raccolta dei migranti. 

La distribuzione è stata razionalizzata sulla base dei bisogni evidenziati durante le sessioni 
di sensibilizzazione ed è stato possibile fornire materiale di protezione per 500 migranti.
Sono state mantenute le attività di Psychological First Aid (PFA) al fine di assistere 
le persone che necessitano di supporto individuale (one-to-one). Alcune strategie ad 
hoc sono state messe in atto per mantenere le distanze di sicurezza favorendo un’as-
sistenza mirata ai più bisognosi. 

LIBIA - HEALTHS (HEIGHTENED AND ENHANCED ACCESS OF LIBYANS 
AND MIGRANTS TO HEALTH SERVICES IN THE MUNICIPALITY OF ZAWIYA)
La Fondazione ha avviato nel 2020, in collaborazione con CEFA e con la Croce Rossa 
Italiana un intervento di salute per migliorare il servizio offerto dall’ospedale di 
Zawiya Teaching Hospital (ZTH). FADV ha coordinato tre sessioni formative a cui 
hanno partecipato 30 medici e paramedici dell’ospedale di Zawiya.
Un totale di 10 direttori sanitari e medici sono stati formati sulla gestione dell’assisten-
za sanitaria, con particolare attenzione alle cure di emergenza e traumi, alla gestione 
delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, alla salute mentale e supporto psicoso-
ciale (MHPSS) e alla riabilitazione clinica. Sono state discusse alcune linee guida sul 
corretto utilizzo delle apparecchiature e sulle procedure di emergenza per adeguarle 
alle procedure già esistenti.
Dispositivi di protezione individuali sono stati distribuiti a tutti i partecipanti e gli 
ambienti di lavoro sono stati accuratamente sanificati. FADV ha inoltre realizzato due 
sessioni formative incentrate sulla salute materno infantile con il supporto tecnico 
della Croce Rossa Italiana. 
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I progetti in 
America Latina 

e Caraibi

HAITI 

PROGETTI
3
 
BENEFICIARI 
2.503

COSTO 2020
130.616  euro*

I LUOGHI
Port-au-Prince

FINANZIAMENTO
FADV, Agenzia Italiana 
di Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS)

I PARTNER: 
Fraternità Francescana 
Missionaria; Nunzia-
tura Apostolica a Haiti, 
Solidarite fanm Ayisièn 
- SOFA, Groupe Médialt-
ernatif -GM, Comunità 
Impegno Servizio Volon-
tariato CISV, Progetto-
Mondo MLAL - PMM, 
Università di Padova, 
Università Notre Dame 
d’Haiti, L’abilità associa-
zione onlus – Fondazio-
ne Rinaldi

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

PERÙ

PROGETTI
2
 
BENEFICIARI 
3.140 

COSTO 2020
304.194   euro*

I LUOGHI
Regione Loreto 

FINANZIAMENTO
FADV, Old Dart  
Foundation 

I PARTNER: 
8 Centri di salute di Belen, 
Moranocha, Nanay, Progre-
so, Cardoso, 6 di Ottobre, 
San Juan ed el Modelo, 
Direzione Generale Salute 
– DIRESA LORETO, 01 rete 
di salute e 08 micro reti di 
Salute della Provincia di 
Maynas, UGEL Maynas, 
Direzione Regionale di Edu-
cazione.
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Le principali aree di intervento in America Latina e Caraibi per L’Albero della Vita 
sono la protezione e lo sviluppo. 
La Fondazione nel 2020 ha proseguito il programma di protezione dell’infanzia a Port-
au-Prince, la capitale di Haiti, per migliorare le condizioni dei centri di accoglienza e 
promuovere l’integrazione familiare e sociale di bambini e bambine ospiti. 
FADV ha realizzato in Haiti nel 2020 due interventi di Sostegno a Distanza per garantire 
l’accesso scolastico e una corretta alimentazione per i minori vulnerabili di Port Au Prin-
ce in collaborazione con la Fondazione Rinaldi e con il centro Notre Dame de Lourdes, 
già partner del progetto “Accogliere per reinserire”.
In Perù sono state impiegate alcune risorse per le ultime azioni del progetto Verso l’im-
presa sociale: rafforzamento della filiera del Tarwi. Le attività di protezione invece hanno 
riguardato soprattutto l’assistenza socio-sanitaria per prevenire e contrastare gravi-
danze precoci e anemia infantile, nelle aree amazzoniche e quelle centrate a suppor-
tare la popolazione delle aree target a far fronte alla Pandemia dovuta al Covid-19. 
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I PROGETTI IN AMERICA LATINA E CARAIBI

SALUTE E BENESSERE NELL’AMAZZONIA PERUVIANA
Nel 2020 FADV ha concluso il primo progetto finanziato dalla Old Dart Foundation 
sulla lotta alla anemia e alle gravidanze adolescenziali nella Provincia di Iquitos nella 
Regione amazzonica in Perù. Il progetto con l’obiettivo di prevenire le gravidanze 
adolescenti e contrastare l’anemia e la malnutrizione cronica dei bambini sotto i 5 
anni ha ottenuto i seguenti principali risultati:

• Equipaggiati centri di salute con consultori specializzati per l’attenzione degli 
adolescenti. 

• Programma Radio Onda adolescente: 42 giovani leader partecipano a training te-
orico, scambi pratici e incontri comunitari che ha come fine ultimo quello di emet-
tere un programma radiofonico diretto agli adolescenti dove si parla di salute ses-
suale e riproduttiva con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione adolescente. 

• Consultori per la crescita e sviluppo infantile equipaggiati: sono stati acquistati 
equipment e materiali orientati alla Early Child Development. 

• Strategia di monitoraggio “door to door” a livello comunitario per prevenire 
l’anemia.

• Capacity building con le donne leader dei comitati Vaso de Leche: hanno acqui-
stato nuove competenze per il monitoraggio comunitario e sono diventati agenti 
di cambiamento per promuovere buone pratiche di salute, nutrizione e preven-
zione di malattie. 

TITOLO ORIGINALE 
Salute e benessere familiare per 
bambini, adolescenti e donne 
incinta nell’Amazzonia peruviana. 
BENEFICIARI
• 60 genitori delle Associazione  

di genitori e maestri
• 40 educatori e tutori appartenen-

ti a 10 centri educative
• 1.530 adolescenti e giovani tra gli 

11 e 19 anni dei 10 centri educative
• 80 donne incinta 
• 120 donne leader del Programma 

Nazionale “Vaso de Leche” 
• 320 donne incinta o madri con 

bambini dai 0 ai 5 anni
• 200 bambini sotto i 3 anni
• 160 membri del personale 

sanitario e rappresentanti dei 
Comitati Distrettuali Sanitari

PARTNER
• Municipalità Distrettuale  

di San Juan Bautista
• Municipalità Distrettuale  

di Punchana
• Municipalità Distrettuale di Belén 
• Municipalità Provinciale  

di Maynas
• 8 Centri di salute di Belen, 

Moranocha, Nanay, Progreso, 
Cardoso, 6 di Ottobre,San Juan 
ed el Modelo. 

• La Direzione Generale  
Salute – DIRESA LORETO 

• 01 rete di salute e 08 micro reti di 
Salute della Provincia di Maynas

• UGEL Maynas
• Direzione Regionale  

di Educazione
LOCALITÀ
Municipalità di Belen, Puncha-
na, San Juan Bautista, Iquitos, 
Provincia di Maynas- Regione 
Loreto - Perù.
DURATA
24 mesi 
COSTO 2020*
243.285  €
FINANZIAMENTO
Old Dart Foundation

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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Accogliere per reinserire – Haiti
Nonostante le gravi difficoltà legate all’insicurezza e al malcontento civile che an-
cora affligge il paese di Haiti, nel corso del 2020, la Fondazione ha concluso le at-
tività di Protezione del progetto “Accogliere per reinserire”, che mira a contribuire 
alla promozione e alla tutela dei Diritti dei minori vulnerabili, con disabilità e in 
conflitto con la legge in Haiti rafforzando la qualità dei servizi educativi, di sup-
porto psicologico e di reinserimento sociale e professionale partendo da centri di 
accoglienza della zona metropolitana di Port-au-Prince e nel dipartimento Nord 
Ovest del Paese.
L’emergenza COVID-19 è stata dichiarata ad Haiti il 19 marzo ed ha reso necessario 
un intervento preventivo per aiutare i centri beneficiari a prepararsi all’arrivo del 
virus e il probabile diffondersi della malattia. In questa sede sono stati acquistati 
da FADV stock alimentari di base da distribuire nei centri.

Il progetto ha raggiunto la sua conclusione con buoni risultati. La proficua collabo-
razione con i partner italiani e haitiani, partner tecnici e di settore quali l’Università 
di Padova e L’Abilità e il coinvolgimento di attori istituzionali chiave - primo tra tutti 
l’IBESR- ha consentito di rispettare i milestones delle attività previste.
Alla chiusura del progetto sono state erogate formazioni tecniche a 149 persone, 
284 bambini sono stati seguiti con programmi educativi individuali e 50 minori 
con disabilità sono stati inseriti in programmi di stimolazione specifica all’interno 
dei centri.

Viene confermata dell’importanza del lavoro realizzato sul tema del reinserimento 
familiare e delle rispettive linee guida prodotte: se la pratica dell’allontanamento o 
dell’abbandono dei bambini da parte della famiglia è una pratica diffusa per moti-
vi di povertà strutturale, le attività di reinserimento in famiglia o di accoglienza in 
famiglie di accoglienza sono un’ottima soluzione. Nel lungo periodo, i bambini che 
hanno trovato una famiglia, e quindi un’adeguata istruzione, hanno più possibilità di 
diventare cittadini consapevoli e partecipi per l’intera società.

TITOLO ORIGINALE 
Accogliere per reinserire: Program-
ma di rafforzamento di accoglienza 
e integrazione familiare e sociale 
dei minori ad Haiti
BENEFICIARI
1670 beneficiari diretti 
PARTNER
• Solidarite fanm Ayisièn, Groupe 

Médialternatif, Comunità Impeg-
no Servizio Volontariato -CISV, 
ProgettoMondo MLAL PMM, 
Università di Padova, Università 
Notre Dame d’Haiti, L’abilità 
associazione onlus

LOCALITÀ
Città metropolitana di  
Port-au-Prince e Arrondissement 
de Mole saint Nicolas nel  
dipartimento Nord Ovest - Haiti
DURATA
24 mesi 
COSTO 2020*
103.405 €
FINANZIAMENTO
Agenzia Italiana di Cooperazione  
allo Sviluppo (AICS)

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN AMERICA LATINE E CARAIBI: 
SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELL’AMAZZONIA PERUVIANA DURANTE LA 
PANDEMIA COVID-19.
Progetto finanziato dalla Old Dart Foundation. L’obiettivo è quello di prevenire la 
diffusione del virus nelle zone target e supportare le famiglie beneficiare alleviando le 
più gravi conseguenze che la pandemia ha portato in termini di povertà economica, 
educativa e salute.

PROGRAMMA SAD: DIRITTO ALLA SCOLARIZZAZIONE E ALLA NUTRIZIONE - HAITI
Obiettivo del programma di Sostegno a Distanza è garantire il completamento del ciclo 
scolastico primario e secondario assieme ad una corretta nutrizione per 891 beneficiari 
vulnerabili dell’Institution Mixte Dominique Savio (IMDS) e dell’ Institution Notre Dame 
De Lourdes (IMNDL) nella città di Port Au Prince e nei centri educativi a Cité Soleil.
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NEPAL

PROGETTI
1
 
BENEFICIARI 
620

COSTO 2020
87.716  euro*

I LUOGHI
Distretto di Lalitpur  

FINANZIAMENTO
FADV e Caritas Italiana

I PARTNER: 
ECARDS

BANGLADESH

PROGETTI
2
 
BENEFICIARI 
15.170 beneficiari diretti

COSTO 2020
29.538   euro*

I LUOGHI
Distretto di Satkhira  - 
campo profughi Cox 
Bazar

FINANZIAMENTO
FADV e partner di proget-
to, Fondazione PROSA, 
Fondazione PRIMASPES

I PARTNER: 
DALIT - MWO

INDIA

PROGETTI
12
 
BENEFICIARI 
6.048

COSTO 2020
625.691    euro*

I LUOGHI
Assam, Bengala  
Occidentale

FINANZIAMENTO
FADV, Fondazione Peret-
ti, MISSIONE CALCUTTA 
e partner di progetto

I PARTNER: 
Andrewspalli Center 
for Integrated Develop-
ment – ACID, Don Bosco 
Development Society 
– DBDOC, Nishtha, Pally 
Unnayan Samity – PUS, 
Santa Teresa Regional 
Vicariate of Carmelite 
Fathers, Rural Aid – RA, 
Rajarhat PRASARI

L’intervento di Fondazione L’Albero della Vita in Asia, 
anche nel 2020 ha proseguito le progettualità degli anni 
scorsi nei settori di intervento della protezione, educa-
zione e sviluppo, rispettivamente con i progetti del pro-
gramma SAD, l’assistenza del centro per bambini disabili 
di Baruipur, e il supporto allo sviluppo economico del 
distretto di Lalitpur in Nepal, integrando azioni specifiche 
di risposta alla pandemia Covid-19 e interventi di emer-
genza post stagione monsonica.

In Nepal, nel distretto di Lalitpur si è concluso nel 2020 il 
progetto di sostegno ai 620 agricoltori nella filiera delle 
lime e mandarino; una parte del finanziamento è stato utiliz-
zato per dare risposta alla pandemia per il Covid-19 suppor-
tando i centri di salute e le famiglie più vulnerabili.

In India ed in Bangladesh è stato realizzato un massiccio 
programma di emergenza.

I progetti in Asia
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comprende costi diretti e indiretti 
di tutte le fasi progettuali
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Migliorare il benessere e la resilienza dei bambini  
nelle comunità del Bengala Occidentale e Assam
Il programma di Sostegno a Distanza, avviato ormai più di 10 anni fa, ha l’obiettivo di 
prevenire e ridurre l’abbandono scolastico per bambini e bambine provenienti da 
famiglie a rischio di esclusione sociale. 

Il 2020 è stato un anno particolare che ha visto una riorganizzazione totale del SAD 
permettendo una rimodulazione delle attività in risposta ai bisogni più urgenti dei 
diversi partner.
Dallo scoppio della pandemia fino a luglio 2020 è stato possibile rispondere alle 
necessità più urgenti delle famiglie identificate (inclusi i 1.339 bambini sostenuti col 
SAD) di 52 villaggi dei 10 Distretti del West Bengal e Assam attraverso:
• Distribuzioni di beni alimentari;
• Distribuzioni di materiali igienico e DPI;
• Attività di sensibilizzazione sulla prevenzione del COVID-19;
• Training per tutto lo staff di terreno su supporto psicosociale;
• Identificazione dei casi individuali più a rischio;
• Organizzazione di attività ludico ricreative durante la chiusura dei centri di ap-

prendimento/scuole.

Oltre alla mancanza di apprendimento i minori sono a rischio di lavoro minorile, ma-
trimoni precoci e altre forme di abuso, FADV ha garantito dal mese di marzo 2020 
un supporto costante allo staff attraverso formazioni in remoto e visite domiciliari.

La seconda fase dell’intervento (agosto-dicembre 2020) ha permesso un focus 
maggiore a livello educativo, mantenendo attive le distribuzioni di beni di prima 
necessità (cibo e prodotti igienici).
Il team indiano ha lavorato in stretto coordinamento con tutti e 6 i partner di proget-
to mantenendo scambi virtuali ed in presenza.
L’utilizzo di strumenti informatici di raccolta dati come KOBO ha permesso un con-
trollo costante durante tutta la fase di distribuzione ed una attenta analisi di monito-
raggio post distribuzioni.

In particolare è stato possibile organizzare: 
• Distribuzioni di 3204 kit educativi per i bambini supportati;
• Visite domiciliari per tutti i bambini da parte degli insegnanti con particolare 

attenzione ai bambini che dimostravano maggiori difficoltà nel processo di ap-
prendimento;

• Identificazione dei casi più a rischio di disturbi mentali sia trai i minori che tra 
gli adulti;

• Formazioni virtuali per tutti gli insegnanti in supporto psicosociale da parte della 
consulente psicosociale FADV;

• Organizzazione di attività ludico ricreative per i minori;
• Distribuzioni di kit alimentari (3166 kit alimentari distribuiti a 1602 famiglie);
• Distribuzioni di kit igienici (3166 kit igienici distribuiti);
• Organizzazione di campi medici a favore di 294 bambini;

L’intervento SAD e di risposta al Covid per il 2020 ha permesso di beneficiare un to-
tale di 21.898 persone, oltre ai 1.339 minori già inclusi nel SAD sono state sostenute 
altre famiglie ed altri minori.

TITOLO ORIGINALE 
Enhancing Children’s Well-being 
and Resilience in the Communities 
of West Bengal and Assam
BENEFICIARI
21.898 (bambini e famiglie)
PARTNER
• Andrewspalli Centre for Integrat-

ed Development – ACID 
•  Don Bosco Development Socie-

ty – DBDOC 
•  Nishtha
• Pally Unnayan Samity – PUS 
• Santa Teresa Regional Vicariate 

of Carmelite Fathers
• Rural Aid – RA 
LOCALITÀ
Stati del Bengala 
Occidentale e Assam - India
DURATA
12 mesi 
COSTO 2020*
499.111 €
FINANZIAMENTO
FADV

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

PROGRAMMA SAD
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I PROGETTI IN ASIA

Supporto al centro per i bambini  
con disabilità di Baruipur – India
Il centro diurno di Baruipur è un luogo di speranza e nuove possibilità per bambini con 
disabilità fisiche e mentali, a 30 km da Calcutta, in un contesto dove essere disabili si-
gnifica esclusione dal sistema scolastico, mancanza di cure adeguate ed emarginazione 
sociale. Fondazione L’Albero della Vita, insieme al partner PUS, offre ai bambini e alle loro 
famiglie cure e trattamenti fisioterapici, counseling per i genitori e visite a domicilio, uno 
spazio per attività di socializzazione per bambini e famiglie e incontri di sensibilizzazio-
ne a livello comunitario per ridurre lo stigma nei confronti delle persone disabili. 
Per i bambini disabili e per le loro famiglie che seguiamo dal 2011 al Day Care Center di Ba-
ruipur l’ultimo anno è stato davvero durissimo a causa della pandemia COVID-19. A marzo 
2020 il centro è stato infatti costretto a chiudere; gli operatori e i fisioterapisti hanno 
continuato a sostenere i ragazzi più bisognosi con visite domiciliari.
Durante il lockdown, quindi, gli operatori del centro hanno ottenuto un permesso dalla 
locale stazione di polizia per continuare la fisioterapia andando nelle capanne dove vi-
vono i bambini come Sayan.

Ogni giorno la squadra si spostava in bicicletta da un villaggio all’altro e trascorreva un’ora 
con ciascuno di loro permettendogli di svolgere gli esercizi necessari. Ma non solo. Nello 
stesso tempo trasportava pacchi di cibo, dispositivi igienici e medicinali acquistati da noi, 
e li donava alle famiglie che durante il lockdown non avevano più reddito e non sapevano 
letteralmente cosa mettere nel piatto.
In aprile 2020 è stato possibile riaprire il centro raddoppiando l’orario di apertura per 
consentire l’accesso solo a piccoli gruppi alla volta. Per tutte le famiglie che lo frequen-
tano, infatti, il Day Care Center non è soltanto un fondamentale punto di riferimento per 
le cure dei bambini disabili ma anche un luogo di rispetto e dignità, l’unico posto dove per 
loro è possibile anche stringere amicizie sincere.
Il progetto ha beneficiato nel 2020 un totale di 750 persone, allargando alle famiglie dei 
bambini disabili un sostegno necessario durante la pandemia.

TITOLO ORIGINALE 
Supporto al centro per i bambini 
con disabilità di Baruipur
BENEFICIARI
750
PARTNER
• Palli Unnayan Samity – PUS 
LOCALITÀ
Stato del Bengala Occidentale
DURATA
12 mesi 
COSTO 2020*
15.814 €
FINANZIAMENTO
FADV

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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Promozione della catena del valore del lime e mandarino 
nel distretto di Lalitpur- Nepal
Il Nepal e la sua popolazione sono stati duramente colpiti dal terremoto del 2015, con 
effetti disastrosi di lungo periodo che hanno evidenziato la vulnerabilità economica e il 
rischio di insicurezza alimentare per la popolazione. Fondazione L’Albero della Vita nel 
2020 ha continuato il suo impegno a fianco di 600 agricoltori del distretto di Lalitpur 
per la produzione di lime e mandarino, che possa creare nel tempo un nuovo sostenta-
mento economico. 
Le donne e gli uomini coinvolti nel progetto sono formati sia dal punto di vista tecnico, 
rispetto alle modalità di coltivazione dei due tipi di agrume, che dal punto di vista organiz-
zativo e gestionale, con il fine di creare una cooperativa responsabile di tutte le fasi della 
catena del valore e anche della seconda componente fondamentale del progetto, ovvero 
la promozione del prodotto finale nel mercato locale e la vendita delle piante di lime e 
mandarino prodotte nelle serre del progetto. In questo 2020, una parte del finanziamen-
to ricevuto per questo progetto, è stato utilizzato per contenere la diffusione del virus 
Covid-19 nelle zone di progetto e per aiutare le famiglie beneficiarie del progetto in un 
momento così delicato, fornendo sistemi di protezione individuale ai 6 centri di salute delle 
zone target e alimenti alle famiglie più vulnerabili. Inoltre, sono state realizzate campagne 
per la promozione di buone pratiche igieniche che aiutano a prevenire la diffusione del virus. 

TITOLO ORIGINALE 
Value Chain Lime and Mandarine 
in Lalitpur district -Nepal
BENEFICIARI
620 
PARTNER
• ECARDS
• LOCALITÀ
• Distretto di Lalitpur - Nepal
LOCALITÀ
Stato del Bengala Occidentale
DURATA
36 mesi 
COSTO 2020*
87.716  €
FINANZIAMENTO
CARITAS Italiana, FADV 

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.

PROGETTI DI EMERGENZA 
Il 2020 ha visto la realizzazione di un piano di emergenza articolato e integrato che mira 
a contrastare la diffusione della pandemia e a contenerne gli effetti all’interno di comunità 
già colpite, duramente, dalla povertà e dalle calamità naturali.  
In tutti i paesi FADV è intervenuta in risposta alla pandemia insieme ai partner del proget-
to riconvertendo alcune attività in corso in azioni di prevenzione e mitigazione dell’Emer-
genza Covid19.
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I PROGETTI IN ASIA

In particolare, sono state attivate in tutti i paesi azioni di prevenzione quali:
• disseminazione di messaggi chiave su prevenzione Covid-19 nelle istituzioni, nelle 

scuole, nei centri di salute e tra le famiglie beneficiarie;
• organizzazione di training ai team di progetto su diverse tematiche;
• distribuzione di kit igienico sanitari di base ai beneficiari più vulnerabili;
• distribuzioni di beni di prima necessità alle comunità più bisognose.

In tutti i paesi FADV ha realizzato un protocollo “Covid-19” e fornito materiale informa-
tivo specifico. 

In ASIA alla pandemia si è aggiunta la stagione monsonica che nel 2020 è stata partico-
larmente violenta con l’arrivo del ciclone Amphan nel mese di maggio che ha causato in 
India e Bangladesh un disastro senza precedenti per le popolazioni già duramente colpite 
dalla pandemia.
La risposta alla nuova emergenza è stata ulteriormente complicata dal coronavirus e FADV 
ha accolto le richieste urgenti dei partner locali sia in India che in Bangladesh intervenen-
do con azioni di risposta urgente ed integrata per i bambini e le famiglie più vulnerabili di 
quest’area remota.
Fondazione l’Albero della Vita lavora in questa zona dal 2016 con un’attenzione alle fasce 
più deboli della popolazione attraverso interventi di cooperazione internazionale ed emer-
genza dove impiega, tra le attività, personale di campo composto di esperti di protezione, 
psicologici, educatori. L’Albero della Vita aiuta da diversi anni le comunità a prepararsi in 
caso di disastro naturale. I primi a risentirne sono i bambini, più vulnerabili e meno pre-
parati per poter rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà che si presentano in una 
situazione tanto dura. 

Fondazione L’Albero della Vita, che dal 2017 è partner di ECHO – European Commission 
Humanitarian Office, considera la protezione del minore come obiettivo umanitario da ri-
spettare in tutti gli interventi di emergenza ispirandosi ai principi della Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei suoi interventi si attiene ai seguenti approcci:
• Child Protection Minimum Standard con un approccio legato alla Resilienza
• Psicological First Aìd e Case Managment
• Child Focused DRR projects

FOCUS RISPOSTA UMANITARIA ASIA 2020 (COVID-19-CICLONE AMPHAN)
Gli interventi qui descritti fanno parte di 8 progetti diversi (6 in India e 2 in Bangla-

desh) complessivamente i beneficiari dei progetti sono stati 41.777 bambi-
ni con le loro famiglie. I progetti si sono svolti in India, nell’area di Hin-

galganj di ed in Bangladesh, in 30 villaggi dei sub-distretti di Dumuria, 
Keshabpur e Tala in cui vivono 3600 famiglie appartenenti alla casta 
dei Dalit e nel campo profughi Cox Bazar.
Gli interventi hanno avuto una durata di 6 mesi, e il loro costo com-
plessivo per il 2020 è di 69.489 €*
Una formazione specifica per lo staff di terreno è stata programma-
ta dal team basato a Calcutta e ha previsto la formazione a distanza 
del personale dei partner locali su diversi ambiti.

FADV ha seguito le linee guida IASC (Linee guida sulla salute menta-
le e il supporto psicosociale nei contesti di emergenza) ed assicurato 

un trasferimento metodologico pratico e da subito applicabile. 
Fondamentale è stato l’affiancamento a distanza per l’inclusione di spe-

cifici aspetti psicologici e sociali nelle attività di assistenza umanitaria; 
il counselor/psicologo FADV ha affiancato in remoto il personale di terreno 

nell’applicazione pratica del Psychosocial First Aid (PFA) rivolto alla popolazione 
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target dell’intervento con particolare attenzione ai bambini in condizione di 
fragilità emotiva o psico-sociale, estendendo l’aiuto, come buona pratica, an-
che al nucleo famigliare. 
L’intervento di emergenza è stato realizzato dotando lo staff di un codice di 
condotta e di linee guida etiche (predisposta dal Coordinatore FADV) per 
assicurare il rispetto e la salvaguardia del minore (Safeguarding Policy).
La formazione sul supporto psicosociale ha rafforzato le competenze dello 
staff di terreno e permesso la presa in carico e segnalazione alle autorità lo-
cali delle fasce più vulnerabili.
Nel Bengala Occidentale FADV ha dato un importante sostegno alle comuni-
tà colpite dal Ciclone Amphan e dall’emergenza educativa.

In Bangladesh 3600 famiglie appartenenti a 30 villaggi del Distretto di 
Khulna per un totale di circa 14.400 persone (5000 bambini) hanno be-
neficiato di:
• Sensibilizzazione sul COVID-19 presso le comunità e l’Ospedale Dalit a 

Chuknagar 
• Organizzazione di campi medici realizzati in particolare per le donne e i 

bambini che hanno ricevuto controlli medici e vaccinazioni oltre ad una 
maggiore consapevolezza delle buone pratiche in tema di igiene e salute 
e delle norme per la prevenzione della diffusione del COVID-19

• Sessioni di supporto psicosociale e counseling
• Supporti alimentari per scongiurare una crisi nutrizionale 

In Bangladesh FADV è intervenuta anche favore dei rifugiati Rohingya con un 
intervento di emergenza all’interno del campo Cox Bazar legato alla promo-
zione della salute e del Supporto psico-sociale per i bambini e giovani rifugiati.
A marzo 2020 i primi casi di COVID-19 sono stati confermati nel distretto di 
Cox’s Bazar che ospita il più grande insediamento di rifugiati al mondo (oltre 
1 milione di rifugiati Rohingya). Fondazione Albero della vita è riuscita ad in-
tervenire in collaborazione con il partner locale Muslim Welfare Organization 
(MWO) organizzazione bengalese già attiva nel capo (Rohingya camp-1, block 
19) con interventi di salute di base. FADV ha lavorato per favorire, in tempi rapi-
di, l’adozione di comportamenti igienici adeguati alla situazione, promuovendo 
il distanziamento sociale e assicurando la distribuzione di farmaci e kit igienici 
di prima necessità. L’arrivo della pandemia ha reso questo intervento ancora 
più urgente e i beneficiari ancora più vulnerabili.  Il progetto ha avuto un im-
patto globale su 770 beneficiari, nello specifico110 famiglie che hanno ricevuto 
kit per l’igiene, medicinali e attrezzature sanitarie.

In India, FADV ha accolto la richiesta dei partner locali ACID e NISHTHA di in-
tervenire con un’azione di risposta urgente per supportare i bambini e le fa-
miglie più vulnerabili di 5 Gram Panchayat (Kalitala, Gabindokathi, Jogeshganj, 
Sahebkhali e Dulduli) dell’area di Hingalganj, distretto North 24 Parganas, nel 
Bengala Occidentale. FADV ha contribuito al miglioramento delle condizioni di 
vita delle 4.000 famiglie più vulnerabili nei 5 Gram Panchayat target per contra-
stare la diffusione del COVID-19 attraverso: 
• formazione dei team locali che si occupano della risposta COVID-19; 
• sensibilizzazione e prevenzione comunitaria nei 5 Gram Panchayat target;
• azioni di sicurezza nutrizionale e promozione igienica attraverso distribu-

zioni mirate alle famiglie più vulnerabili di Kit igienici e beni alimentari;
• distribuzione kit di Non Food Items e supporti economici (cash transfer) per 

rispondere alle necessità più urgenti delle famiglie identificate.
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Ricerca e advocacy
Fondazione L’Albero della Vita opera anche in ambiti di Ricerca e Advocacy per dare il 
proprio contributo, in termini di sensibilizzazione e orientamento, ad alcuni rilevanti temi 
di protezione e di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza che vive quotidianamente nei 
propri interventi. Le attività di ricerca e advocacy assumono la forma di pubblicazioni e 
documenti tematici, di eventi, di attività in rete e di incontri con le istituzioni. Si tratta di 
attività pensate per contribuire a mantenere viva la cultura dei bambini e dei ragazzi e 
per migliorare le politiche sociali in aiuto a loro e ai loro nuclei familiari.

IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ MINORILE
Nel 2020 è proseguita l’attività del network Investing in Children Italia - Alleanza per il 
benessere e l’inclusione dell’infanzia che pone lo sviluppo delle politiche e delle pratiche 
a favore dell’infanzia al centro del suo lavoro. Il Network è promosso da L’Albero della 
Vita insieme a Acli Nazionale, entrambi portavoce del Network, CNOAS - Consiglio Na-
zionale Ordini Assistenti Sociali, ANEP - Associazione Nazionale Educatori Professionali, 
SOS Villaggi dei Bambini Italia, Cesvi e Human Foundation, 
Nel Network, la Fondazione ha concentrato il proprio impegno per le attività di contra-
sto alla povertà dell’infanzia avviando l’anno con la conferenza “Investire nell’Infanzia. 
Presente e futuro del nostro paese”. 
L’evento, ospitato in gennaio dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena 
Bonetti, ha generato uno scambio proficuo con i rappresentati delle istituzioni nazionali 
sui pilastri europei di inclusione, benessere e partecipazione, con il fine di mettere a si-
stema le risorse attuali e incoraggiare nuovi investimenti per i bambini e le loro famiglie 
che vivono in condizioni di povertà assoluta.
Il Network inoltre si è concentrato sulla sensibilizzazione alle istituzioni del Paese nel 
corso delle diverse fasi pandemiche rimarcando alle istituzioni il vuoto di attenzione ver-
so i più giovani in Italia durante l’emergenza sanitaria attraverso azioni di orientamento e 
indirizzo verso decisioni e stanziamenti che mostrino la consapevolezza del peso sociale 

SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
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sui bambini della crisi pandemica. Sono stati infatti bambini e ragazzi di 0-17 anni a pa-
gare le conseguenze della crisi sanitaria, rimanendo per lo più esclusi dall’agenda degli 
interventi emergenziali più rilevanti.

CONTRIBUIRE AL RILANCIO DELL’AFFIDO ETEROFAMILIARE
Il tema dell’affido familiare è un tema molto rilevante per L’Albero della Vita che fino ad 
oggi, dal 2006, ha accompagnato oltre 200 bambini in questa esperienza di accoglien-
za e di crescita grazie a un nucleo familiare in più, per il tempo necessario, in grado di 
garantire i bisogni di base, insieme alle attenzioni necessarie di cura, di educazione e di 
crescita affettiva. 
In ambito Ricerca la Fondazione ha voluto approfondire il tema insieme a una rete di 
esperti, partendo dall’idea che l’affido familiare possa e debba raggiungere molti più 
bambini e loro famiglie, al centro di azioni di tutela, per aiutarle a risollevarsi e a tor-
nare insieme.

È nato il volume Due Famiglie per Crescere, promosso dalla Fondazione L’Albero della 
Vita ed edito da Carocci, che, dando nuova vita a esperienze e metodologie nella sfe-
ra pubblica e privata, ha inteso promuovere riflessioni e posizioni atte a incoraggiare 
un ulteriore sviluppo dell’affido familiare, il cui ricorso in Italia è ancora modesto. Sono 
circa 40 gli esperti e i professionisti dai vari ambiti coinvolti nella tutela dell’infanzia e 
in materia di affido che hanno partecipato a questa iniziativa editoriale e contribuito a 
fornire quello sguardo ampio sul tema necessario a ripartire con nuovo slancio nella sua 
diffusione. Il volume è rivolto ai servizi sociali e al privato sociale soprattutto, che cerca 
di migliorare le proprie pratiche di affido, ma è rivolto anche ai decisori politici affinché si 
riparta a promuovere questa pratica di tutela dell’infanzia con la necessaria risolutezza.
Questo progetto ha favorito sia la vitalità delle attività di rete della Fondazione con 
esperti di pratiche, di ricerca e di politiche pubbliche sia le attività di Advocacy culmina-
te nella Conferenza web del 10 dicembre 2020 Far Vivere e Crescere l’Affido Oggi nata 
per presentare il volume insieme ad alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e per 
portare stimoli a favore della ripresa dell’affido in Italia.

Il 2020 è stato un anno contrassegnato da iniziative di carattere diverso rispetto agli anni 
scorsi, a causa dell’emergenza sanitaria. Fondazione L’Albero della Vita ha uti-

lizzato anche eventi web per comunicare e sensibilizzare, per incontra-
re partner, sostenitori, operatori sociali del pubblico e del privato, 

esperti e professionisti dei vari ambiti in cui opera.

Il convegno del 29 Gennaio 2020 Investire nell’Infan-
zia. Presente e Futuro del nostro Paese, organizzato dal 

Network Investing in Children, ha rappresentato uno 
spazio di dialogo con le istituzioni in cui ripensare e 
riordinare investimenti istituzionali del sistema as-
sistenziale 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 moda-
lità per generare inclusione e benessere, ridurre le 
diseguaglianze, favorire la partecipazione e garanti-

re l’applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione 
ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Eventi

EVENTI
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Il webinar del 10 dicembre 2020 Far Vivere e Crescere l’Affido Oggi è stato occasione 
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.

La comunicazione istituzionale de L’Albero della Vita mira principalmente ad aggiornare 
i propri stakeholder e donatori su come vengono svolte le attività dei progetti e a coin-
volgere 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 pi-
lastri portanti dell’attività di comunicazione anche nel 2020, affiancate da un inteso la-
voro 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 sanita-
ria da Covid-19. 
 
A causa dell’emergenza socio-economica che si è manifestata parallelamente a quel-
la 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 mino-
ri 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 

Comunicazione
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COMUNICAZIONE

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, pro-
getti 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 incre-
mentata. 
Tutti i siti dell’Organizzazione 
registrano, infatti, una cresci-
ta degli utenti e delle visua-
lizzazioni di pagina, oltre a un 
tempo di permanenza media 
in aumento. I numeri seguenti 
sono calcolati al 31.12.2020: 

FACEBOOK 
I fan 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 iscritti  
• Visualizzazioni: 

340.000 

SITO WEB
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG 
• Sessioni: 167.000
• Utenti: 137.000
• Visualizzazioni  

di pagina:295.000
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Nel 2020 Fondazione L’Albero della Vita ha lavorato con grande intensità con l’obiettivo mantenere e rafforzare la fe-
deltà 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 program-
mati 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 trami-
te 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. 

Raccolta fondi 
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RACCOLTA FONDI

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 difficol-
tà. 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 pro-
gettuali 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 volon-
tà 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’acqui-
sizione 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 €.

>

>

>
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LA CAMPAGNA 5XMILLE 
Lo strumento del 5x1000 rappresenta un canale fondamentale di raccolta per L’Al-
bero 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 pic-
cola campagna media, che ha visto coinvolti differenti canali (online e offline) e sulla 
consolidata campagna di direct marketing rivolta ai propri sostenitori per sensibiliz-
zare 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’infan-
zia 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 potenzia-
mento 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 secon-
da campagna web di sensibilizzazione sull’emergenza pandemica 
e sul conseguente aumento della povertà dell’infanzia e delle fa-
miglie 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’appog-
gio 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
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Per ripartire, i bambini 
in povertà hanno bisogno 

del tuo 5Xmille. 
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COVID19

Sulla tua dichiarazione 

dei redditi, scrivi

04504550965

DAL 15 AL 21 GIUGNO PUOI DONARE 

www.alberodellavita.org

DONA AL

45590

EMERGENZA 
COVID19

non dimentichiamoci 
dei bambini in povertà

2 EURO inviando un sms dal telefono cellulare 5 o 10 EURO chiamando dal telefono fisso5 EURO chiamando dal telefono fisso

SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
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Il 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 fami-

glie e delle comunità locali in India e Haiti; 
• 107.566 € al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la realizza-

zione di progetti in vari Paesi in via di sviluppo; 
• 119.858 € per la realizzazione di progetti in Kenya, Haiti, Etiopia e Perù; 
• 149.551 € per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i sosteni-

tori 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 sensibiliz-
zazione 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. 

SOSTEGNO A DISTANZA
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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 in-
segnanti 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 Domi-
nique 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.

SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
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L’attività di raccolta fondi 
con le aziende e le fondazioni

Anche nel 2020 numerose aziende ed enti privati hanno confermato il loro suppor-
to alla missione e ai progetti de L’Albero della Vita, in particolare alle attività stra-
ordinarie 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 rac-
colta fondi a favore del programma “Varcare la Soglia” per sostenere l’attività 
di contrasto alla povertà minorile in Italia, raddoppiando l’importo delle dona-
zioni 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 Distan-
za. 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 

RACCOLTA FONDI
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Lasciti

SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

Up, Integra sas di Caraglio Anna & C., Studio Legale Associato Linklaters, Fon-
dazione di Comunità Milano, Fondo di Beneficenza – Gruppo Intesa Sanpaolo.

• Fondazioni: nel 2020 abbiamo ricevuto il sostegno di Fondazione AEM e Fon-
dazione 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 fa-
miglie 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 selezio-
nati 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 - Fon-
dazione 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 
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

“Scegli di esserci nel sorriso di un bambino” è la campagna ormai consolidata di sen-
sibilizzazione 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 per-
sonalizzati 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 € 
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SITUAZIONE  ECONOMICO 
FINANZIARIA

Capitolo 7



74
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2020

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

31/12/2020 31/12/2019 Differenza

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

B.I) Immobilizzazioni immateriali

B.I.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali 120 3.372 -3.252

Totale Immobilizzazioni Immateriali 120 3.372 -3.252

B.II) Immobilizzazioni Materiali

B.II.1) Terreni e Fabbricati 5.047.490 5.163.374 -115.884

B.II.2) Impianti e Macchinario 7.509 9.608 -2.099

B.II.3) Attrezzature 2.990 2.305 685

B.II.4) Altri beni Materiali 127.290 143.331 -16.041

Totale Immobilizzazioni Materiali 5.185.279 5.318.618 -133.339

B.III) Immobilizzazioni Finanziarie

B.III.1) Partecipazioni

B.III.1.d_Bis) Partecipazioni in Banca Etica 5.515 516 4.999

B.III.2) Crediti

B.III.2.d_Bis) Crediti verso altri oltre 12 mesi 581.981 924.031 -342.050

B.III.3) Altri Titoli

B.III.3.a) Altri Titoli 432.942 432.942 0

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 1.020.438 1.357.489 -337.051

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.205.837 6.679.479 -473.642

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.II) Crediti

C.II.1) Crediti verso Clienti

C.II.1.a) Crediti verso Clienti entro 12 mesi 316.057 403.057 -87.000

Totale Crediti verso Clienti 316.057 403.057 -87.000

C.II.5 bis) Crediti Tributari

C.II.5 bis.a) Crediti Tributari entro 12 mesi 15.259 10.971 4.288

Totale Crediti Tributari 15.259 10.971 4.288

C.II.5.Quater) Crediti verso Altri

C.II.5.Quater.a) Crediti verso Altri entro 12 mesi 510.444 384.589 125.855

Totale Crediti verso Altri 510.444 384.589 125.855

Totale Crediti 841.760 798.617 43.143

C.III) Attività finanziarie non Immobilizzate

C.III.6) Altri titoli 0 0 0

Totale Attività Finanziarie non Immobilizzate 0 0 0

C.IV) Disponibilità Liquide

C.IV.1) Depositi Bancari e Postali 4.502.481 3.570.845 931.636

C.IV.3) Danaro e Valori in Cassa 7.486 6.229 1.257

Totale Disponibilità Liquide 4.509.967 3.577.074 932.893

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.351.727 4.375.691 976.036

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.1) Altri Ratei e Risconti Attivi 34.247 49.905 -15.658

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 34.247 49.905 -15.658

TOTALE ATTIVO 11.591.811 11.105.075 486.736

Bilancio d’esercizio
FONDAZIONE L’ ALBERO DELLA VITA ONLUS
Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro



75
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2020

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

31/12/2020 31/12/2019 Differenza

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

A.I) Fondo di Dotazione 100.000 100.000 0

A.V) Riserve Statutarie 2.745.694 2.718.164 27.530

A.VI) Altre Riserve

A.VI) Fondo SAD 1.072.240 1.084.533 -12.293

A.VI) Fondo Scuole nel Mondo 21.897 21.897 0

A.VI) Fondo Un Nido per Pollicino 128 128 0

A.VI) Fondo destinato a progetti sociali 39.744 39.744 0

A.VI) Fondo Progetto Bussola 138.368 142.118 -3.750

A.VI) Fondo Vincolato Caritas 26.753 26.753 0

A.VI) Fondo Vincolato Progetti Speciali M.C. 25.877 25.877 0

A.VI) Fondo Vincolato Progetto India M.C. 3.000 3.000 0

A.VI) Fondo Vincolato AICS Etiopia 33.233 23.899 9.334

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Vivi Ciò Che Sei 3.061 3.061 0

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Perù 169.242 169.242 0

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Haiti 0 33.249 -33.249

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Kenya AICS 94.638 535.269 -440.631

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Daphne Yes 60.489 0 60.489

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Post Covid 30.443 0 30.443

A.VI) Fondo Vincolato Progetto AICS Perù 11.642 11.642 0

A.VI) Fondo Vincolato Progetto FIP 2 0 0 0

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Commissione Europea - Forum 7.905 7.905 0

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Commissione Europea Swim 87.768 87.768 0

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Daphne Soleterre 4.118 4.119 -1

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Daphne Meet 132.112 234.019 -101.907

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Daphne Epic 169.978 309.870 -139.893

A.VI) Fondo Vincolato Affido-Bussola-Zerosei 107.051 107.051 -1

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Varcare La Soglia 415.443 109.150 306.292

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Rondine 8.815 8.815 -1

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Open Space 29.957 0 29.957

A.VI) Fondo Vincolato Progetto Libia Trust Fund 42.733 0 42.733

Totale Altre Riserve 2.736.631 2.989.110 -252.479

A.IX) Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio 542.747 27.530 515.217

TOTALE PATRIMONIO NETTO 6.125.072 5.834.804 290.268

B) FONDI PER RISCHI

B.4) Altri Fondi Rischi 856.959 1.444.367 -587.408

TOTALE FONDI PER RISCHI 856.959 1.444.367 -587.408

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 471.883 458.975 12.908

D) DEBITI

D.4) Debiti verso Banche

D.4.a) esigibili entro 12 mesi 179.292 179.292 0

D.4.b) esigibili oltre 12 mesi 1.059.314 1.220.931 -161.617

Totale Debiti verso Banche 1.238.606 1.400.223 -161.617

D.7) Debiti verso Fornitori

D.7.a) Debiti verso Fornitori entro 12 mesi 1.548.675 1.345.880 202.795

Totale Debiti verso Fornitori 1.548.675 1.345.880 202.795

D.12) Debiti Tributari

D.12.a) Debiti Tributari entro 12 mesi 50.079 70.258 -20.179

Totale Debiti Tributari  50.079 70.258 -20.179

D.13) Debiti v/Istituti di Previdenza

D.13.a) Debiti v/Istituti Previdenza entro 105.433 127.695 -22.262
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Totale Debiti v/Istituti di Previdenza 105.433 127.695 -22.262

D.14) Atri Debiti

D.14.a) Atri Debiti entro 12 mesi 1.097.949 349.998 747.951

D.14.b) Atri Debiti oltre 12 mesi 21.978 21.938 40

Totale Atri Debiti 1.119.927 371.936 747.991

TOTALE DEBITI 4.062.720 3.315.992 746.728

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.3) Altri Risconti Passivi 75.177 50.937 24.240

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 75.177 50.937 24.240

TOTALE PASSIVO 11.591.811 11.105.075 486.736

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLE ENTRATE

A.1) Entrate da Convenzione Enti Pubblici 9 59.315 1 .245.617 - 2 86.302

A.5) Altre Entrate e Proventi

A.5.b1) contributi liberali es. corrente e da riprese es.precedenti 7 .415.360 8 .572.127 - 1 .156.767

A.5.b2) Contributi da 5 per mille 1 .484.882 899.747 585.135

A.5.c) Altri ricavi 292.000 492.088 - 200.088

TOTALE VALORE DELLE ENTRATE 10.151.557 11.209.579 - 1.058.022

B) COSTI DELLE ATTIVITA’

B.6) Per Mat. prime, sussid., di consumo 569.397 235.068 334.329

B.7) Per Servizi Sociali, Progetti e Comunicazione 4.995.774 6.855.669 - 1.859.895

B.8) Per godimento di beni di terzi 261.114 323.187 - 62.073

B.9) Costi per il Personale

B.9.a) Salari e Stipendi 1.425.818 1.927.194 - 501.376

B.9.b) Oneri Sociali 430.588 563.970 - 133.382

B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto 115.086 138.571 - 23.486

B.9.e) Altri costi del Personale 2.977 3.897 - 921

Totale Costi per il Personale 1.974.468 2.633.632 - 659.164

B.10) Ammortamenti e Svalutazioni

B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali 3.253 1.411 1.842

B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali 172.346 176.103 - 3.758

B.10.c) Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni 340.000 600.000 -260.000

B.10.d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 30.000 35.020 - 5.020

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 545.599 812.534 -266.936

B.14) Oneri diversi di gestione 1.048.906 253.519 795.387

TOTALE COSTI DELLE ATTIVITA’ 9.395.257 11.113.609 - 1.718.352

DIFFERENZA TRA VALORE ENTRATE E COSTI DELLE ATTIVITA’ 756.300 95.970 660.330

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.16) Altri Proventi Finanziari

C.16.d) Proventi diversi dai precedenti

C.16.d.4) altri 409 24 385

Totale proventi diversi 409 24 385

Totale Altri Proventi Finanziari 409 24 385

C.17) Interessi e altri oneri finanziari

C.17.b) Utili e perdite su cambi - 27.429 4.584 - 32.013

C.17.d) Verso altri - 140.560 - 38.822 - 101.738

Totale interessi e altri oneri finanziari - 167.989 - 34.238 - 133.751

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 167.580 - 34.214 - 133.366

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 588.720 61.756 526.964

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ ESERCIZIO - 45.973 - 34.226 - 11.747

23) AVANZO (DISAVANZO) DELL’ ESERCIZIO 542.747 27.530 515.217

31/12/2020 31/12/2019 Differenza
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> RIEPILOGO ATTIVITÀ

> RIEPILOGO PASSIVITÀ

34.247 €
Ratei/Risconti

 4.509.967 €
Liquidità

 6.205.837 €
Immobilizzazioni

TOTALE

 11.591.811 € 

841.760 €
Crediti

INDICATORI 
DELLE ATTIVITÀ

INDICATORI 
DELLE PASSIVITÀ

Immobilizzazioni
Immateriali   120 €   
Materiali  5.185.279 €
Finanziarie      1.020.438 €  
Liquidità
Banca 4.502.481 €
Cassa 7.486 €
Crediti
Clienti 316.057 €
Tributi  15.259 €
Altri   510.444 € 
Ratei/Risconti 
Ratei/Risconti 34.247 €
   

TOTALE

11.591.811 € 

 4.062.720 €
Debiti

6.125.072 €
Patrimonio

 75.177 €
Ratei/Risconti

 471.883 €
Trattamento di 
Fine Rapporto

Patrimonio
Fondo Dotazione 100.000 €
Riserve Statutarie 2.745.694 €
Fondi Vincolati
da Terzi  2.696.887 €
Fondo Destinato  
a Progetti Sociali 39.744 €
Avanzi di Gestione 542.747 € 

Debiti
Fornitori  1.548.675 €
Banche  1.238.606 €
Tributari  50.079 €
Istituti di Previdenza 105.433 €
Altri 1.119.927 € 

856.959 € 
Fondi

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
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261.114 €
Godimento

Beni Terzi

569.397 €
Costi Materie Prime,

Di Consumo

545.599 €
Ammortamenti

e Svalutazioni

 1.048.906 €
Oneri Diversi

di Gestione  

1.974.468 €
Costi del Personale 

4.995.774 € 
Servizi Sociali,

Progetti e Comunicazione 

COSTI 
TOTALE

9.395.258 € 

> RIEPILOGO COSTI
Costi Materie prime, di consumo  
Costi per Gestione, Materie Prime  6.501 € 
Materiale di consumo  75.046 € 
Carburanti e lubrificanti  3.535 € 
Cancelleria, Stampati  
e Materiale Didattico  73.642 € 
Altri Acquisti   410.673 €

Servizi Sociali, 
progetti e comunicazione  
Costi per Campagne  1.401.991 € 
Costi per Servizi  743.177 € 
Progetti Sociali  1.867.763 €
Utenze Energetiche  44.807 €
Manutenzioni e Riparazioni  72.443 €
Formazione e altri costi del Personale  23.930 €
Spese viaggi e pernotti  54.803 €
Consulenze    390.930 €
Competenze Amministratori  76.340 €
Collaborazioni a Progetto  115.910 €
Altre Spese    3.654 € 
Assicurazioni   43.663 € 
Comunicazione  75.095 € 
Spese Bancarie    81.268 €

Godimento beni terzi  
Locazioni    245.676 €
Noleggi    15.438 €

> RIEPILOGO PROVENTI

125.913 €
Lasciti Testamentari 

292.000 €
Altri Proventi

959.315 €
Convenzioni da Enti Pubblici  

1.484.882 €
5 per mille

119.858 €
Contributi Vincolati impiegati

3.114.831 €
Contributi da Aziende, 

Enti Privati, Enti Pubblici

4.055.167 €
Contributi da Privati

PROVENTI 
TOTALE
10.151.966 € 

SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Bilancio d’esercizio
L’ ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 12333050156
Capitale Sociale Euro 4.671,00 parte versata Euro 4.621,00
Iscritta al numero 12333050156 del Reg. delle Imprese - Ufficio di PAVIA
Iscritta al numero 221584 del R.E.A.
BILANCIO D’ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
Redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis C.C.

31/12/2020 31/12/2019 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 50 150

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 39.252 36.321

III - Immobilizzazioni finanziarie 863 863

Totale immobilizzazioni (B) 40.115 37.184

C) Attivo circolante

II -Crediti 

esigibili entro l’esercizio successivo 245.238 361.733

esigibili oltre l’esercizio successivo 6.515 6.515

Totale crediti 251.753 368.248

IV - Disponibilità liquide 267.417 267.553

Totale attivo circolante (C) 519.170 635.801

D) Ratei e risconti 76.584 68.961 

Totale attivo 635.919 742.096

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.671 4.121

IV - Riserva legale 78.337 75.557

VI - Altre riserve 84.957 78.748

IX - Utile (perdita) dell’esercizio 6.216 9.266

Totale patrimonio netto 174.181 167.692

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.891 7.667

D) Debiti

esigibili entro l’esercizio successivo 303.870 308.540

Totale debiti 303.870 308.540

E) Ratei e risconti 150.977 258.197 

Totale passivo 635.919 742.096

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

31/12/2020 31/12/2019 

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 718.832 736.623

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.107.202 414.531

Totale altri ricavi e proventi 1.107.202 414.531

Totale valore della produzione 1.826.034 1.151.154

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 58.150 45.863

7) per servizi 274.953 262.501

8) per godimento di beni di terzi 948 1.988

9) per il personale

a) salari e stipendi 762.419 599.341

b) oneri sociali 185.649 155.082

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

55.007 42.307

c) trattamento di fine rapporto 55.007 42.307

Totale costi per il personale 1.003.075 796.730

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e mate-
riali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

17.023 13.352

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.023 13.352

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 17.023 13.352

14) oneri diversi di gestione 463.746 13.207

Totale costi della produzione 1.817.895 1.133.641

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.139 17.513

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15 7.786

Totale interessi e altri oneri finanziari 15 7.786

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -15 -7.786

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 8.124 9.727

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.908 461

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate

1.908 461 

21) Utile (perdita) dell’esercizio 6.216 9.266
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 GLI OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO

Capitolo 8



82
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2020

L’obiettivo centrale de L’Albero della Vita per i prossimi 5 anni sarà rinforzare il supporto ai bambini, alle loro fami-
glie e alle comunità di appartenenza. Soprattutto dopo l’arrivo del COVID, l’Ente si concentrerà sul recupero dello 
sviluppo psico-sociale che i soggetti già vulnerabili hanno perso durante la pandemia.
I dati sulla povertà sono peggiorati durante il 2020: si sono azzerati i miglioramenti raggiunti negli ultimi anni. Per 
questo motivo L’Albero della Vita continuerà a lavorare affianco alle famiglie in difficoltà.

AREA TUTELA 
Rispetto all’Accoglienza dei minori fuori famiglia, si punterà sulla crescita del programma Affido, arrivando quasi 
a raddoppiare i casi seguiti (100 casi, a fronte dei 67 di oggi) e allargando il territorio di intervento nelle regioni 
Piemonte ed Emilia Romagna. 
Nell’ambito del programma La Rondine presso «Faro in Città» si lavorerà sul consolidamento: standardizzazione 
del modello operativo sperimentato nel corso del 2020 e consolidamento dell’équipe educativa, rafforzando la 
rete e concentrando il lavoro interno sull’inserimento lavorativo delle mamme, così da permettere il raggiungimen-
to della completa autonomia del nucleo famigliare mamma-bambino. 
Inoltre, si rinforzerà la presenza nei territori in cui si è già attivi attraverso la partecipazione ai bandi comunali per 
la gestione dell’Educativa Territoriale. 

AREA POVERTÀ 
Nei prossimi anni sarà potenziato il programma “Varcare La Soglia” attraverso la partecipazione a Bandi sul tema 
povertà, alla ricerca di fondi destinati al suo contrasto.

Grande attenzione verrà data allo sviluppo di azioni inerenti la prevenzione e l’assistenza sanitaria, l’educazione 
alimentare e il sostegno psicologico, temi sempre più di rilevanza anche a causa della pandemia Covid-19 e delle 
sue conseguenze. 
Inoltre, si darà risalto ad azioni specifiche sull’inclusione scolastica e sull’aumento delle opportunità educative, 
sportive e per il tempo libero per i bambini in povertà educativa. 
L’Albero della Vita sarà impegnato anche a promuovere sia a livello locale che nazionale, una cultura dell’infanzia 
che coinvolga, in una visione olistica e multidimensionale, i servizi educativi, i territori e gli abitanti. Lo scopo è 
consolidare il senso di corresponsabilità educativa  qualificando gli spazi del territorio come punti di riferimento 
di una rete socio-educativa coesa e presente, riducendo così la povertà educativa attraverso la creazione di un 
sistema di welfare comunitario diffuso e permanente per accompagnare le bambine e i bambini nella costruzione 
del loro futuro.

AREA INTERNAZIONALE 
L’area internazionale avrà come focus la protezione dell’infanzia, l’educazione, la tutela dei diritti umani e lo svi-
luppo delle comunità povere.

Nel corso del 2021 L’Albero della Vita lavorerà per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, perché nel mondo 
ci sono ancora tanti bambini che vivono condizioni di estrema restrizione. I progetti offriranno ai bambini e ai 
giovani opportunità educative, sostegno socio sanitario e accesso a cibo sano e acqua. Sempre in questa linea di 
lavoro, si inseriscono le azioni di mitigazione degli effetti del COVID19: si attueranno interventi per migliorare le 
condizioni di salubrità degli ambienti e per mantenere le misure di contenimento pandemico essenziali. L’impegno 
a favore dell’infanzia nel mondo continuerà con progetti di protezione del minore, con attività di miglioramento 
dei servizi offerti e promozione di forme alternative di accoglienza e cura (su tutte, l’affido familiare). In un quadro 
di coerenza con le indicazioni strategiche e programmatiche degli SDG (Sustainable Development Goal) conti-
nuerà l’impegno a sostenere le comunità più povere con il supporto alle cooperative di agricoltori e alle filiere 
produttive. In questo percorso si manterrà grande attenzione alle risorse naturali, vero patrimonio delle comunità. 
Saranno inoltre in primo piano le tematiche di genere, in particolare i diritti sessuali e riproduttivi delle adole-
scenti e la prevenzione di ogni forma di violenza e abuso nei loro confronti. La lotta all’intolleranza, in nome di una 
società pacifica e che esprime a pieno i valori europei, sarà sempre di più al centro delle progettualità in Europa: si 
investirà in percorsi di cittadinanza attiva e in forme innovative di partecipazione. Oltre allo sviluppo dei progetti, 
si parteciperà anche a percorsi di ricerca che mettono al centro l’evoluzione degli scenari che riguardano l’infanzia, 
per dotarsi delle migliori pratiche di supporto a famiglie e minori.          

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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Relazione dell’organo di controllo
FONDAZIONE L’ ALBERO DELLA VITA ONLUS
Agli Amministratori della
Fondazione l’Albero della Vita ONLUS

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione l’Albero della Vita ONLUS (la Fon-
dazione), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico e dal rendiconto gestionale 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Fondazione 
l’Albero della Vita ONLUS è stato correttamente predisposto, in tutti i suoi aspetti significativi, in conformità ai prin-
cipi e criteri descritti nel paragrafo “Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione” della Nota Integrativa.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di re-
visione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla 
Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 
italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appro-
priati su cui basare il nostro giudizio.

Altri Aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Fondazione l’Albero della Vita ONLUS, 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, non era obbligata alla revisione legale ai sensi del Codice Civile.

Responsabilità degli amministratori e del collegio dei revisori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio in conformità ai principi e criteri de-
scritti nel paragrafo “Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione” della Nota Integrativa e, nei termini 
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazio-
ne di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utiliz-
zano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato 
che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano 
alternative realistiche a tali scelte.

EY S.p.A.

Antonella Puzzo
(Revisore Legale)

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
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Relazione dell’organo di controllo
L’ ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Iscritta all’Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A146766
Sede in VIA GRAMSCI 20 - 27010 BORGARELLO (PV)

Relazione del Revisore Contabile all’assemblea dei Soci
ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile al bilancio chiuso al 31.12.2020

Signori Soci,
1. Il bilancio d’esercizio della Cooperativa Sociale L’Albero Della Vita al 31 dicembre 2020, costituito dallo sta-
to patrimoniale, dal conto economico e dalla relativa nota integrativa evidenzia un utile pari a Euro 6.216. La 
redazione del bilancio compete agli amministratori della Cooperativa. E’ responsabilità del revisore il giudizio 
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ho svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. Mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione tra-
smessami, ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa della società, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare cor-
rettamente i fatti di gestione.

3. Nel corso dell’esercizio sono stato periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della ge-
stione sociale.

4. Il Revisore Contabile non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.

5. Il mio esame sul bilancio d’esercizio è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile.

6. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo comples-
so, attendibile.

7. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.

8. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società L’ALBE-
RO DELLA VITA – COOPERATIVA SOCIALE per l’esercizio chiuso al 31/12/2020, in conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio d’esercizio.

9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge 
prevista dall’art. 2423, comma 4, del Codice Civile.Lo stato patrimoniale evidenzia un utile d’esercizio di Euro 
6.216 che si riassume nei seguenti valori:
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Attività  Euro 635.919
Passività  Euro  461.735
- Patrimonio netto (escluso risultato dell’esercizio)  Euro  167.965
- Utile d’esercizio  Euro  6.216
Conti, impegni, rischi e altri conti d’ordine  Euro  0

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)  Euro  1.826.034
Costi della produzione (costi non finanziari)  Euro  1.817.895
Differenza  Euro  8.139
Proventi e oneri finanziari  Euro  (15)
Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro
Risultato prima delle imposte Euro  8.124
Imposte sul reddito Euro  (1.908)
Utile d’esercizio  Euro  6.216

L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio 
nazionale dei Dottori commercialisti, e in conformità a tali principi, il Revisore Contabile ha fatto riferimento alle norme di 
legge che disciplinano il bilancio d’esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli na-
zionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e, ove necessario, ai principi contabili internazionali. Lo stato patrimoniale 
e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente.

10. Ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile; punto 5, il Revisore Contabile verifica che non sono iscritti nello stato patrimo-
niale costi di impianto e ampliamento.

11. Nel corso dell’esercizio ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell’amministrazione e alla 
vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, effettuando le verifiche ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile.

12. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella 
presente relazione.

13. Il Revisore Contabile dichiara che non esistono beni dell’impresa rivalutati ai sensi della legge n. 342/2000.
14. Il Revisore Contabile attesta che il bilancio di esercizio al 31/12/2020 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 
contabili. 

15. Per tutto quanto precede, il Revisore Contabile non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31/12/2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazio-
ne per la destinazione dell’utile d’esercizio.

16. Ai sensi dell’art. 2 L. 59/92, si dà atto che la gestione è conforme ai criteri mutualistici tipici della cooperazione. La coope-
rativa in quanto sociale non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice 
civile, come stabilito dall’articolo 111–septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e transitorie secondo il quale 
le cooperative a norma della Legge 381/1991 sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall’articolo 2513 
del codice civile. Si dà comunque atto che la mutualità è presente per i numerosi soci lavoratori.

Il Revisore Contabile
Manfredini Barbara
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Come sostenerci
Ecco quali sono tutte le modalità con cui è possibile sostenere Fondazione  

L’Albero della Vita e aiutare migliaia di bambini in difficoltà in Italia e nel mondo.

DONAZIONI CONTINUATIVE
Chi sostiene un bambino a distanza o chi diventa “Stella dei bambini” sostie-

ne regolarmente la Fondazione con una donazione mensile e permette di 

rispondere tempestivamente alle sempre più frequenti richieste di aiuto, di 

protezione, di accoglienza. Per informazioni e attivazioni chiamare il numero 

02 90751517.

DONAZIONI IN POSTA
Si può donare in tutti gli uffici postali con un bollettino intestato a Fondazio-

ne L’Albero della Vita Onlus:

• Su C/C numero 88110416 per i progetti in Italia e all’estero

• Su C/C postale n. 15485790 per il Sostegno a Distanza

DONAZIONI ONLINE
CON BONIFICO BANCARIO, intestato a Fondazione L’Albero della Vita Onlus:

• IBAN IT44K0306909618100000004131 per i progetti in Italia e all’estero;

• IBAN IT21L0306909618100000004132 per il Sostegno a Distanza.

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

CON PAYPAL, tramite il sito www.paypal.it. Un metodo veloce, facile e sicuro: 

basta avere un conto Paypal o una carta di credito, anche prepagata.

LASCITO TESTAMENTARIO
Con un lascito testamentario a Fondazione L’Albero della Vita si possono 

realizzare nuovi progetti d’amore per i bambini. Per informazioni telefonare 

al numero 02 90751517 o scrivi a lasciti@alberodellavita.org

5X1000
Il 5x1000 è una forma di sostegno che non costa nulla, ma fa la differenza per 

tanti bambini. Sulla dichiarazione dei redditi basta firmare in Onlus e scrivere 

il codice fiscale 04504550965.

REGALI SOLIDALI, BOMBONIERE E PARTECIPAZIONI
Per rendere unici i propri momenti speciali con un gesto di solidarietà, 

si possono acquistare regali solidali, bomboniere e partecipazioni su  

www.bazarsolidale.org

AGEVOLAZIONI FISCALI 
La Fondazione L’Albero 
della Vita è ONLUS ex art. 
10 D.Lgs 460/97 iscritta 
all’omologa anagrafe unica. 
In quanto ONLUS, le per-
sone fisiche e le persone 
giuridiche possono detrarre 
o dedurre le erogazioni ef-
fettuate a favore della no-
stra Fondazione nei limiti e 
con le modalità stabilite per 
legge.

Per le persone fisiche: de-
trazione IRPEF pari al 30% 
dell’erogazione per un impor-
to complessivo non superiore 
a euro 30.000 (comma 1 art. 
83 Dlgs 117/2017 - comma 1 
art. 104 Dlgs 117/2017); 

Per le persone fisiche, enti 
e società: deducibilità del-
le erogazioni, nel limite del 
10% del reddito complessivo 
dichiarato, se la deduzione 
supera il reddito comples-
sivo netto l’eccedenza può 
essere riportata nei periodi 
d’imposta successivi, ma non 
oltre il quarto periodo, fino a 
concorrenza del suo ammon-
tare  (comma 2 art. 83 Dlgs 
117/2017 - comma 1 art. 104 
Dlgs 117/2017).

Per le erogazioni in denaro, 
l’agevolazione è consentita a 
condizione che il versamento 
sia eseguito tramite banche o 
uffici postali, nonché altri si-
stemi che ne garantiscono la 
tracciabilità previsti dall’art. 
23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Le agevolazioni (detrazione / 
deduzione) non sono tra loro 
cumulabili.

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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COME SOSTENERCI
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Grazie per aver lavorato instancabilmente.

Grazie per aver accolto le nuove sfide.

Grazie per aver sopportato le incertezze e i momenti di fatica.

Grazie per aver indossato le mascherine per tante ore.

Grazie per aver protetto altri da vecchi e nuovi pericoli.

Grazie per averci dato idee.

Grazie per averci chiamati.

Grazie per averci risposto al telefono.

Grazie per le storie che ci avete raccontato e per aver ascoltato le nostre, quelle dei bam-

bini, delle famiglie, di volti che non conoscete e di Paesi che non avete ancora visitato.

Grazie per i like, i commenti, le condivisioni.

Grazie per aver partecipato attivamente alle nostre campagne.

Grazie per averci sostenuti in tanti modi diversi.

Grazie per aver creduto nella nostra missione e per averci dato il vostro contributo.

Grazie

GRAZIE





Fondazione L'Albero della Vita onlus

Via Vittor Pisani, 13 . 20124 . Milano . Italy
T. +39  02 90751517 .  F. +39 02 90751464 . info.fondazione@alberodellavita.org
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