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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 Settore
• Art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017

NOTA METODOLOGICA 
Il Bilancio Sociale 2021 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 2021.
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 2021 l’impianto metodologico attuato lo scorso anno, seppur arric-
chito di nuove informazioni, dati relativi alla Cooperativa Sociale e alle emergenze COVID-19 e Ucraina.
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.



3
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2021

EDITORIALE

Il nostro impegno per ricostruire un orizzonte  
di speranza per i bambini 

Caro lettore, cara lettrice, 
il Bilancio Sociale 2021 è la fotografia con cui vogliamo documentare il nostro impegno 
dell’ultimo anno. Quello che, più di ogni altro, è stato un periodo dominato dall’incertezza. 

Il 2021 non è stato, infatti, come tutti ci auguravamo, l’anno della ripartenza. Principal-
mente perché non siamo definitivamente usciti dall’emergenza provocata dal Covid-19. 
La pandemia non è stata archiviata ma è diventata latente, un problema immanente e 
sempre pronto a tornare protagonista. La vita ha comunque ripreso possesso degli spazi 
relazionali e sono stati riaperti gli uffici, gli esercizi commerciali, le scuole. Ma a scartamen-
to ridotto e con la spada di Damocle del virus sulla testa. 

Ci si aspettava un miglioramento degli indicatori macroeconomici e, invece, i dati Istat 
sulla povertà hanno confermato le pessime performance del terribile 2020. Ancora oggi 
un bambino 1 italiano su 7 vive in povertà assoluta e l’orizzonte è fosco, con ben poche 
speranze che il trend possa invertirsi presto. 

Ed è, anzi, un eufemismo perché, a un anno di distanza, la crisi economica che si è gene-
rata dall’emergenza sta mostrando tutta la sua faccia più violenta: vediamo crescere le  
disuguaglianze, nascere nuove povertà e nuovi bisogni, scivolare nel disagio anche chi 
fino a ieri non viveva gravi difficoltà.

Questo contesto così difficile e complesso ha imposto a noi de L’Albero della Vita di molti-
plicare gli sforzi e modulare ancora una volta sull’infanzia il nostro intervento di contrasto 
alla povertà, mettendo a punto progetti sempre più mirati. 

Se nell’anno dei lockdown avevamo trasformato parte del nostro impegno traducendolo 
online, nel 2021 siamo tornati a lavorare con continuità in presenza ma facendo tesoro 
dell’esperienza passata, mantenendo quindi i vantaggi offerti dagli strumenti digitali. Ab-
biamo spinto sul programma nazionale Varcare la Soglia, presente nei territori e nelle 
situazioni di maggiore fragilità del Paese, per potenziare il nostro sostegno ai più deboli.

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

Nel 2021 abbiamo chiesto ancora più sostegno ai nostri donatori, agli amici, alle aziende, a 
tutto lo staff. Perché sappiamo che prendersi cura di un bambino significa prendersi cura 
di un intero villaggio. E oggi è l’intero villaggio ad avere bisogno di noi. Solo tutti insieme 
abbiamo potuto e possiamo contenere gli effetti sociali della crisi dovuta alla pandemia e 
garantire a migliaia 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 2021, incluse 
le collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2021 è così ripartito: 87 totali per Fondazione e 32 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

24
ANNI 

DI VITA

9 SEDI
45 

PROGETTI 
ATTIVI

132.591
Beneficiari

20 PAESI

6 ITALIA

3 MONDO

187
STAFF*

169
ITALIA

18
MONDO

COSTI**

ITALIA    2.313.288 €
MONDO   2.388.935 €

L’ALBERO 
DELLA VITA 
2021

FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS

2020

2020

2021

2021

L’ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

 TOTALE
4.702.223 € 

DONATORI    100.000

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

24 7 130
ITALIA
112

MONDO
18

19 40 131.684

ANNI 
DI VITA SEDI STAFF* PAESI PROGETTI

ATTIVI
BENEFICIARI 

DIRETTI

24 2 53 1 6 1.964

ANNI 
DI VITA SEDI STAFF* PAESI PROGETTI

ATTIVI
BENEFICIARI 

DIRETTI

25 2 57 1 5 907
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LA STORIA

La carta di identità
Nome: Fondazione L’Albero della Vita. Iscrizione al registro prefettizio di Milano il 16/02/2005, numero d’ordine 576, pagina 
955, volume 3.
L’Albero della Vita è anche Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - onlus dal 22 febbraio 2005 ed è stata riconosciuta 
Organizzazione Non Governativa – ONG dal Ministero degli Affari Esteri DM MAE n. 2009/337/005408/1 del 14/12/2009.
Sede legale: Milano, Piazza Luigi di Savoia 
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: 11241, Hossainpur Road, Madurdaha - Kolkata -700107, West Bengal, India. 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 per favorire lo sviluppo comunitario.

1996
Inizia 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 pro-
grammi per la tutela dei minori (accoglienza di nuclei 
mamma-bambino, affido etero-familiare), programmi 

scolastici di educazione ai diritti e alla cittadinanza 
attiva, progetti in risposta ad emergenze che coinvol-

gono 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.

2020-2021
Prosegue il lavoro legato all’Emergenza Covid: dopo il 

supporto materiale ed educativo alle famiglie in povertà, 
ora il focus è anche sul sostegno psico-educativo. L’affi-
do familiare, che l’ente promuove in Italia da 15 anni, ora 

è promosso e sviluppato anche in Kenya. Inclusione e 
contrasto alle discriminazioni su ragazzi e ragazze sono i 

temi principali portati avanti dai programmi europei.

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
• La 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.

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 2021, infatti, sono state svolte: 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 era stato ufficializzato e vinto il bando 
per impiegare nel 2021 volontari in servizio civile, oltre che a livello nazionale, anche a livello 
internazionale. Il nuovo statuto è stato approvato a metà dicembre 2020 con clausola 
sospensiva quindi al momento della stampa ha ancora valore quello precedente. 
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CHI SIAMO

Il contesto di riferimento 
Struttura e profili del settore non profit
L’Istat aggiorna al 2019 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 2019 le istituzioni non profit attive in Italia sono 362.634 e, complessivamente, 
impiegano 861.919 dipendenti. Tra il 2018 e il 2019 le istituzioni non profit crescono 
dello 0,9%, meno di quanto rilevato tra il 2017 e il 2018 (+2,6%), mentre l’incremento 
dei dipendenti si mantiene intorno all’1,0% in entrambi gli anni. 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 2019, 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 riferimento anno 2019.

362.634 ISTITUZIONI NEL 2019

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 CIVILE9,5%
RELAZIONI SINDACALI E
RAPPRESENTANZA INTERESSI6,6%

CULTURA, SPORT  
E RICREAZIONE63,6% 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

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
Cristoforo Barreca  03/03/2020
Valerio Melandri   19/10/2021 
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

LE RISORSE UMANE 
E LA FORMAZIONE 
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
 29

 6
I N D I A

P E R Ù  

K E N Y A

 1N E P A L

I numeri delle risorse umane*

NORD

SUD

CENTRO

31

Operatori FADV 

27 85

9 48

1

NORD

SUD

CENTRO

88

13

11

25

 2
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
17

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

9

9

16

1

C O O R D I N A T O R I
12

38

3

C O L L A B O R A T O R I
3

S T A G E
2

QUALIFICA

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

 3
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
2

C O R D I N A T O R I
5

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

40

QUALIFICA

IL PERSONALE

IN FORZA AL 31-12-2021
LAVORATORI 74
COLLABORATORI 13
TOTALE** 87

TRANSITATI ANNO 2021
LAVORATORI 89
COLLABORATORI 25
TOTALE** 112

IN FORZA AL 31-12-2021
LAVORATORI 30
COLLABORATORI 2

TRANSITATI ANNO 2021
LAVORATORI 53
COLLABORATORI 4

VOLONTARI FADV CHE OPERANO  
SU PROGETTI DI FONDAZIONE  

VOLONTARI FADV CHE OPERANO 
SU PROGETTI DI COOPERATIVA

VOLONTARI AZIENDALI  
DI FONDAZIONE

VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE  
DI COOPERATIVA 

52
22

41

 (*) i numeri sono riferiti alle persone che hanno lavorato, anche per periodi specifici, ne L’Albero della Vita nel corso del 2021, incluse le 
collaborazioni. Il personale Italiano in forza al 31/12/2021 è così ripartito: 87 totali per Fondazione e 32 totali per Cooperativa. 
Alcuni lavoratori degli uffici esteri sono contrattualizzati localmente secondo le normative vigenti del paese in cui sono aperti gli uffici territoriali.

2



20
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2021

LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE

LE RISORSE UMANE NEL 2021 
FRA GESTIONE DELL’EMERGENZA E PROIEZIONE VERSO IL FUTURO 
Nel 2021 le risorse umane hanno operato in continuità con gli anni precedenti ma hanno 
anche inaugurato nuove direttrici di lavoro. In particolare, sforzi sono stati profusi nella 
ridefinizione di flussi di lavoro più snelli, all’interno dei singoli team e fra i team stessi, con 
un focus sull’ottimizzazione e sull’armonizzazione nella gestione delle risorse, anche alla 
luce dell’accordo fra Fondazione e Cooperativa siglato nella seconda metà dell’anno. La 
comunicazione interna è stata ripensata come strumento di employee engagement. 

Nel corso dell’anno il lavoro agile (smart working), introdotto già nel periodo pre-
pandemico, ha rappresentato la modalità di lavoro principale per la totalità del personale 
degli uffici e per alcuni ruoli di coordinamento di progetti e servizi. Questa modalità di 
lavoro, consentendo una maggior conciliazione tra la vita privata e quella professionale, 
non ha comunque avuto impatto negativo sul rispetto delle scadenze e sull’operatività 
delle singole aree di lavoro. Il lavoro agile proseguirà, in forma più contenuta e regolato 
da accordi individuali, anche per tutto il 2022.  
 
Durante tutto l’anno le attività di formazione, anche finanziata, sono proseguite in 
modalità a distanza. Ampio spazio è stato dedicato anche all’autoapprendimento con la 
partecipazione a webinar ed attività formative specifiche per ogni area. 
Sono, inoltre, state gettate le basi per un miglioramento in tema di welfare, mediante la 
firma di un accordo di adesione ad un fondo integrativo di previdenza complementare a 
sottoscrizione volontaria, aperto a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato. 
La politica retributiva è stata portata avanti nel rispetto delle medie salariali italiane del 
settore e con la consueta 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, le eccellenze e i ruoli strategici allo sviluppo sul territorio italiano. 

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 : 8; nello specifico è 1 : 3,38 per Fondazione L’Albero della Vita Onlus e 1 : 
4,26 per L’Albero della Vita Cooperativa Sociale. 

L’allentamento delle restrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19 ha permesso, 
a partire dalla seconda metà dell’anno, di riprendere le missioni sulle sedi estere (in particolare 
in Perù). Contaminazione e aggiornamento tecnologico poi sono stati altri due ambiti di 
lavoro su cui si è iniziato a lavorare e che si continueranno a sviluppare nel corso del 2022. 
Ultima novità del 2021 è stata l’introduzione dell’area “Identità e Valori”, un ruolo nuovo, 
centrale per la comprensione della Pedagogia del Terzo Millennio a tutti i livelli dell’Ente. 

Emolumenti e compensi a organi di controllo, amministrativi e dirigenti

Consiglio di amministrazione in carica
2 consiglieri incaricati per un totale di 38.064,00 euro
4 consiglieri collaboratori per un totale di 91.270,00 euro

Direzione Generale
per un totale di 122.983,00 euro

Dirigenti 
2 dirigenti, per un totale di 200.984,00 euro 

Organi di controllo
3 organi di controllo per un totale di 43.151,00 euro
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I VOLONTARI

I volontari
Essere volontari ne L’Albero della Vita significa mettere a disposizione dei bambini e, in generale dei nostri beneficiari, 
tempo, esperienza e 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 2021 i volontari che hanno sostenuto i progetti e le attività de L’Albero della vita sono stati:

Le principali attività svolte:
• supporto nelle attività ludico/ricreative o nelle attività “casalinghe” e di natura logistica (sistemazione guardaroba, 

donazioni materiali, preparazione pasti);
• presso gli uffici e da remoto, supporto del Bazar solidale e dell’area Sostegno a Distanza;
• attività ricreative/laboratori all’interno dei vari progetti e servizi, effettuati sia in presenza sia da remoto durante i 

periodi di picco pandemico per 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 sia da remoto;
• raccolta e consegna di beni di necessità nei nostri centri del programma Varcare la Soglia;
• traduzioni di documentazione e presentazioni in lingua inglese;
• formazioni dedicate sia per il personale de L’Albero della Vita sia 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.

76

Volontari individuali 

41

Volontari aziendali

2

Volontari del Servizio Civile
(22 dei quali per Cooperativa)
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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 2021, seppur in misura ridotta a causa del periodo pandemico 
causato dal Covid-19, sono state finalizzate a supportare L’Albero della Vita nell’imple-
mentazione della sua missione e della sua visione all’interno di tutti i settori organizzati-
vi, con particolare riferimento a: 
• il miglioramento delle dinamiche lavorative tra colleghi delle varie équipe;  
• l’introduzione e l’approfondimento della metodologia “Pedagogia per il Terzo  

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

aree di intervento.

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 2021 sono stati effettuati i seguenti 
percorsi: 

• formazione ai coordinatori ed educatori dei servizi e progetti socio-educativi 
dell’ente;

“Ogni Uomo 
è un educatore” 

(P. Paoletti)

LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
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Amministrazione Marcom
HR Internazionale
IT Nazionale
Progetti/servizi

Uscite

Amministrazione 27,1071%

Marcom 25,625%

HR 31,375%

Internazionale 7,5%

IT 52%
Nazionale 24,25%
Proge,/servizi 12,3863636363636%

Budget

1

 Amministrazione

 Marcom

 HR

 Internazionale

 IT

 Nazionale

 Progetti/servizi

27,1

25,6

31,3

7,5

52

24,2

12,3

Amministrazione Marcom
HR Internazionale
IT Nazionale
Progetti/servizi

Uscite

Amministrazione 189,75%

Marcom 307,5%

HR 125,5%

Internazionale 30%

IT 62%
Nazionale 169,75%
Proge,/servizi 681,25%

Budget

1

 Amministrazione

 Marcom

 HR

 Internazionale

 IT

 Nazionale

 Progetti/servizi

681,2

189,7

307,5

125,5

30
62

169,7

Affido Rondine Varcare la soglia
ZeroSei Uffici

Uscite

Affido 28%

Rondine 361%

Varcare la soglia 642,5%

ZeroSei 311%

Uffici 216%

Spese totali 16 €

Budget

1

 Affido

 Rondine

 Varcare la Soglia

 Zerosei

 Uffici

361
216

28

311

642,5

Affido Rondine Varcare la soglia
ZeroSei Uffici

Uscite

Affido 4%

Rondine 36,1%

Varcare la soglia 18,3571%

ZeroSei 31,1%

Uffici 8%

Spese totali 1 €

Budget

1

 Affido

 Rondine

 Varcare la Soglia

 Zerosei

 Uffici

8 4

36,131,1

18,3

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 ai volontari e a agli 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 per Covid-19.

Nel 2021 sono stati attivati i seguenti percorsi:
• formazione tecnico-professionale specifica ad acquisire competenze legate alle at-

tività lavorative svolte (tra i vari percorsi, Digital, Comunicazione efficace, Excel)
• formazione finanziata attraverso diversi canali (FonCoop – Fondo interprofessio-

nale paritetico e Voucher regione Lombardia) che hanno consentito di attivare i 
seguenti percorsi formativi: 
• Budget e controllo di gestione    • Time management 
• Excel base        • “Il vento contro”, percorso sull’intelligenza emotiva

• formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio.

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
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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 2021 sono:

Formazione pedagogica d’aula e/o d’aula virtuale (a distanza) 
per 7 PERCORSI FORMATIVI (983,5 ore) 
ed un totale di 89 PARTECIPAZIONI

Supervisione psicopedagogica 

per 8 PROGETTI (575 ore)

Formazione obbligatoria 2 INCONTRI (112 ore) per un totale di 
17 PARTECIPAZIONI e Formazione antincendio 1 INCONTRO (52 ore) per 
un totale di 12 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 
14 PERCORSI FORMATIVI (123 ore) e un totale di 25 PARTECIPAZIONI
Formazione finanziata in aula virtuale (a distanza) per 4 PERCORSI 
FORMATIVI (1268,75 ore) e un totale di 119 PARTECIPAZIONI

LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
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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.
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COSA ABBIAMO 
FATTO NEL 2021 
Capitolo 5



29
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2021

EMERGENZA COVID

Un anno di transizione 
Ciò che abbiamo vissuto nel corso del 2021 è un tempo sospeso. L’emergenza Covid 19 ha 
superato la fase critica dei lockdown dell’anno precedente ed è entrata in una fase nuova, 
a cavallo tra un’emergenza a bassa intensità e il superamento della pandemia. A rimanere 
immutata è la crisi senza precedenti, con i suoi strascichi economici e sociali che certa-
mente continueranno a provocare ripercussioni anche nel medio e nel lungo termine su 
tutti gli aspetti della vita delle persone comuni, dalla sfera sociale a quella lavorativa. Fino 
a intaccare il benessere di ognuno di noi. Nel 2021, infatti, abbiamo visto aumentare la 
povertà, sia relativa sia assoluta, ma soprattutto abbiamo visto crescere le nuove povertà, 
anche in fasce di popolazione che ora manifestano bisogni mutati o inediti. 

Fondazione L’Albero della Vita anche quest’anno è riuscita a garantire tutti i servizi 
senza mai fermarsi, sfruttando l’esperienza maturata nell’anno precedente. Si è attivata 
concretamente per rispondere alle richieste di aiuto, dimostrandosi pronta a rispondere 
ai bisogni dei più vulnerabili e, in generale, delle persone in difficoltà. Nel 2020 aveva 
ripensato il proprio intervento anche grazie all’utilizzo di strumenti digitali, cercando di 
sopperire alle carenze tecnologiche e di competenze sul loro utilizzo delle famiglie più 
vulnerabili, e operando per ridurre le distanze sociali già esistenti. L’impegno nel 2021 è 
stato nel solco di questo sforzo e ha permesso di consolidare e rinforzare questi inter-
venti, oltre che ripartire con le attività tradizionali in presenza.  

A livello internazionale nel 2021, come in Italia, il Covid-19 è stata una pre-
senza più silenziosa e ha comportato misure di contenimento meno 

drastiche, ma ha comunque avuto un forte impatto sulle perso-
ne. A livello europeo, la crisi dei rifugiati e dei flussi migratori 

ha continuato a rappresentare un’emergenza all’ordine del 
giorno. Per questo l’Entenon ha smesso di 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’e-
mergenza sanitaria è stata ed è un fortissimo accele-
ratore che ha aggravato tutti gli indicatori del disagio. 
L’Albero della Vita, nell’ambito dell’aiuto umanitario, 
ha svolto e svolge tutt’oggi un ruolo decisivo. Nel Pa-
esi più poveri, l’Organizzazione è riuscita a garantire 
una forte partecipazione dei partner nella fornitura di 

servizi, sia per continuare ad affrontare l’emergenza 
sanitaria e sociale, mettendo in campo un approccio co-

munitario per finanziare la mobilitazione, il monitoraggio 
e la valutazione, sia per spingere una ripartenza economica 

e sociale che altrimenti avrebbe ristagnato pericolosamente. 

Nella Comunicazione e nella Raccolta Fondi L’Albero della Vita è 
tornata a sfruttare tutti i canali tradizionali, riprendendo le attività allo 

stesso regime ed intensità pre-Covid. Sono ripresi, laddove possibile, anche 
gli eventi in presenza riaprendo tutti i canali di raccolta fondi, di raccolta lead e le occa-
sioni d’incontro con gli stakeholder. L’Organizzazione, però, ha continuato a raccontare 
le sue attività anche online chiedendo sostegno ai donatori tramite l’attività di ufficio 
stampa, la tv, il telefono e i canali digital (e-mail, sito, Social Network).
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MILANO
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 IN ITALIA
I progetti
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021

PERUGIA

COSTI ITALIA
TOTALE
2.313.288 € 
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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 eterofami-
liare. 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. 

PROGETTI IN ITALIA

I servizi di tutela per minori e famiglie
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021

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 2021 ha accolto 9 
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. Nel 2021 la comunità ha interrotto le sue attività a causa 
delle gravi difficoltà economiche ed educative che persistevano da alcuni anni.
La Comunità educativa ZeroSei è destinata a bambini più piccoli, che hanno da 0 a 6 
anni e purtroppo vivono situazioni di trascuratezza e inadeguatezza genitoriale. Acco-
gliendo i bisogni primari e creando una routine giornaliera capace di offrire punti di 
riferimento chiari, si accompagnano i piccoli nel loro sviluppo psico-fisico. Quest’anno 
14 bambini e bambine hanno trovato un rifugio temporaneo in questa comunità

FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA

GLI ALLOGGI PER L’AUTONOMIA: LA RONDINE
Il 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 di un 
sostegno 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 sostegno all’intero percorso di autonomia. 
Il Programma è costituito da 22 “alloggi per l’autonomia”, ubicati presso la struttura Faro 
in Città, nella periferia milanese. Gli appartamenti de La Rondine sono bilocali o trilocali 
che possono ospitare un massimo di 5 persone (come previsto dalla normativa). Nel 
2021 Fondazione L’Albero della Vita è riuscita ad accogliere 32 nuclei familiari dando 
sostegno ad altrettante mamme sole e ai loro 46 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 2006 ad oggi il Progetto Affido ha dato una Famiglia Affidataria a 205 minori e 
formato complessivamente 349 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 

CORSI DI FORMAZIONE EROGATI

FAMIGLIE FORMATE

 

  28 205

  81  

  11 

  3 45

  45 349 

 

ANNO 2021 TOTALE ANNI 
2006 - 2021NUMERO UTENTI/BENEFICIARI



34
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2021

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021

Il contrasto alla povertà minorile

PROGRAMMA NAZIONALE “VARCARE LA SOGLIA”

MILANO

PERUGIA

NAPOLI

  BARI

CATANZARO

REGGIO CALABRIA

PALERMO

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. 

L’avvento della pandemia COVID 19 ha esasperato la condizione di fragilità di 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 nel 2021 in povertà assoluta si trovino il 7,5% delle famiglie e il 9,4% degli individui (corrispondenti a 5,6 
milioni di persone, oltre 1 milione in più rispetto al 2019, anno di inizio dell’emergenza).

BENEFICIARI
10.964
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PROGETTI IN ITALIA

STEM - (STorie di EMpowerment)
Il programma nazionale di contrasto alla povertà minorile Varcare la Soglia, attivo 
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 della zona VII del 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. 

I progetti

INCO Education Accelerator
Un progetto che, grazie a INCO Group, sostiene 500 bambini (6-14 anni) appartenenti 
a famiglie in povertà assoluta, segnalati dai servizi sociali locali per la presenza di vul-
nerabilità rilevanti, oltre a 450 genitori e 150 insegnanti nei territori di Napoli (quartiere 
Ponticelli), Catanzaro (quartiere Aranceto) e Palermo (quartiere Zen2). 

OBIETTIVI 
Aiutare i bambini in povertà ad affrontare l’anno scolastico 2020/2021, superando la 
mancanza di cultura digitale attraverso: 

• L’aumento delle capacità digitali di bambini, adolescenti e genitori. 
• Il miglioramento delle prestazioni scolastiche di bambini e adolescenti a scuola 

dopo la pandemia Covid-19. 
• Un maggiore esercizio della cittadinanza digitale di bambini e giovani con monito-

raggio parentale.

FONDAZIONE

FONDAZIONE
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021

Nessun Passo Indietro – Contrasto alle povertà 
(socio-economica ed educativa) 
Grazie al Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa San-
paolo, il progetto risponde ai bisogni impellenti di 100 famiglie vulnerabili residenti a 
Milano e a Genova. A seguire svolge attività di contrasto alla dispersione scolastica e di 
supporto all’infanzia e l’adolescenza, per 300 bambini/adolescenti.

OBIETTIVI 
• Garantire cibo, medicine e dispositivi per la navigazione e la comunicazione online 

alle famiglie beneficiarie.
• Realizzare laboratori didattici per continuare la didattica a distanza e rafforzare la 

motivazione dei più giovani. 
• Realizzare laboratori sulla genitorialità e sulla gestione finanziaria per le famiglie.
• Attivazione di un servizio informativo e di supporto (Servizio Telefonico Amico).

Programma di supporto ai bambini e alle famiglie 
in povertà assoluta colpite dal COVID 19
Grazie a Bank of America è stato dato supporto a 50 famiglie particolarmente esposte 
alle conseguenze economiche e psicociali del Covid 19. Le famiglie, composte da 84 
adulti e circa 150 bambini e ragazzi, abitano in povertà assoluta nella Zona VII della Città 
di Milano.

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

COOPERATIVA

FONDAZIONE
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PROGETTI IN ITALIA

Supporto post-emergenziale ai bambini 
e alle famiglie fragili colpite dal Covid 19 
Progetto nato dalla collaborazione con Bank of America e rivolto a 100 bambini e alle 
loro famiglie della Zona 7 di Milano. Le famiglie beneficiarie sono perlopiù genitori single 
(madri sole con figli piccoli) o nuclei familiari composti da oltre 5 componenti, con red-
dito basso e lavori irregolari.

OBIETTIVI 
• Migliorare il benessere psicologico dei bambini e delle loro famiglie in condizioni di 

estrema povertà.
• Migliorare la comunicazione tra genitori e figli.
• Migliorare le capacità dei genitori nell’identificare le reazioni post-traumatiche nei 

loro figli e supportarli nell’identificazione delle strategie per affrontare lo stress.

Enel Cuore
Potenziamento dell’azione messa in campo da FADV con il sostegno della onlus del 
Gruppo Enel, nell’ambito del programma nazionale di contrasto alla povertà delle fami-
glie, “Varcare la Soglia”. Beneficiari 150 bambini dai 6 ai 12 anni e 40 famiglie in condi-
zioni di vulnerabilità a Ponticelli (Napoli) e allo Zen2 (Palermo), due tra i quartieri con i 
più alti livelli di povertà in Italia. 

OBIETTIVI 
• Potenziare il servizio di sostegno educativo e accompagnamento extrascolastico 

per i minori.
• Potenziare il Fondo di Sostegno Alimentare attivato da FADV in supporto alle fami-

glie più indigenti.

FONDAZIONE
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2021

RipartiAMO
A Genova e Palermo, un intervento finanziato da Unicredit per dare un supporto psi-
cosociale ed educativo a 200 bambini dai 6 ai 14 anni e a 100 famiglie in difficoltà, 
attraverso attività individuali e di gruppo, colloqui con genitori e famiglie, laboratori di 
potenziamento.

OBIETTIVI 
• Fronteggiare il rischio di abbandono scolastico a causa del lockdown e della diffi-

coltà a frequentare la scuola a distanza.
• Supportare le capacità genitoriali per rispondere ai bisogni dei bambini e dei fami-

liari.
• Migliorare le condizioni socio-educative e le capacità di autodeterminazione delle 

famiglie.

NO ONE LESS: 
fighting against educational poverty
Nella periferia di Milano, Bayer ha supportato un progetto per aiutare 80 bambini dai 6 
ai 14 anni e 50 famiglie in condizioni di vulnerabilità, potenziando la sfera affettiva, rela-
zionale e sistemica familiare.

OBIETTIVI 
• Incoraggiare con laboratori e workshop le capacità genitoriali di mamme e papà, 

specie in una situazione di disagio economico e sociale.
• Rafforzare autostima e motivazione, lavorando sulle paure e le emozioni inespresse 

durante i lockdown.
• Attivare incontri di sostegno psicosociale per genitori e famiglie.

FONDAZIONE

FONDAZIONE
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PROGETTI IN ITALIA

ZOOM CITTADINANZA - Una lente sul mondo
Un percorso di conoscenza del patrimonio storico e culturale del territorio napoletano, 
finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, che ha entusiasmato 84 
giovanissimi (8-11 anni), in situazione di vulnerabilità, del quartiere Ponticelli. 

OBIETTIVI 
• Coinvolgere bambini/e e ragazzi/e in percorsi di conoscenza e racconto del proprio 

territorio, anche attraverso la fotografia.
• Favorire lo sviluppo di spazi di crescita, di socialità e di accesso al patrimonio cultu-

rale dei giovani più a rischio di esclusione sociale.

In viaggio verso il futuro
Nuove opportunità di crescita per i giovani di Palermo e Catanzaro
Un intervento contro la povertà educativa finanziato dal Fondo di Beneficenza ed opere 
a carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo che aiuta 400 famiglie vulnerabili e 500 
bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni di Palermo e Catanzaro. 

OBIETTIVI 
• Recuperare l’apprendimento perso e fornire supporto psicoeducativo e sociale ai 

minori.
• Sostegno a madri e padri per evitare il cronicizzarsi del disagio e di pratiche disfun-

zionali di esercizio della genitorialità.
• Creare una rete nella comunità educante più efficiente.

Ora di futuro
Nato dalla collaborazione con Generali Italia e Fondazione The Human Safety Net, l’ente 
del Gruppo Generali che si occupa di iniziative sociali per la comunità, il progetto so-
stiene iniziative in 6 città italiane per le famiglie in difficoltà con bambini da 0 a 6 anni.

OBIETTIVI 
• Sostenere i genitori nella gestione dei primi anni di vita dei bambini.
• Aiutare i più piccoli a liberare il loro potenziale emotivo, cognitivo e motorio per 

costruire basi più solide per la crescita. 

COOPERATIVA

COOPERATIVA

FONDAZIONE
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

NEL MONDOI progetti

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2021*:

AREE TEMATICHE:

1

3
9.474

375.554 €

 
America Latina e Caraibi
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I PROGETTI NEL MONDO

Africa

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2021*:

AREE TEMATICHE:

12

6
49.732

498.789 €

 
Europa

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2021*:

AREE TEMATICHE:

3

17
27.168

526.087 €

 
Asia

Numero Paesi

Numero progetti 

Numero beneficiari:

Costo totale  2021*:

AREE TEMATICHE:

3

 4
32.806

517.871 €
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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 2021 il programma “Crescere Insieme”, attivato nel 2019: un percorso 
di affiancamento e rafforzamento rivolto ad altre organizzazioni che si occupa-
no 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, gestione finanziaria, risorse umane e struttura organizzativa, progetta-
zione, gestione e monitoraggio, fundraising. 
 
L’obiettivo è 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 supportando nuove iniziative in Indonesia, Bangladesh, 
Kenya e Somalia. 
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I PROGETTI IN EUROPA

A livello europeo, nel 2021 il quadro di riferimento europeo si è arricchito della nuova 
strategia europea per i diritti dell’infanzia che, tra i vari aspetti considerati, sancisce 
l’adozione del Fondo Garanzia per l’Infanzia. Fondazione L’Albero della Vita ha ade-
rito alla task force di Eurochild, di cui è membro, per il monitoraggio a livello italiano 
del piano nazionale per la Garanzia per l’Infanzia, in coordinamento con altre orga-
nizzazioni del terzo settore.
 
Durante l’anno Fondazione L’Albero della Vita ha consolidato i partenariati europei e 
ha stretto nuove sinergie. Si segnala, per esempio, l’iscrizione al registro dell’Ufficio Na-
zionale Antidiscriminazioni Razziali, naturale prosecuzione dell’impegno nella lotta alle 
discriminazioni, nella promozione di forme alternative di accoglienza ai minori stranieri 
non accompagnati e nella protezione dalla violenza delle donne migranti.   

I progetti in Europa

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

P R O T

E
Z
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N

E

M I G R

A
Z

I O
N

E

PAESI
12

PROGETTI
6

BENEFICIARI 
49.732

COSTO 2021
498.789   euro*

I PARTNER: 
Ismu, Progetto Mirasole 
Impresa Sociale attra-
verso 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.
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CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MIGRANTI 
Donne e bambine, durante la migrazione e all’arrivo nel territorio europeo, subiscono inegua-
glianze di genere date nel loro status politico, economico e sociale. L’Albero della Vita e il Cen-
tro Studi Mirasole per il benessere sociale sono a fianco delle donne nelle migrazioni con un 
progetto che intende contrastare la violenza di genere (GBV-Gender Based Violence) nei 
confronti di ragazze e donne migranti e richiedenti asilo. Nel 2021 sono state implementate 
due macroazioni per informare e sensibilizzare. Siamo intervenuti in modo diretto con 160 
donne, informandole, formandole e sostenendole nei percorsi personali di supporto legale.
Inoltre, la cittadinanza è stata sensibilizzata, con la diffusione di dati e informazioni sul tema 
della violenza di genere verso donne e ragazze richiedenti asilo e migranti. È stato organiz-
zato un festival presso l’abbazia di Mirasole, “Migrazioni e violenza: viaggio per l’inclusione e il 
benessere della donna”, che si è tenuto da 14 al 29 maggio 2021 in presenze e on-line, per un 
totale di 379 partecipanti. 

TITOLO ORIGINALE 
Intervento contro la violenza di ge- 
nere verso le donne migranti nella 
Città Metropolitana di Milano  
BENEFICIARI
514
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
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..

Attraverso le azioni progettuali, è stata lanciata un’importante campagna di sensibiliz-
zazione, #LookBeyondPrejudice, che ha portato all’attenzione del pubblico europeo le 
discriminazioni vissute nel quotidiano dalle ragazze e dalle donne di fede musulmana. In 
occasione del 21 settembre, Giornata Europea contro l’islamofobia, per la prima volta è 
stata dedicata un’intera settimana alla tematica, con eventi di sensibilizzazione e scam-
bio di buone pratiche a livello europeo e nazionale. 

La Fondazione ha, inoltre, promosso un’azione di advocacy per sensibilizzare i mem-
bri dell’Europarlamento sulla necessità di colmare i gap normativi verso le discrimina-
zioni religiose, raggiungendo un posizionamento comune espresso nel Joint Statement 
against islamophobia. L’azione di promozione di forme di accoglienza si è rafforzata 
grazie a uno scambio di buone pratiche con altre realtà europee e ha visto la Fondazione 
alla guida di una ricerca per identificare i bisogni formativi dei professionisti del settore 
“accoglienza”, in prospettiva del continuo miglioramento dei servizi. 
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MEET 
Fondazione L’Albero della Vita prosegue il suo impegno per la lotta alle discriminazioni 
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 
Ad aprile è stata lanciata la campagna di comunicazione europea “Looking beyond 
prejudice”, con la fumettista Takoua Ben Mohammed come testimonial; durante i 3 mesi 
della campagna, influencer, messenger del progetto e diversi altri testimonial hanno 
contribuito a diffondere il video di lancio e gli episodi della webserie su siti, social media 
e radio. La campagna ha raggiunto 755.000 cittadini europei. Nel corso del 2021, nono-
stante le difficoltà legate al perdurare della pandemia, il progetto MEET ha coinvolto 161 
ragazzi e ragazze di Italia, Francia, Belgio, Ungheria, Polonia e Bulgaria nella realizzazio-
ne dei laboratori di videomaking, per discutere di stereotipi e lotta alla discriminazione. 
58 ragazzi e ragazze hanno partecipato alle sessioni di dibattito organizzate in 5 Paesi 
europei: tramite la metodologia del dibattito i giovani si sono confrontati e hanno mes-
so alla prova le loro capacità di argomentazione, di ascolto e di confronto, in un’ottica 
di rispetto reciproco e dell’opinione altrui. A livello di advocacy, 14 parlamentari hanno 
sottoscritto un policy statement nel quale si impegnano a riconoscere la necessità di 
integrare la normativa con una direttiva che condanni esplicitamente le discriminazioni 
per motivi religiosi. Alcuni importanti personaggi, tra i quali la Commissaria Europea 
Helena Dalli, hanno contribuito al dibattito EU Policy Talks, organizzatos il 21 settembre, 
in occasione della Giornata Europea contro l’islamofobia. 

YES 
Nel 2021 il progetto ha visto protagonisti i master equity defender, giovani attivisti che hanno 
seguito un percorso di formazione nella prima parte delle attività. Sono state implementate 
una serie di azioni di sensibilizzazione verso la comunità musulmana, in particolare azioni 
online per informare e sensibilizzare sulle possibili azioni di reporting e degli strumenti a di-
sposizione di tutti i cittadini. Inoltre, è stato attivato un numero di help desk online di supporto 
alle vittime di attacchi islamofobi, gestito direttamente dai master equity defenders e super-
visionato da Progetto Aisha. In occasione della Giornata Europea contro l’islamofobia è stato 
organizzato il primo Forum Internazionale dei Giovani contro l’Islamofobia, della durata di tre 
giorni, sia in presenza sia online, che ha visto un importante scambio di pratiche e riflessioni 
tra i giovani, le istituzioni e i rappresentanti della società civile. Il forum ha coinvolto 30 mode-
ratori, 135 partecipanti da 8 Paesi europei. Infine, è stato promosso il training formativo online 
“Equity Defender for Social Change” per tutte le persone che in Europa desiderano attivarsi 
per una società più equa. 

TITOLO ORIGINALE 
MEET More Equal Europe 
Together. Preventing islamophobia 
against women & girls. 
BENEFICIARI
34.000
PARTNER
• Pistes Solidaires 
• Pour la Solidaritè 
• Subjective Values Foundation 
• Polish Migration Forum 
• Progetto Aisha 
• Partners Bulgaria Foundation 
• Lab 80 Film 
• Femyso
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Belgio, 
Polonia, Ungheria, Bulgaria) 
DURATA
27 mesi 
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
PARTNER
• Progetto Aisha 
• Le Reseau Associazione  

Di Promozione Sociale
LOCALITÀ
In Italia (Lombardia e Lazio) 
DURATA
18 mesi 
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.

I PROGETTI IN EUROPA
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W4I - EU 
Il progetto, coordinato da Soleterre 
Onlus, ha l’obiettivo di favorire l’in-
serimento lavorativo dei cittadini 
provenienti da Paesi extra UE. Fon-
dazione L’Albero della Vita, in partico-
lare, ha il compito di supportare le cate-
gorie più vulnerabili, come donne, giovani 
e persone che hanno subito traumi psicolo-
gici, lungo il processo di inserimento lavorativo.  
Con i primi mesi del 2021 si è conclusa la fase di spe-
rimentazione del toolkit elaborato nel 2020: i nuovi stru-
menti, che sono stati messi alla prova durante 4 mesi di osservazione e applicazione da 
parte di assistenti sociali, hanno avuto come beneficiari tre migranti di categorie parti-
colarmente vulnerabili: una donna sola con bambini, un neo maggiorenne e un migrante 
con fragilità psichica. A marzo del 2021 è stato quindi pubblicato il toolkit “L’integrazione 
lavorativa per migranti 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 vul-
nerabile. Il documento è disponibile in italiano e in inglese.

EPIC 
L’obiettivo del progetto EPIC è promuovere e migliorare le forme di accoglienza per i MSNA 
(Minori Stranieri Non Accompagnati) attraverso lo scambio di buone pratiche e il migliora-
mento 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 seconda annualità, è stato aggiornato e 
integrato con le raccomandazioni emerse nelle tavole rotonde svolte in Italia, Spagna e Re-
pubblica Ceca il toolkit “Affido e forme di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 
Un percorso formativo per professionisti, famiglie e minori”. Partendo da questo strumento, 
sono state svolte delle sessioni, formative per gli operatori e per le famiglie e informative per 
i giovani migranti. Sono state, inoltre, create delle task force con esperti locali in Avila, Murcia 
e Cuenca (Spagna), Praga (Repubblica Ceca) e Palermo (Italia) per lo sviluppo dei servizi di 
accoglienza, con uno sguardo al benessere psicosociale dei ragazzi e all’integrazione lavorati-
va. Infine, il consorzio è riuscito a svolgere le field visit previste: un gruppo di esperti, rappre-
sentanti ciascun partner, ha visitato i servizi nelle città coinvolte, producendo un profondo e 
proficuo scambio di visione e di pratiche sviluppate.

TITOLO ORIGINALE 
Work4Integration  -  Europe
BENEFICIARI
3.900   
PARTNER
• Randstad Italia Spa 
• Antenn Consulting Ab 
• Fondazione Punto-Sud 
• Randstad Belgium 
• Fondazione Sodalitas
• VDAB 
LOCALITÀ
Europa (Italia, Francia, Svezia, 
Romania, Regno Unito) 
DURATA
30 mesi 
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
PARTNER
• Comune Di Palermo 
• Accem 
• Opu 
• Reach For Change Foundation 
• Fca - Fondazione Caritas Am-

brosiana 
• 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 
DURATA
27 mesi  
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



47
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2021

4_ONE_ANOTHER 
Le sfide poste dalla migrazione sono molteplici e mutevoli. In Europa sono numerose 
le realtà dei centri di accoglienza impegnati a far fronte ai complessi bisogni dei minori 
stranieri non accompagnati; proprio da questa complessità nasce l’esigenza di una pre-
parazione 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. Per esempio, nel 2019 In Italia la percentuale 
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, coordinato dall’università austriaca Fhs Kufstein Tirol Bildungs Gmbh, nasce, 
quindi dalla volontà di rafforzare le competenze degli operatori del settore “accoglien-
za” per affrontare i bisogni dei giovani migranti non accompagnati in modo efficace, 
accompagnandoli così nel loro percorso di integrazione e autonomia, un aiuto importan-
te soprattutto per quelli che sono prossimi alla maggiore età.  
Nel corso del 2021, FADV ha coordinato la ricerca per raccogliere ed analizzare i bisogni 
formativi dei professionisti che lavorano con i minori stranieri non accompagnati, intervi-
stando professionisti, minori stranieri non accompagnati in 4 Paesi: Italia, Austria, Belgio 
e Grecia. Sono stati coinvolti 525 professionisti che lavorano con i minori stranieri non 
accompagnati (179 interviste e 346 questionari raccolti) e 122 minori stranieri non accom-
pagnati e neomaggiorenni, che hanno contribuito con interviste e focus group. I risultati 
di questa analisi comparata costituiranno la base per elaborare un pacchetto formativo 
rivolto ai professionisti del settore.  

TITOLO ORIGINALE 
Training for Better Integration  
of Unaccompanied Minorse 
BENEFICIARI
450
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 
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
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3

PROGETTI
4
 
BENEFICIARI 
32.806
 
COSTO 2021
517.871 euro*
 
I LUOGHI
Kenya, Contee di Nairobi, Nyeri, 
Kiambu, Nakuru, Mombasa, e presso 
38 istituti di custodia minorile distri-
buiti sul territorio nazionale
Etiopia: Regione delle Nazioni, 
Nazionalità e Popoli del Sud- Wore-
da Cheha e Regione Oromia – Zona 
South West Shewa
 
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 Commu-
nity Action – CCA , Department of 
Children’s Services – DCS , Depart-
ment 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 inter-
nazionali, Ufficio cooperazione e 
solidarietà internazionale, Ministero 
della Giustizia (MdG), Centro di Ate-
neo Studi e Ricerche sulla Famiglia – 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano (CASRF-UCSC), Istituto 
Don Calabria (IDC), African Institute 
for Children Studies (AICS), ACA-K 
Alternative Care Alliance – Kenya, 
Arca di Noè Società Cooperativa 
Sociale, Ethiopian catholic church 
social and development commis-
sion branch coordination office of 
Emdibir Eparchy, Centro di Volon-
tariato Internazionale, South West 
Shewa Zone Health Department, 
Fondazione di Religione “Opera San 
Francesco Saverio” – Collegio, Uni-
versitario Aspiranti Medici Missiona-
ri – 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 Bam-
bino 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 2021 L’Albero della Vita ha continuato il suo impegno in Kenya per la prote-
zione dei minori più vulnerabili e in conflitto con la legge attraverso il proget-
to “Aprire”, che mira a rafforzare il Sistema di Giustizia Minorile e promuovere lo 
strumento dell’affido familiare come misura alternativa all’istituzionalizzazione. 
La Fondazione ha inoltre partecipato, assieme ad altri partner, ad un progetto 
di ristrutturazione di una scuola primaria nella remota contea Samburu, a nord 
del Kenya, e ha sostenuto un’organizzazione locale in Somalia per il rafforza-
mento del Centro di salute materno-infantile di Karaan.  
La Fondazione ha continuato in Etiopia l’intervento “Semi di futuro” un proget-
to 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 program-
ma 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 conflit-
to con la legge in Kenya, rafforzando il Sistema di Giustizia Minorile e dando impulso all’affi-
do familiare come misura alternativa di protezione e detenzione del minore. 
1.387 funzionari pubblici formati su giustizia riparativa e risoluzioni alternative dei conflitti, 
165 minori rimandati a risoluzioni alternative e di giustizia riparativa, 1,368 minori reintegrati 
dagli istituti di giustizia minorile, oltre 70 minori collocati in soluzioni di Affido Familiare: 
questi sono solo alcuni dei numeri raggiunti dal progetto Aprire. 
L’azione è entrata nel 2021 nella sua terza e ultima annualità, dopo aver raggiunto significa-
tivi risultati sia dal punto di vista delle attività formative e del lancio di servizi a supporto dei 
minori vulnerabili, sia per ciò che concerne il supporto tecnico fornito alle istituzioni governa-
tive locali incaricate di gestire il sistema di giustizia e protezione dei minori.  
Oltre ai numeri sopra citati, il progetto ha visto il lancio e il pilotaggio del Juvenile Justice 
Information Management System (JJIMS), un sistema informatizzato di gestione dei dati, 
necessario per realizzare un intervento coordinato ed individualizzato tra tutte le agenzie 
incaricate della gestione del sistema di giustizia minorile in Kenya; inoltre, è stata conclusa e 
pubblicata una Ricerca panafricana sulla giustizia riparativa, che raccoglie ed identifica nel 
contesto africano le pratiche di nozione partecipativa di giustizia e i concetti di “riparazione” 
e “reinserimento” del minore nella famiglia e nella comunità, in alternativa alla detenzione 
o alle pratiche punitive.  Il 2021 ha visto anche nascere l’African Council on Juvenile Justi-
ce, una piattaforma di esperti e professionisti operanti nel settore della giustizia minorile e 
provenienti da diversi Paesi africani in cui promuovere capacity building, condividere buone 
pratiche e lezioni, nonché ogni altra strategia o prassi innovativa a sostegno dei minori che 
hanno violato la legge o sono bisognosi di protezione. 

E, ancora, il progetto ha lavorato sullo sviluppo di moduli formativi e manuali sull’Affido Fami-
liare, agendo anche in termini di lobby, advocacy e sensibilizzazione di istituzioni pubbliche e 
società civile; aspetto che è stato reso possibile anche grazie ad una serie di scambi tra Kenya 
e Italia, volti a favorire il trasferimento di competenze e buone pratiche nell’ambito dell’Affido 
Familiare (missione di scambio tra funzionari del Comune di Milano e funzionari governativi 
keniani del Dipartimento dei Minori; missione dell’esperta di Affido FADV e dell’Università 
Cattolica; missione in Kenya di un docente esperto in Pedagogia dell’Università degli Studi 
di Padova, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di un manuale di formazione On the job, 
a beneficio degli operatori governativi operanti nei centri di Giustizia Minorile; programma di 
scambio su affido familiare tra governo del Kenya e Italia). 

TITOLO ORIGINALE 
Affido Prevenzione Riabilitazione 
e Reintegro per un futuro ai minori 
vulnerabili in Kenya  
BENEFICIARI
12.131 tra cui bambini, ragazzi e 
giovani e staff governativo, staff 
della polizia, dipartimento minori 
e magistratura, famiglie originarie e 
famiglie affidatarie. 
PARTNER
Locali e governativi:  
• Department of Children’s Servic-

es (DCS) 
• Probation and Aftercare Services 

(PAS) 
• Kenya Prison Service (KPS) 
• National Police Service (NPS) 
• Judiciary 
• ODPP 
• 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
42 mesi 
Progetto concluso  
il 6 novembre 2021
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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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Le comunità locali e i beneficiari sono stati coinvolti in numerosi eventi e celebrazioni 
internazionali per la promozione dei propri diritti, mentre nuovi prodotti e strumenti - tra 
cui un video cartone animato - sono stati sviluppati per diffondere una nuova cultura di ac-
coglienza familiare che richiama l’applicazione di forme alternative all’istituzionalizzazione.  
Parallelamente, il team di progetto, con la sua presenza costante nei numerosi Istituti per 
minori in conflitto con la legge del Kenya, ha rafforzato il supporto al personale governativo 
operante nei centri attraverso una continua formazione sul lavoro (“On the job training”) 
e ha facilitato e accompagnato tutte le pratiche di reintegro dei minori, fornendo 607 kit 
per avviamento al lavoro di adolescenti e giovani, 335 sostegni per il reinserimento scola-
stico, sostegno economico a 335 famiglie. Inoltre, 46 ragazzi/e sono stati accompagnati 
all’ingresso del mondo del lavoro attraverso opportunità di apprendistato e stage lavorativi.  
In questa direzione, adottando un approccio particolarmente innovativo, è stata intrapresa 
una importante azione di partenariati pubblico-privati volti a rafforzare l’inserimento so-
cio-lavorativo dei giovani in uscita dal circuito della giustizia.  

Il progetto ha continuato altresì a dedicare particolare attenzione ai minori con bisogni 
speciali: 52 minori con bisogni speciali o vittime della violenza di genere hanno, infatti, rice-
vuto sostegno diretto grazie a staff e servizi specializzati, mentre 42 insegnanti governativi 
hanno beneficiato di percorsi formativi virtuali su tematiche relative alla disabilità. 
Dal punto di vista infrastrutturale, sono state ristrutturate e ammodernate 20 strutture go-
vernative (stazioni di polizia, tribunali, centri per minori in conflitto con la legge) e sono sta-
ti finanziati alcuni interventi di risanamento infrastrutturale, al fine di garantire un’adeguata 
accoglienza ai minori ospiti.  
Per far fronte alle necessità emergenti di supportare i beneficiari in remoto a partire alla 
pandemia Covid-19, il progetto, in stretta sinergia con tutti i dipartimenti governativi della 
Giustizia Minorile, ha inoltre concluso l’elaborazione di un manuale di supporto psicosociale 
virtuale (Handbook on telecounselling) e ha garantito percorsi di formazione online sulla 
nuova metodologia di supporto in remoto coinvolgendo numerosi funzionari governativi. 
Il progetto si è concluso con una conferenza finale e una visita sul campo dell’ambasciatore 
italiano in Kenya. Questi i principali risultati raggiunti dal Programma Aprire durante il suo 
corso, grazie all’impegno di tutti i suoi partner, nazionali e internazionali, e delle autorità 
locali coinvolte. 
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SEMI DI FUTURO 
Semi di futuro è un progetto, avviato nel 2019, che inten-
de prevenire e curare la malnutrizione infantile in 
50 Kebele (villaggi) dei distretti rurali di Ameya, 
Goro, Seden Sodo e Wolisso Zuria, in Etiopia. 
 
Il lavoro si concentrerà, nei prossimi anni, 
sulla promozione di corrette e sane abi-
tudini alimentari e modalità di accudi-
mento dell’infanzia per contrastare il 
grave problema della malnutrizione 
e denutrizione infantile. 
 
La forza del progetto è data da un 
partenariato multi-stakeholder che 
permette azioni integrate di ricer-
ca, informazione, sensibilizzazione, 
prevenzione e cura. L’Albero della 
Vita è coordinatore delle attività di 
protezione dell’infanzia a livello comu-
nitario e familiare. Capofila del proget-
to è, invece, l’Ong CEFA. Gli altri ambiti 
dell’intervento sono l’assistenza psico-socia-
le di donne e bambini più a rischio malnutrizio-
ne e l’ambito sanitario, con azioni di sensibilizzazio-
ne e miglioramento del sistema di trattamento dei casi di 
malnutrizione e denutrizione. 

TITOLO ORIGINALE 
SEMI DI FUTURO: Intervento inte-
grato di lotta alla malnutrizione 
BENEFICIARI
13.994 
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 
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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I progetti in 
America Latina 

e Caraibi

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

PERÙ

PROGETTI
3
 
BENEFICIARI 
9.474

COSTO 2021
375.554   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. 

In Perù, le attività di protezione hanno riguardato soprattutto l’assistenza sociosani-
taria per prevenire e contrastare le gravidanze adolescenziali nelle aree amazzoniche 
e quelle dedicate al supporto della popolazione delle aree target, per far fronte alla 
pandemia dovuta al Covid-19. 



53
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2021
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SALUTE E BENESSERE NELL’AMAZZONIA PERUVIANA
Nella regione di Loreto, il tasso di gravidanza tra le adolescenti è il più alto del Paese 
e uno dei più alti della macro-regione latinoamericana. Ciò rappresenta un problema 
di salute pubblica a causa dell’esclusione sociale delle ragazze dalla vita sociale, eco-
nomica e democratica del Paese. 

Il tasso di gravidanza tra le adolescenti a Loreto è il più alto del Perù con il 30,4%. 
Significa che, in alcune zone, circa 1 adolescente su 3 è madre. Gli adolescenti più vul-
nerabili sono quelli che vivono in condizioni di povertà, nelle zone rurali e indigene. La 
gravidanza adolescenziale è un problema di salute pubblica nell’area, con effetti ne-
gativi sullo sviluppo di adolescenti e bambini, sulle loro famiglie e sull’intera società. 
In questo contesto, per la seconda fase del progetto la Fondazione L’Albero della Vita 
ha deciso che è importante continuare a prevenire e assistere la gravidanza adole-
scenziale e migliorare i servizi specialistici offerti dai centri pubblici delle zone target 
del progetto. L’obiettivo generale del progetto è contribuire a migliorare l’esercizio 
del diritto alla salute sessuale e riproduttiva delle fasce più vulnerabili della popolazio-
ne dell’Amazzonia peruviana nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

L’obiettivo specifico del progetto è, invece, diminuire il tasso di gravidanza nelle ado-
lescenti in 30 scuole pubbliche nei distretti di Iquitos, San Juan Bautista, Belén, Pu-
chana, Yurimaguas - Provincia di Maynas e Alto Amazonas - Regione di Loreto. 

TITOLO ORIGINALE 
Salute e benessere familiare 
per bambini, adolescenti 
e madri incinta della amazzonia 
peruviana. Fase II 
BENEFICIARI
2.510 
PARTNER
• Municipalità Distrettuale di San 

Juan Bautista 
• Municipalità Distrettuale di 

Punchana 
• Municipalità Distrettuale di Belén  
• Municipalità Provinciale  di 

Maynas 
• Municipalità di Yurimaguas 
• 8 Centri di salute di Belen, 

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

LOCALITÀ
Municipalità di Belen, Punchana, 
San Juan Bautista, in Provincia di 
Maynas e Yurimaguas in provincia 
di Alto Amazonas- Regione Loreto 
- Perù. 
DURATA
36 mesi 
FINANZIAMENTO
Old Dart Foundation 

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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GLI ALTRI PROGETTI DI FADV IN AMERICA LATINA E CARAIBI 

RAFFORZAMENTO DELLE CONDIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE 
NELLE SCUOLE DI LORETO (con particolare attenzione all’istruzione secondaria). 
Progetto di UNICEF implementato da Fondazione L’Albero della Vita. L’obiettivo è 
contribuire alle trasformazioni, proposte dal modello SEV (Secundaria como Expe-
riencia de Vida), nelle scuole target, garantendo agli adolescenti un servizio educativo 
adeguato alle loro caratteristiche, bisogni e interessi. 

COINVOLGIMENTO DEGLI ADOLESCENTI NELLA PROMOZIONE DELL’UGUAGLIAN-
ZA DI GENERE E NELLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 
Progetto di UNICEF implementato da Fondazione L’Albero della Vita. L’obiettivo del 
progetto è formare 200 adolescenti e 35 professionisti per cambiare la concezione 
rigida di cosa significhi essere donna o uomo nella società amazzonica di oggi. I gio-
vani imparano quali sono i “costi” dei ruoli di genere attuali e quali, invece, i benefici 
di un modo diverso di “essere” uomo o donna.

COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO
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NEPAL

PROGETTI
1
 
BENEFICIARI 
1.315

COSTO 2021
45.973  euro*

I LUOGHI
Distretti di Lalitpur  
e Kavrepalanchowk 

FINANZIAMENTO
FADV

BANGLADESH

PROGETTI
1
 
BENEFICIARI 
2.003  

COSTO 2021
21.601  euro*

I LUOGHI
Distretto di Satkhira

FINANZIAMENTO
FADV, partner  
di progetto, Cei

I PARTNER: 
DALIT

INDIA

PROGETTI
15
 
BENEFICIARI 
23.850

COSTO 2021
458.513  euro*

I LUOGHI
Assam, Bengala  
Occidentale

FINANZIAMENTO
FADV, NextEnergy 
Foundation 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 2021 ha proseguito le progettualità degli anni 
scorsi nei settori di intervento della protezione, edu-
cazione e sviluppo, sia con i progetti del programma 
SAD e con l’assistenza del centro per bambini disabili 
di Baruipur, sia avviando nuove progettualità come in 
Bangladesh e integrando azioni specifiche di risposta 
alla pandemia di Covid-19. 

I progetti in Asia
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*Il costo progettuale qui indicato comprende costi diretti e indiretti di tutte le fasi progettuali
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Migliorare il benessere e la resilienza dei bambini  
nelle comunità del Bengala Occidentale e dell’Assam 
Il programma di Sostegno a Distanza (SAD), avviato 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. 
 
Così come il 2020, anche il 2021 è stato un anno particolare che ha nuovamente visto 
una rimodulazione delle attività in risposta ai bisogni più urgenti dei bambini, delle 
bambine e delle loro famiglie in base all’andamento della pandemia. 
 
Sulla base dei bisogni identificati dai partner, durante il primo trimestre e durante gli 
ultimi mesi dell’anno, è stato possibile svolgere le attività di tipo educativo, in linea con 
la normale implementazione del programma di Sostegno a Distanza. 
 
In particolare, è stato possibile: 
• Distribuire 5048 kit educativi contenenti quaderni, penne, matite, gomme e altro 

materiale scolastico.  
• Distribuire 1.236 uniformi scolastiche. 
• Per 86 insegnanti svolgere attività di tutoring e pre e post scuola in 27 learning 

centre e durante i periodi di lockdown svolgere visite domiciliari per tutti i bam-
bini, con particolare attenzione a quanti dimostravano maggiori difficoltà nel pro-
cesso di apprendimento o erano a rischio di sfruttamento e lavoro minorile; 

• Svolgere attività di children’s club/peer group supportate dagli insegnanti su te-
matiche sociali e ambientali. 

• Fare capacity building per insegnanti e genitori. 
• Svolgere 32 campi medici condotti da medici professionisti a favore dei bambini 

e delle loro famiglie.  
• Distribuire 7 tipi di sementi a 295 bambini e bambine delle Sundarbans per svi-

luppare con le famiglie gli orti presso le loro abitazioni. Le famiglie sono state 
formate sull’avvio degli orti e sull’utilizzo dei fertilizzanti organici. 

• Distribuire regali di Natale a tutti i bambini e bambine del Sostegno a Distanza; 
• Organizzazione di attività ludico ricreative (sport, yoga, arteterapia, organizza-

zione della fiera del libro, etc.) per i tutti i bambini e le bambine. 
 
Durante i periodi di lockdown, invece, il programma si è concentrato principalmente 
su attività emergenziali legate alla seconda ondata di COVID-19, in particolare: 
• Distribuzione di 4185 pacchetti alimentari e avvio di un programma di cash tran-

sfer per 295 famiglie per far fronte alla crisi economica. 
• Distribuzione di 5.048 kit igienico-sanitari ai bambini beneficiari. Il kit conteneva sa-

pone, detergente, igienizzante, dentifricio e spazzolini. Oltre ai kit sono stati distribuiti 
3.608 pacchi di assorbenti igienici per le adolescenti beneficiarie e 7.089 mascherine. 

• Organizzazione di campagne e incontri comunitari sulla prevenzione del COVID-19; 
• Attivazione di una rete comunitaria per le persone maggiormente in difficoltà, 

perché isolate e/o malate. La rete ha previsto l’attivazione di una cucina comunitaria 
per portare pasti a casa a quanti non potevano muoversi, supporto psico-sociale, 
consegna a domicilio di medicinali.

L’intervento SAD e di risposta al Covid per il 2021 ha permesso di aiutare un totale di 
5.152 persone: oltre ai 1.288 minori già inclusi nel programma SAD, infatti, sono stati 
sostenuti altri minori e le loro famiglie.

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

ed Development – ACID 
• Don Bosco Development Society 

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

of Carmelite Fathers - CF 
• Rural Aid – RA  
LOCALITÀ
Stati del Bengala 
Occidentale e Assam - India 
DURATA
12 mesi 
FINANZIAMENTO
FADV

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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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 disabi-
lità fisiche e mentali, a 30 km da Calcutta, in un contesto dove essere disabili significa esclu-
sione dal sistema scolastico, mancanza di cure adeguate ed emarginazione sociale. Fondazio-
ne L’Albero della Vita, insieme al partner PUS, offre ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie 
cure e trattamenti fisioterapici, counseling per i genitori e visite a domicilio, uno spazio per 
attività di socializzazione per bambini, bambine e famiglie e incontri di sensibilizzazione a 
livello comunitario per ridurre lo stigma nei confronti delle persone disabili. 
 
Nel 2021, il centro ha svolto le normali attività di supporto e cura fino ad aprile, quando le ordi-
nanze governative ne hanno disposto la chiusura a causa dell’aumento dei casi di COVID-19. Per 
via delle restrizioni alla mobilità dovute al lockdown, le famiglie dei beneficiari hanno dovuto 
fronteggiare una grave crisi economica. Il progetto ha quindi riorganizzato le attività in un’ottica 
di emergenza e ha supportato le famiglie, i bambini e le bambine con le seguenti modalità: 
• 150 bambini con paralisi cerebrale e altre forme di disabilità hanno beneficiato di sessioni 

di fisioterapia domiciliare una volta ogni due settimane. 
• 600 pacchi alimentari sono stati distribuiti a 150 famiglie. 
• 600 kit igienico-sanitari sono stati distribuiti a 150 famiglie. 
• 1.750 mascherine sono state distribuite ai bambini, alle bambine e alle famiglie. 
• 79 bambini e bambine con bisogni speciali hanno ricevuto materiale educativo adatto 

alla propria età ogni tre mesi. 
• 34 sedute di counseling individuali e 14 di gruppo si sono svolte a favore dei genitori dei 

bambini e delle bambine beneficiarie del progetto. 
• Più di 5.000 persone residenti nei villaggi hanno beneficiato della campagna di informa-

zione sul COVID-19 e sono state sensibilizzate sui comportamenti corretti da mantenere 
in famiglia e nelle aree comune del villaggio (ad esempio i punti d’acqua) durante la 
pandemia.

• Lo staff di progetto, in costante contatto con le famiglie nei villaggi, è stato dotato di 
tutti i dispositivi di protezione personale necessari (mascherine, guanti, sapone, gel igie-
nizzante). 

• 127 bambini con bisogni speciali e le loro famiglie hanno partecipato alla Giornata Inter-
nazionale delle Persone con Disabilità al DCC nel mese di dicembre. 

• 150 bambini hanno ricevuto delle coperte come regalo di Natale. 

TITOLO ORIGINALE 
Day Care Centre Support for the 
Children with Special Needs in the 
district of South 24 Parganas 
BENEFICIARI
750
PARTNER
• Palli Unnayan Samity – PUS 
LOCALITÀ
Stato del Bengala Occidentale 
DURATA
12 mesi 
FINANZIAMENTO
Donazione di un donatore privato

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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COSA FACCIAMO IN ITALIA E NEL MONDO

Risposta all’emergenza Covid-19 a favore dei bambini,  
delle bambine e delle loro famiglie nei distretti di Lalitpur  
e Kavrepalanchowk – Nepal

La seconda ondata di COVID-19 in Nepal si è estesa rapidamente e ha avuto un impatto 
forte sulla sanità, la sicurezza alimentare, i mezzi di sostentamento delle famiglie, l’istru-
zione e la tutela dei minori. Le conseguenze delle restrizioni imposte dai lockdown hanno 
reso ancora più difficile per la popolazione l’accesso alla scuola, al cibo, alle medicine 
e ai servizi sanitari. Il 50% delle famiglie in Nepal ha perso la propria fonte di reddito che 
non è stata sostituita da alcuna forma di assistenza statale. Un rapporto di UNICEF ha 
denunciato l’aumento da 1,3 a 7 milioni di bambini che vivono in povertà a causa delle 
restrizioni economiche dei lockdown. Circa 7 milioni di studenti di 36.000 scuole hanno 
smesso di frequentare la scuola. I lockdown hanno fatto crescere anche i casi di violenza 
sulle donne e nei confronti dei bambini e delle bambine. 
In questo contesto FADV è intervenuta con il progetto svolgendo attività diversi ambiti:  
i) sanitario, supportando le strutture sanitarie pubbliche con kit sanitari per medici e in-
fermieri, kit sanitari per pazienti in isolamento, campagne di prevenzione e informazione 
sul Covid-19; ii) educativo, attraverso la distribuzione di kit alimentari, materiale scolastico, 
uniformi scolastiche, kit igienico-sanitari e la formazione degli insegnanti sul primo soc-
corso; iii) psico-sociale, identificando gli studenti con fragilità psico-sociali, sviluppando 
piani di supporto individuali e sessioni di counseling a domicilio, organizzando incontri di 
gruppo per rafforzare la resilienza e le abilità personali, formando insegnanti e genitori ad 
un approccio orientato al benessere del minore. 
Tutte le attività sono state svolte dal personale FADV in Nepal in stretta collaborazione 
con i referenti di 6 municipalità locali, con le istituzioni scolastiche e sanitarie. 

TITOLO ORIGINALE 
Covid -19 2nd Wave Emergency 
Responses for children and their 
families of Lalitpur and Kavrepa-
lanchowk Districts of Nepal 
BENEFICIARI
1.315 
LOCALITÀ
Distretti di Lalitpur  
e Kavrepalanchowk 
DURATA
4 mesi 
FINANZIAMENTO
FADV

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

Miglioramento delle condizioni di salute e di istruzione dei 
bambini e delle bambine delle Sundarbans – Bangladesh
Il Bangladesh è uno dei Paesi più poveri e vulnerabili al mondo dal punto di vista climatico, 
soggetto a frequenti calamità naturali (inondazioni, cicloni, etc.) e si colloca al 133° posto 
nell’indice di sviluppo umano (rapporto 2020). Il progetto, iniziato a settembre 2021, è lo-
calizzato nei distretti di Khulna e Sathkhira, nella parte meridionale del Paese adiacenti alle 
zone costiere, una delle zone più vulnerabili. La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto 
negativo sia sulla situazione economica delle famiglie di queste zone sia sull’istruzione dei 
bambini, che non hanno più frequentato le scuole, spesso già in uno stato molto precario 
– senza servizi igienici e senza equipaggiamenti. I bambini e le bambine che hanno smes-
so di andare a scuola, sono stati spesso vittime di violenza domestica, matrimoni precoci 
e lavoro minorile. Il progetto ha l’obiettivo di intervenire nelle scuole, con gli insegnanti, 
con i genitori, con le istituzioni per il diritto all’educazione e alla salute dei bambini e delle 
bambine dei distretti di Khulna e Sathkhira. 

Nello specifico il progetto prevede: 
• La ristrutturazione e l’equipaggiamento di 15 scuole per assicurare i Minimum Stan-

dards in Education, l’installazione di 5 punti d’acqua potabile e la distribuzione di 
4.000 kit igienici. 

• L’avvio di un programma di didattica a distanza efficace, flessibile ed inclusivo che 
includa il supporto attivo dei genitori e rafforzi il ruolo degli insegnanti. 

• Formazione e rafforzamento degli School Committee che si occupano del monito-
raggio dell’abbandono scolastico e del rispetto dei diritti dei minori. 

• Distribuzione di materiale didattico, informativo e di comunicazione. 
• L’organizzazione della campagna “Back to School”.  
• 4 campi medici all’anno per 2.000 bambini. 
• Workshop sulla salute e il benessere dei bambini con autorità e referenti dei servizi locali. 
• Counseling e supporto psicosociale per insegnanti e genitori.

TITOLO ORIGINALE 
Strengthening Health and Educa-
tion of children and their families of 
Sundarbans in Bangladesh. 
BENEFICIARI
2.003 
PARTNER
DALIT
LOCALITÀ
Distretti di Khulna e Satkhira 
DURATA
24 mesi 
FINANZIAMENTO
FADV

(**) sono qui esclusi i costi di coordi-
namento, gestione amministrativa.
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Ricerca e advocacy
Fondazione L’Albero della Vita è attiva anche in ambiti di Ricerca e Advocacy per contri-
buire a sensibilizzare su alcuni centrali temi di protezione e di tutela dell’infanzia e dell’a-
dolescenza. Si intende così dare nuovo slancio alla cultura dell’infanzia, per migliorare 
contestualmente le politiche sociali in aiuto a loro e ai loro nuclei familiari. Le attività di 
Ricerca e Advocacy assumono la forma di pubblicazioni, documenti tematici, di eventi, 
di attività in rete e di incontri con le istituzioni.

CONTRASTO AGLI EFFETTI DELLA POVERTÀ E DELLA PANDEMIA
Nel corso delle fasi pandemiche, tramite il lavoro di rete e in autonomia, L’Albero della 
Vita ha svolto azioni di orientamento verso la necessità di guardare al peso sociale della 
crisi pandemica sui bambini. Sono stati loro, infatti, a risultare forse i più esclusi dall’a-
genda degli interventi emergenziali più rilevanti. Per non parlare delle conseguenze a 
lungo termine.
Nel 2021, sullo sfondo della nuova Strategia europea per i diritti dell’Infanzia, gli Stati 
membri dell’UE hanno adottato all’unanimità la Raccomandazione del Consiglio che isti-
tuisce la Garanzia Europea per l’Infanzia. Un traguardo storico per l’infanzia in Europa e 
per le reti come Eurochild, di cui L’Albero della Vita è membro dal 2010, che si è impe-
gnata moltissimo per valorizzarla e farla recepire. Nel 2021 L’Albero della Vita ha aderito 
alla task force italiana di Eurochild che ha pubblicato un Report con le raccomandazioni 
(per il governo Italiano e per tutti gli attori coinvolti nella redazione del piano d’azione 
nazionale per la Garanzia Infanzia) e dati aggiornati e prassi su come affrontare le con-
seguenze sociali del Covid-19 sull’infanzia.
 
Inoltre, con la supervisione scientifica dell’Università degli Studi di Palermo, L’Albero del-
la Vita ha realizzato un Report pandemia e povertà nelle periferie italiane, un importante 
documento che raccoglie il punto di vista delle famiglie e dei bambini (campione di 551 

SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
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persone, di cui 277 adulti e 274 minori beneficiari del programma nazionale di contrasto 
alla povertà “Varcare la Soglia”). Dalla ricerca emerge come la pandemia non abbia limi-
tato soltanto le possibilità, per alcuni bambini, di ricevere cure essenziali e di ottenere il 
soddisfacimento di bisogni primari e secondari. Forte è stato anche l’impatto sulla loro 
sfera emotiva. La ricerca, inoltre, ha rilevato una scarsa propensione della maggioranza 
di loro ad esprimere emozioni.

CONTRIBUIRE AL RILANCIO DELL’AFFIDO ETEROFAMILIARE
Dal 2006 ad oggi L’Albero della Vita ha dato una Famiglia Affidataria a oltre 200 minori 
(allontanati dalle proprie famiglie o accolti in comunità per disposizione del Tribunale 
per i Minorenni) e formato complessivamente circa 350 nuclei familiari nel territorio del-
la Lombardia e di alcune province del Piemonte. 
L’ente ha molto a cuore questa pratica di accoglienza temporanea da parte di una fa-
miglia, in grado di garantire i bisogni di base, insieme alle attenzioni di cura, educative 
e affettive.
 
In ambito Ricerca e Advocacy, L’Albero della Vita dal 2019 si dedica ad attività per una 
più ampia diffusione dell’affido etero-familiare a sempre più bambini e alle loro fami-
glie, una preziosa forma di aiuto in attesa di una loro re-unione. 
A fine 2020 ha ideato, curato e pubblicato con Carocci, “Due Famiglie per Cresce-
re”, riflessioni e proposte metodologiche formalizzate insieme ad una rete di massimi 
esperti per un pubblico di servizi sociali, di privato sociale e di decisori politici, per 
dare nuovo slancio all’affido familiare e per colmare un importante spazio di crescita 
di questa pratica.
 
Nel settembre-ottobre 2021, come naturale prosecuzione delle precedenti attività che 
hanno evidenziato l’esigenza di rafforzare le variegate e complesse competenze neces-
sarie, L’Albero della Vita ha promosso il percorso formativo in 5 appuntamenti online 
“Due Famiglie per Crescere: realizzare l’Affido”, patrocinato e accreditato da CNOAS - 
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali - e guidato da docenti esperti che hanno 
approfondito tutti i più rilevanti aspetti teorico-pratici per realizzare l’affido, sia in una 
chiave di lavoro del servizio pubblico sia in stretta collaborazione con il privato sociale. 
 
Hanno partecipato 630 professionisti della tutela dell’infanzia e della famiglia, soprattut-
to assistenti sociali e importanti figure direttive-gestionali di questo servizio, chi dispone 
già di un centro affidi e chi intende realizzarlo, tutti desiderosi di arricchirsi nel percorso 
grazie alla condivisione delle esperienze costruite negli anni dai docenti. 

I 5 incontri hanno rappresentato uno spazio fecondo di apprendimento e di auto rifles-
sione sul senso di questa pratica, sulle proprie modalità di fare affido o di cosa occorra 
per prepararsi a farlo nel proprio ambito di lavoro. Sullo sfondo il tema della collabora-
zione tra pubblico e privato sociale, un orizzonte che si rende sempre più necessario allo 
sviluppo dell’affido etero-familiare come pratica multidisciplinare con molte competen-
ze coinvolte e la necessità di una presenza e di un accompagnamento costante per la 
famiglia affidataria e per i bambini.
 
Gli interventi istituzionali (Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali) hanno rafforzato l’orientamento del percorso, inserendolo 
nella cornice degli interventi istituzionali in cui l’affido familiare è oggetto di attenzione 
e di interventi nell’ottica di un suo rilancio: il V Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza, 
Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-23, Le Linee di indirizzo per 
l’affidamento familiare, il Piano di azione nazionale nell’ambito della Garanzia Europea 
per l’Infanzia.

RICERCA E ADVOCACY
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Eventi

Proiezione docufilm “Andrà tutto bene? 
Voci di povertà durante la pandemia” 
Il 12 giugno 2021 L’Albero della Vita ha organizzato all’Arena Milano Est di Milano, cinema 
all’aperto, una proiezione in anteprima del docufilm “Andrà tutto bene? Voci di povertà 
durante la pandemia”. Un evento patrocinato dal Comune di Milano e dal Consiglio della 
Regione Lombardia, ad accesso gratuito, rivolto ai sostenitori de L’Albero della Vita, a 
tutti gli stakeholder sul territorio e alla cittadinanza. Una discussione dei relatori sul tema 
della povertà delle famiglie durante il Covid ha preceduto la proiezione del docufilm. Tra i 
relatori, oltre ai rappresentanti della Fondazione L’Albero della Vita e di Fabrica, il Centro 
di Ricerca sulla Comunicazione che ha curato la realizzazione del docufilm: Elena Scarro-
ne, giornalista del TGR della Lombardia; Diana De Marchi - Presidente Commissione Pari 
Opportunità  e Diritti Civili Comune di Milano; Dott.ssa Francesca Cenci - Psicologa e 
Psicoterapeuta; Franco Dassisti - Giornalista, critico cinematografico e collaboratore per 
il cinema con Radio 24.
L’evento è stata un’occasione per restituire agli abitanti di Milano e dintorni una fotogra-
fia della situazione in cui versano molte famiglie con minori, stimolando la riflessione di 
privati, aziende e Istituzioni sul ruolo del Terzo settore e sulle azioni da mettere in campo 
per sostenere questi soggetti fragili.
208 partecipanti, 9 relatori, 54 articoli online, 4 interviste in radio, 1 servizio televisivo.

Donne che fanno rete
Due giornate di incontri dal titolo “Donne che fanno Rete” nell’ambito delle attività di 
empowerment delle donne e di contrasto alla violenza di genere si sono svolte presso la 
struttura Faro in città il 29 e 30 giugno, organizzate da Diana De Marchi, Presidente della 
Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano insieme a Fondazione 
L’Albero della Vita Onlus. 

In presenza

In presenza
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Sono stati aperti, a livello formale e informale, sinergie e nuovi dialoghi tra Rete antivio-
lenza, realtà esterne e istituzioni, canali di comunicazione che hanno messo in evidenza 
le buone pratiche già attive nella città di Milano con modalità e competenze diverse, ma 
anche le diverse difficoltà sulle quali lavorare, in particolare sul tema dei minori e su quello 
delle donne straniere.
Sono, quindi, state due giornate che hanno visto l’impegno del nostro ente in una tavola 
rotonda insieme alla Rete antiviolenza, a esponenti delle istituzioni, del Tribunale dei mi-
nori, dell’ordine degli Psicologi, dell’ordine dei Medici e molti altri ancora. 
Dalle relazioni e dal confronto fra i vari partecipanti, sono state individuate delle priorità 
di intervento: dalla formazione specifica di tutti gli attori coinvolti nel percorso di uscita 
delle donne dalla violenza all’applicazione della Convenzione di Istanbul (Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica). 

EU Policy TALKS 
In occasione della giornata europea contro l’islamofobia, il 21 settembre,  sono state orga-
nizzate a Bruxelles le EU Policy Talks, all’interno del progetto MEET (More Equal Europe To-
gether). L’evento è stato uno spazio di discussione tra società civile e istituzioni europee 
per identificare le risposte, europee e nazionali, all’islamofobia di genere. Tra i relatori hanno 
partecipato i parlamentari europei Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei e Cornelia Hersts e 
la Commissaria europea per l’Uguaglianza Helena Dalli. Inoltre, durante l’evento è stato pre-
sentato il joint statement contro l’islamofobia firmato da 14 parlamentari europei, con l’obiet-
tivo di colmare i gap legislativi che non permettono la piena applicazione della Carta europea 
dei diritti fondamentali. All’evento che si è tenuto in forma ibrida, online e in presenza, hanno 
partecipato 115 persone da 22 Paesi europei.  

Forum Internazionale dei Giovani contro l’Islamofobia 
Organizzato nell’ambito del progetto YES e in occasione della Giornata Europea contro l’isla-
mofobia, il forum si è svolto a Roma, presso la sede dell’UNAR (Unione delle associazioni 
regionali del Lazio), il 24-25-26 settembre. Sono stati coinvolti oltre 30  relatori/mode-
ratori individuati tra rappresentanti delle istituzioni, attivisti, esperti, professionisti, artisti, 
giornalisti, insegnanti, in grado di trasmettere informazioni e messaggi, di accompagnare 
i gruppi di lavoro/discussione su aspetti specifici della lotta all’islamofobia, condivide-
re esperienze di vita e buone pratiche. “Free to Believe, Free To Think, Free To Be” è stato 
il motto dell’evento.
135 partecipanti (73 in presenza, 62 online),  17 eventi (conferenze, workshop, momenti 
culturali, dibattiti, interventi singoli e presentazione di attività), 8 Paesi europei collegati.

Asta “L’arte per l’emergenza povertà” 
Dopo l’emergenza sanitaria e a fronte dell’emergenza povertà, L’Albero della Vita ha chie-
sto a diversi artisti di donare le proprie opere per dare il loro contributo alle fasce più 
deboli della società, in particolare ai bambini con poche risorse.
Tredici artisti, tra cui Maurizio Galimberti, Paolo Troilo, TvBoy, Stefano Pizzi e Pino Proco-
pio hanno donato un totale di 16 opere.
Dal 18 novembre al 18 dicembre le opere sono state messe all’asta sulla piattaforma Cha-
rityStars per raccogliere fondi destinati alle famiglie con minori più colpite dalla pandemia. 

Brindisi di Natale
Il 16 dicembre L’Albero della Vita ha organizzato il suo Brindisi di Natale per incontrare 
alcuni donatori presso la struttura Faro in Città, nella periferia milanese, per raccontare 
come l’Organizzazione ha affrontato i primi due anni di pandemia e, soprattutto, per 
restituire uno sguardo positivo sul futuro. Un futuro da costruire insieme per i bambini in 
difficoltà in Italia e all’estero.

In presenza Online

EVENTI

Online

In presenza Online

In presenza
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SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

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

Trasparenza nell’utilizzo dei fondi e testimonianze dirette dei beneficiari sono stati 
i pilastri portanti dell’attività di comunicazione anche nel 2021, affiancate da un in-
tenso lavoro di networking con altre realtà del settore non profit con le quali l’Ente 
ha condiviso obiettivi e intenti. Nel corso dell’anno l’Ente si è fatto portavoce dei 
diritti dei minori, realizzando numerose attività di sensibilizzazione a livello nazionale 
e internazionale per coinvolgere l’opinione pubblica.

A causa dell’emergenza socio-economica che si è manifestata a seguito di quella sa-
nitaria, nel 2021 è aumentata l’attività di campaigning sull’impegno al contrasto della 
povertà dell’infanzia e delle famiglie e sul disagio minorile. Al fianco di questa attività 
trainante, è proseguita quella di protezione dell’infanzia, in relazione ai minori fuori 
famiglia, e quella di promozione dell’affido familiare. 
Grande attenzione ed energia sono state poste anche nel lavoro di rete con altre 
associazioni, con l’obiettivo di far fronte comune su temi sociali da portare all’atten-
zione dei policy maker. 

Comunicazione
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COMUNICAZIONE

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 2021 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 (Nel Giardino del Re)  

la realizzazione di materiali di promozione e visibilità dei progetti 

e di documenti istituzionali e di rendicontazione sociale. 

NEI MEDIA
Nel 2021 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 progettua-
li, campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi. In particolare, durante i mesi dei 
lockdown dovuti 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 2021 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 31.12.2021:

FACEBOOK 
I fan sono oltre 41.000 

TWITTER 
I follower sono oltre 2.000

LINKEDIN 
I fan sono oltre 8.000 

INSTAGRAM 
I follower sono più di 3.000 

YOUTUBE 
• 8.300 iscritti  
• Visualizzazioni: 

2.980.560

SITO WEB
WWW.ALBERODELLAVITA.

ORG 
• Sessioni: 159.000
• Utenti: 159.000
• Visualizzazioni  

di pagina: 280.672



68
Fondazione L’Albero della Vita - Bilancio Sociale 2021

SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

Nel 2021 Fondazione L’Albero della Vita ha lavorato con grande intensità con l’obiettivo 
mantenere e rafforzare la fedeltà della base di sostenitori cercando di coinvolgerli sem-
pre di più all’interno dell’organizzazione. In particolare sono state realizzate due cam-
pagne di raccolta fondi tramite sms, entrambe dedicate alle famiglie con bambini che 
vivono, in difficoltà economiche, sociali e psicologiche, nelle periferie italiane. 

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
•  la DRTV

LE CAMPAGNE VERSO INDIVIDUI 
Nel 2021 la Fondazione, dopo un anno complicato a causa della pandemia, si è trovata 
a dover programmare le attività rivolte agli individui in un contesto ancora incerto, sia 
dal punto di vista sanitario sia per le ripercussioni economiche e sociali. Il ritorno delle 
persone alle attività quotidiane pre-pandemia richiede un tempo lungo anche a causa 
delle limitazioni e al conseguente cambiamento delle abitudini.
Dopo una riduzione degli invii del mailing nel 2020 a causa dei vari lockdown, che di fat-
to avevano chiuso in casa le persone, nel 2021 si è deciso di incrementare i numeri delle 

Raccolta fondi 
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RACCOLTA FONDI

spedizioni cartacee, investendo sia sulla fidelizzazione sia sulla riattivazione di donatori 
che negli ultimi anni avevano abbandonato il sostegno ai progetti dell’ente.
Pertanto il numero totale di invii ha superato di gran lunga quello dell’anno precedente, 
attestandosi ad una quantità di circa 3 milioni di pezzi.

Tra gli argomenti trattati, il focus è stato ancora sull’emergenza e, in particolare, sul no-
stro programma di contrasto alla povertà in Italia, grazie al quale abbiamo toccato con 
mano le conseguenze economiche, sociali e psicologiche subite dalle famiglie più vul-
nerabili con i loro bambini. Grazie all’ausilio di testimonianze e ad un costante lavoro di 
caring e comunicazione, i sostenitori sono stati costantemente informati sull’intervento 
e sull’impatto della pandemia sui beneficiari e sono stati sensibilizzati e sollecitati sulle 
necessità e sui bisogni che come ente ci siamo trovati ad affrontare. Mai come oggi è 
fondamentale rendere conto in tempo reale, per aggiornare su cosa stia succedendo 
e su come si stia intervenendo, per far capire l’importanza dell’aiuto e come questo si 
trasformi in sostegno concreto alle persone che accogliamo nei nostri progetti. È fon-
damentale essere sempre consapevoli del senso del nostro lavoro rivolto alla protezione 
dell’infanzia e dei diritti, 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 di contrasto alla povertà “Varcare la Soglia” che sostiene le famiglie 
con bambini. 

• Le comunità di accoglienza per minori fuori famiglia.
• Il progetto di tutela e protezione dell’infanzia “La Rondine”, rivolto a nuclei mam-

ma-bambino. 
• Il centro di riabilitazione per i bambini disabili in India. 
• I progetti di scolarizzazione e supporto alle comunità in India. 
• Uno sguardo sull’intervento internazionale nei vari contesti di riferimento.

Il totale della raccolta fondi lorda da individui nel 2021 è stata pari a circa 3.735.000 € 
(per un totale di 155.000 donazioni), quasi 390.000 € dei quali provenienti dalle dona-
zioni dei sostenitori denominati Major Donor, che nel corso dell’anno hanno ricevuto un 
trattamento e una gestione personalizzata. 

A partire dal 2020 questa tipologia di target è stata maggiormente coinvolta e aggior-
nata su come la pandemia stesse portando conseguenze alle famiglie più fragili e ciò ha 
permesso ai grandi donatori di avvicinarsi ancor più alla causa e di partecipare in modo 
attivo nell’aiuto. Come sempre, le conseguenze peggiori dei periodi difficili colpiscono 
quella parte di società che soffre di più ed è bello notare come ci sia un numero signi-
ficativo di persone che non recita il ruolo dello spettatore passivo e, anzi, grazie alla 
propria sensibilità, empatia e generosità, si impegna per far migliorare le cose, donando 
nuove opportunità. Nonostante le limitazioni, le paure personali e la fatica delle persone 
a ritrovarsi, si sono fatti i primi tentativi di rivedere i donatori in presenza, con appun-
tamenti one to one in sede e in qualche piccolo evento che ha dato la possibilità di un 
aggiornamento sul campo delle attività.

LE DONAZIONI RICORRENTI E IL FACE TO FACE 
Le donazioni ricorrenti garantiscono all’ente una migliore e più efficace programmazio-
ne delle attività progettuali rivolte ai beneficiari. Ci permettono, infatti, di pianificare in-
terventi continuativi a lungo termine, di ridurre i costi amministrativi, destinando quindi 
più risorse alle nostre azioni progettuali, ma soprattutto di rispondere tempestivamente 
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SENSIBILIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

alle sempre più frequenti richieste di aiuto, di protezione e di accoglienza, anche in 
situazioni di emergenza, in Italia e nel mondo. Nel 2021 le entrate totali provenienti da 
donazioni ricorrenti, e non associate al Sostegno a Distanza, sono state circa 457.000 €, 
grazie al supporto di circa 4.200 generosi donatori, a cui va il nostro grazie di cuore. 
Sono il risultato della nostra storica campagna “Stella dei Bambini”, inserita nel piano 
annuale del mailing, dell’attività di Face to Face, il dialogo diretto nelle piazze di diverse 
città italiane, delle varie iniziative di fidelizzazione in ambito Donor Care e dell’acqui-
sizione tramite Canali Digital. Inoltre, nel 2021, nell’ambito di una precisa strategia di 
sviluppo e consolidamento dei fondi per la sostenibilità dei nostri progetti, abbiamo 
integrato nel nostro piano di acquisizione anche gli appelli televisivi che raggiungono 
le persone direttamente nelle loro case e le invitano alla donazione ricorrente tramite 
chiamata al Numero Verde. 
 
Complessivamente, nel 2021 abbiamo acquisito circa 1.250 nuovi sostenitori ricorrenti. 
 
Infine, nel 2021, specialmente nei mesi caratterizzati dal lockdown, abbiamo anche in-
crementato l’utilizzo del canale telefonico: all’interno del programma di fidelizzazione, 
abbiamo contattato i nostri donatori ricorrenti per raccontare quanto stavamo facendo 
in risposta al Covid-19 in Italia e nel mondo, e molti di loro hanno accettato volentieri di 
aumentare il loro sostegno: un importante rinnovo della fiducia nel nostro operato, so-
prattutto in questo anno ancora difficile, segnato dall’incertezza e dalla crisi economica.

LA CAMPAGNA 5XMILLE 
Lo strumento del 5x1000 rappresenta un canale fondamentale di raccolta per L’Albe-
ro della Vita, contribuendo in un modo importante all’attività istituzionale. Nel corso 
del 2021, i fondi ricevuti sono stati in calo rispetto agli anni precedenti e pari a 
586.825,24 €, un risultato che è il frutto delle preferenze a favore della Fondazione 
di circa 17.000 contribuenti italiani. 
 Per la promozione del 5x1000, L’Albero della Vita nel 2021 ha incrementato in modo 
significativo i propri investimenti su una specifica campagna di direct marketing, sia ri-
volgendosi ai propri donatori attivi sia cercando di sensibilizzare ex sostenitori e anche 
provando ad arrivare ad un pubblico di nuovi potenziali donatori.
I canali utilizzati per sensibilizzare sull’importanza e il valore della “firma” sono stati, 
oltre quelli tradizionali, quelli cosiddetti digital attraverso campagne dem, social, sms.

SMS SOLIDALE #EMERGENZAPOVERTÀ  
Con la campagna sms #lavocedeibambini Fondazione L’Albero della Vita nel 2021 ha po-
tenziato il programma “Varcare la Soglia” a Palermo (quartiere ZEN2), Napoli (quartiere 
Ponticelli) e Catanzaro (quartiere Aranceto). La campagna è stata è stata possibile grazie 
alla numerazione solidale concessa dagli operatori telefonici Wind Tre, TIM, Vodafone, 
Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb, TWT, Convergenze e all’appoggio della 
rete televisiva Rai Per il Sociale (24-30 maggio). Totale raccolto: 57.327 €.  

SMS SOLIDALE #PANDEMIAEPOVERTÀ 
Con la successiva campagna #pandemiaepovertà, l’Ente ha potuto allargare la platea 
dei beneficiari del programma di inclusione sociale e di contrasto alla povertà minorile 
“Varcare la Soglia” a Milano, Napoli e Palermo. Anche questa campagna è stata possi-
bile grazie alla numerazione solidale concessa dagli operatori telefonici Wind Tre, TIM, 
Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb, TWT, Convergenze e all’ap-
poggio di LA7 e Sky per il Sociale (1-31 ottobre).  Totale raccolto: 9.717 euro.  
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Il Sostegno a Distanza

Nel 2021 l’Ente ha movimentato entrate da SAD come segue: 
• 760.996 € proveniente dalle quote dei sostenitori;
• 176.558 € proveniente dal fondo SAD, fondo destinato e vincolato per progetti 

internazionali.

Le entrate sono così state destinate: 
• 441.862 € per i progetti di Sostegno a Distanza a favore dei bambini, delle fami-

glie e delle comunità locali in India e Haiti; 
• 178.316 € al fondo del Sostegno a Distanza che viene utilizzato per la realizzazio-

ne di progetti in vari Paesi in via di sviluppo; 
• 140.818 € per la gestione dei sostegni attivi: per la corrispondenza con i sosteni-

tori e la gestione amministrativa. 

Al 31/12/2021 il numero dei sostegni attivi è 2.832, il numero di sostenitori è 2.675. 

I progetti di Sostegno a Distanza nel 2021 hanno subìto le conseguenze della terribile 
seconda ondata di Covid che ha colpito l’India nel mese di aprile. Il Paese asiatico, 
infatti, non si era ancora ripreso dai danni provocati dai lockdown e dal ciclone Am-
phan, quando il virus è tornato molto più forte e distruttivo causando centinaia di 
migliaia di vittime e rendendo orfani centinaia di bambini. 

Le comunicazioni ai sostenitori a distanza, anche nel 2021, hanno avuto, quindi, l’o-
biettivo di aggiornare i sostenitori sulla situazione nei villaggi e sugli interventi emer-

SOSTEGNO A DISTANZA
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genziali messi in atto a favore dei bambini e delle famiglie beneficiarie. Le newsletter 
mensili e i mailing inviati per posta hanno raccontato ai sostenitori delle distribuzioni 
di pacchi alimentari e medicinali salvavita, della mensa comunitaria attivata in alcuni 
villaggi, della gestione degli isolamenti e il trasporto dei malati e, infine, di come si è 
cercato di dare continuità all’istruzione nonostante le scuole fossero chiuse da oltre 
un anno, attraverso le visite domiciliari e un sistema di consegna e ritiro “a distanza” 
di materiale didattico.

Oltre alla fotografia e al disegno originale del bambino, i sostenitori hanno ricevu-
to il notiziario “Nel Giardino del Re” e, al posto del consueto “mailing pagelle”, è 
stata inviata una comunicazione che li aggiornava sulle condizioni di salute del loro 
bambino e della sua famiglia. A Natale i bambini hanno scritto e disegnato una car-
tolina di auguri che è stata inviata ai sostenitori insieme all’invito a donare per Natale 
una libreria “anticiclone” per poter proteggere il materiale scolastico durante le 
frequenti calamità naturali.

I sostenitori a distanza sono stati coinvolti direttamente in due appelli di raccolta 
fondi, attraverso l’invio di DEM, per aiutare la Fondazione a far fronte alla grave 
emergenza che ha colpito il Paese e permettere così di estendere l’intervento a un 
maggior numero di beneficiari. Essere attivi da oltre 15 anni con progetti in loco ci 
ha permesso di essere tempestivi negli interventi di emergenza e, di conseguenza, 
cercare di contrastare le gravi minacce rappresentate dal lavoro minorile, dai matri-
moni precoci e dal traffico dei minori, spettri che fanno capolino ogni volta che eventi 
drammatici come le calamità naturali o una pandemia fanno precipitare migliaia di 
famiglie sotto la soglia minima di sopravvivenza.

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

LE PARTNERSHIP CON LE AZIENDE E LE FONDAZIONI 
Nel 2021 numerose aziende ed enti privati hanno confermato e integrato il proprio 
supporto alla missione e ai progetti de L’Albero della Vita e, in particolare, alle diffe-
renti progettualità messe in campo in risposta alle molteplici complessità generate 
dalla pandemia. Nel nostro Paese e nei Paesi in Via di Sviluppo dove siamo presen-
ti, molti bambini, giovani e intere famiglie stanno affrontando una prova davvero 
dura perché le condizioni di precarietà, povertà ed emarginazione sociale si sono 
aggravate. Le tante emergenze cui siamo chiamati a rispondere toccano sfere vitali 
per la loro crescita e il loro futuro ma anche per lo sviluppo e l’equilibrio stesso dei 
più giovani: la scuola, il lavoro, i settori dell’educazione e della formazione in senso 
più ampio chiedono strategie e interventi sempre più mirati ed efficaci, per i quali 
le partnership tra non profit, profit e istituzioni sono decisive e devono identifica-
re percorsi innovativi virtuosi e sostenibili. Affinché il loro impatto sociale sia più 
esteso, sempre più significativo e generativo esso stesso di nuovi linee di sviluppo.

Il 2021 ha in primis consolidato collaborazioni feconde già in atto ma anche inaugu-
rato nuove e preziose partnership. Con grande orgoglio e soddisfazione, ne offria-
mo di seguito un sintetico elenco, rimandando per un maggiore approfondimento 
alla sezione dedicata all’illustrazione dei singoli progetti:

• Generali Italia e Fondazione The Human Safety Net hanno dato continuità alla 
significativa collaborazione in Italia per il progetto pluriennale e co-partecipa-
to “Ora di Futuro”, ideato per dare supporto delle famiglie in povertà con figli 
tra 0 e 6 anni. L’Albero della Vita è tra i partner di questo progetto in Italia e 
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gestisce dal 2019 i centri di Milano, Genova, Napoli, Palermo e dal 2020 quelli 
di Perugia e Catanzaro. 

• Fondazione Mediolanum Onlus ha promosso nel nostro Paese un’importante 
campagna di raccolta fondi, “Fermiamo la povertà”, sostenendo nel caso di 
L’Albero della Vita il programma nazionale di contrasto alla povertà Varcare la 
Soglia. Più precisamente, si è impegnata a raddoppiare l’importo raccolto da 
donatori individuali e aziende, generando un virtuoso meccanismo di matching 
fund e una vera e propria cordata sociale che ha visto protagoniste e alleate 
realtà del profit appartenenti ai più diversi ambiti: Alstom Group, Diva Inter-
national, Torrefazione Portioli, le aziende aderenti al Rotary Club Giardini 
Milano, Jaquar Group.

• Emergenza Covid: diverse aziende hanno specificamente dedicato il proprio 
sostegno alle famiglie con bambini in povertà, cresciute numericamente, sia 
al Nord sia al Sud, in seguito alla pandemia. Molte altre aziende sono state al 
nostro fianco attraverso donazioni materiali, ad esempio con materiali di sup-
porto per la Didattica a Distanza. Tra queste: Amazon con il progetto “Amazon 
Reads” e la donazione di ebook Kindle e il sostegno alla lettura alle sedi della 
Fondazione di Milano, Genova e Napoli; Diva International con una importan-
te fornitura di mascherine ffp2 da distribuire nelle scuole partner di progetti 
dell’ente; BSH Elettrodomestici S.p.A. con la consueta donazione di piccoli 
elettrodomestici.

• Hanno confermato il proprio contributo a specifiche progettualità in Italia: Cisa 
Spa, UK Online Giving Foundation, Bank of America, Day Ristoservice SpA 
con Fondation D’Entrepris Up, LR Global Kids Fund; Hole in one Srl. La par-
tnership con 3M ha rappresentato, in particolare, una preziosa case history di 
co-progettazione: le attività e i percorsi laboratoriali sulle discipline STEAM 
(Science – Technology – Engineering – Art - Mathematics), già presenti nei pro-
grammi educativi di FADV, si sono arricchite e integrate grazie alle competenze 
messe a disposizione dai dipendenti di 3M.

• Tra le nuove aziende partner del 2021 che hanno sostenuto specifici program-
mi educativi per i bambini ospiti in comunità di accoglienza e frequentatori dei 
nostri centri a Milano, Genova, Perugia, Napoli, Catanzaro e Palermo, citiamo e 
ringraziamo per il prezioso contributo: Bayer, Gecofin, holding della famiglia 
Arabnia-Neri di cui GeicoTaikisha fa parte, Reda Spa.

• Fondazione Enel Cuore ha avviato nel 2021 la prima partnership con L’Albero 
della Vita, sostenendo i programmi educativi di potenziamento didattico e la 
distribuzione di buoni spesa, per i bambini e le famiglie in povertà dei quartieri 
periferici ed emarginati dello Zen II di Palermo e Ponticelli a Napoli, sostenute 
con il programma Varcare la soglia.

• Nel 2021 i progetti dell’Area Italia hanno ricevuto l’importante contributo di 
altre Fondazioni come Fondazione Unicredit, Fondo di Beneficenza – Gruppo 
Intesa Sanpaolo, Fondazione Fm Logistic. La nuova partnership con Fonda-
zione Next Energy ha, invece, avviato un progetto “pilota” di installazione di 
pannelli fotovoltaici in India, nelle comunità rurali dove è presente da anni L’Al-
bero della Vita, con l’obiettivo di implementarlo nel 2022, dopo avere valutato 
la sua efficacia.
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Lasciti
“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 ha 
impedito di organizzare degli eventi dedicati in presenza sul tema, pertanto le attività 
si sono concentrate ancora una volta sui canali a distanza.
Nei materiali cartacei inviati ai sostenitori sono comunque sempre stati inseriti dei 
rimandi alla possibilità del lascito e ad un approfondimento sul tema, dando l’oppor-
tunità di interloquire direttamente con il responsabile dell’area.
Durante l’anno sono poi stati previsti spazi dedicati sulle comunicazioni sui vari ca-
nali, sia offline sia online (notiziario, mailing, newsletter, social network), ed è stata 
aggiornata l’apposita sezione sul sito istituzionale.
Vista la forte emotività e impatto che tutto questo periodo complesso ha generato 
nelle persone, molte sono state le telefonate gestite che hanno richiesto un approfon-
dimento specifico sul testamento solidale. I donatori, soprattutto quelli che avevano 
già instaurato una relazione con l’ente, si sono resi conto dell’importanza anche di 
questa modalità di sostegno, sempre più strategica per garantire la continuità e la 
sostenibilità dei progetti a lungo termin

Nel 2021 l’ente ha potuto contare su 6 lasciti testamentari per un valore totale di 
circa 180.000 €, segnando un significativo incremento in valore percentuale rispet-
to all’anno precedente.

• La piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo ha attivato la campagna “VAR-
CARE LA SOGLIA. Insieme disegneremo il futuro di tanti bambini” a sostegno 
dei bambini e delle famiglie in povertà sostenute dalla Fondazione.

• Come ogni anno anche quest’anno hanno avuto un fortissimo riscontro le ope-
razioni di Cause Related Marketing*: Lidl Italia ha rinnovato il proprio sostegno 
ai 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 la campagna natalizia “Natale in regalo” che 
ha visto il coinvolgimento del pubblico nella raccolta fondi per la creazione di 
liste di box regalo su Amazon, contenenti i doni necessari a realizzare i desideri 
espressi nelle letterine dei bambini.

• In chiusura d’anno, in collaborazione con la Cooperativa Sociale L’Albero della 
Vita, la campagna Natale rivolta ad aziende e fondazioni, ha devoluto il rica-
vato della vendita dei prodotti del catalogo al programma nazionale Varcare la 
Soglia, a sostegno dei bambini e delle mamme in povertà.

La raccolta complessiva di fondi da aziende a favore di Fondazione L’Albero della 
Vita e di L’Albero della Vita Cooperativa Sociale è stata di 812.000 €.

(*) Per la loro natura commerciale, le attività di Cause Related Marketing possono essere attivate solo con 
L’Albero della Vita Cooperativa Sociale.
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SITUAZIONE  ECONOMICO 
FINANZIARIA

Capitolo 7
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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

STATO PATRIMONIALE 31/12/2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento  -   

2) costi di sviluppo  -   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno  -   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  -   

5) avviamento  -   

6) immobilizzazioni in corso e acconti  -   

7) altre  -   

Totale immobilizzazioni immateriali  -   

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati  5.159.008 

2) impianti e macchinari  5.615 

3) attrezzature  2.362 

4) altri beni  100.140 

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali  5.267.124 

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili 
entro l’esercizio successivo

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  -   

b) imprese collegate  -   

c) altre imprese  5.516 

Totale partecipazioni  5.516 

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso imprese controllate  -   

b) verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo

esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate  -   

c) verso altri enti Terzo settore

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo 845.000

Totale crediti verso altri enti Terzo settore 845.000   

d) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  507.389 

Totale crediti verso altri  507.389 

Totale crediti  1.352.389 
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3) altri titoli  -   

Totale Immobilizzazioni finanziarie  1.357.904 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  6.625.028 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie Prime, sussidiarie e di consumo  -   

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -   

3) lavori in corso su ordinazione  -   

4) prodotti finiti e merci  -   

5) acconti

Totale rimanenze  -   

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio succes-
sivo

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l’esercizio successivo  42.761 

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso utenti e clienti  42.761 

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso associati e fondatori  -   

3) verso enti pubblici

esigibili entro l’esercizio successivo  171.631 

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso enti pubblici  171.631 

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  -   

5) verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  -   

6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l’esercizio successivo  12.702 

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  12.702 

7) verso imprese controllate

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso imprese controllate  -   

8) verso imprese collegate

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti verso imprese collegate  -   

9) crediti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo  41.177 

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti tributari  41.177 

10) da 5 per mille
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esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti da 5 per mille  -   

11) imposte anticipate

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale crediti imposte anticipate  -   

12) verso altri

esigibili entro l’esercizio successivo  30.144 

esigibili oltre l’esercizio successivo  173.648 

Totale crediti verso altri  203.793 

Totale crediti  472.063 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate  -   

2) partecipazioni in imprese collegate  -   

3) altri titoli  -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  -   

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali  5.332.598 

2) assegni  383 

3) danaro e valori in cassa  1.821 

Totale disponibilità liquide  5.334.802 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  5.806.865 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  29.773 

TOTALE ATTIVO  12.461.667 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell’ente  100.000 

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie  2.745.694 

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  275.734 

3) riserve vincolate destinate da terzi  1.779.722 

Totale patrimonio vincolato  4.801.151 

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione  -   

2) altre riserve  -   

Totale patrimonio libero  -   

IV - Avanzo/disavanzo d’esercizio  112.922 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  5.014.073 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  -   

2) per imposte, anche differite  -   

3) altri  2.475.913 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  2.475.913 

C) TRATTAMENO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  547.381 

D) DEBITI

1) debiti verso banche

esigibili entro l’esercizio successivo  273.222 
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esigibili oltre l’esercizio successivo  1.499.926 

Totale debiti verso banche  1.773.148 

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti verso altri finanziatori  -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  -   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  -   

6) acconti

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale acconti  -   

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l’esercizio successivo  1.305.231 

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti verso fornitori  1.305.231 

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l’esercizio successivo  -   

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti verso imprese controllate e collegate  -   

9) debiti tributari

esigibili entro l’esercizio successivo  63.322 

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti tributari  63.322 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l’esercizio successivo  130.320 

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  130.320 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l’esercizio successivo  286.790 

esigibili oltre l’esercizio successivo  -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  286.790 

12) altri debiti

esigibili entro l’esercizio successivo  411.178 

esigibili oltre l’esercizio successivo  21.978 

Totale altri debiti  433.156 

TOTALE DEBITI  3.991.967 

D) RATEI E RISCONTI PASSIVI  432.333 

TOTALE PASSIVO  12.461.667 
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> RIEPILOGO ATTIVITÀ

> RIEPILOGO PASSIVITÀ

29.773 €
Ratei/Risconti

  5.334.802 €
Liquidità

   6.625.028 €
Immobilizzazioni

TOTALE

 12.461.667 € 

  472.064 €
Crediti

INDICATORI 
DELLE ATTIVITÀ

INDICATORI 
DELLE PASSIVITÀ

Immobilizzazioni
Immateriali   - €   
Materiali  5.267.124 €
Finanziarie      1.357.904 €  
Liquidità
Banca  5.332.598 €
Cassa 2.204 €
Crediti
Clienti  214.392 €
Tributi  41.177 €
Altri    216.495 € 
Ratei/Risconti 
Ratei/Risconti 29.773 €
   

TOTALE

12.461.667 € 

  3.991.967 €
Debiti

 5.014.072 €
Patrimonio

432.333 €
Ratei/Risconti

 547.381 €
Trattamento di 

Fine Rapporto

Patrimonio
Fondo Dotazione 100.000 €
Riserve Statutarie 2.745.694 €
Fondi Vincolati
da Terzi   1.779.722 €
Fondo Destinato  
a Progetti Sociali  275.734 €
Avanzi di Gestione  112.922 €

Debiti
Fornitori   1.305.231 €
Banche   1.773.148 €
Tributari   63.322 €
Istituti di Previdenza  130.320 €
Altri  719.946 € 

2.475.913 € 
Fondi
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- €
B) Costi e oneri

 da attività diverse

22.902 €
D) Costi e oneri da 

attività finanziarie 
e patrimoniali

 1.654.616 €
C) Costi e oneri da  

attività di raccolta fondi

2.101.253 €
E) Costi e oneri 

di supporto generale

5.627.576 € 
A) Costi e oneri da attività 

di interesse generale

> RIEPILOGO COSTI

> RIEPILOGO PROVENTI

989 €
D) Ricavi, rendite e pro-

venti da attività finan-
ziarie e patrimoniali

3.717 €
E) Proventi di supporto generale

- €
B) Ricavi, rendite e proventi 

da attività diverse

4.568.757 €
A) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di interesse generale

  4.982.831 €
C) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di raccolta fondi

PROVENTI 
TOTALE
 9.556.292 € 

COSTI  
TOTALE
9.406.345 €

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI 31/12/21 PROVENTI E RICAVI 31/12/21

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività  
di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 166.638 1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori

2) Servizi 3.305.863 2) Proventi dagli associati per attività mutuali

3) Godimento beni di terzi 247.105 3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori

4) Personale 2.079.519 4) Erogazioni liberali 443.953

5) Ammortamenti 86.234 5) Proventi del 5 per mille 586.825

5 bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali

6) Contributi da soggetti privati 388.001

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

7) Oneri diversi di gestione 48.972 8) Contributi da enti pubblici 1.943.788

8) Rimanenze iniziali 9) Proventi da contratti con enti pubblici 1.098.431

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali

235.990 10) Altri ricavi, rendite e provent 107.758

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali

-542.744 11) Rimanenze finali

Totale 5.627.576 Totale 4.568.757

Avanzo / disavanzo attività di interesse generale -1.058.819

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali

6) Altri ricavi, rendite e proventi

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 7) Rimanenze finali

7) Oneri diversi di gestione

8) Rimanenze iniziali

Totale 0 Totale 0

   Avanzo / disavanzo attività diverse 0

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività  
di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 1.654.440 1) Proventi da raccolte fondi abituali 4.882.407

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 176 2) Proventi da raccolte fondi occasionali   424

3) Altri oneri 3) Altri proventi 100.000

Totale 1.654.616 Totale 4.982.831

Avanzo / disavanzo attività raccolta fondi 3.328.215

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanzia-
rie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 18.107 1) Da rapporti bancari   989

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi

6) Altri oneri 4.795

Totale 22.902 Totale   989

Avanzo / disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -21.913
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI 31/12/21 PROVENTI E RICAVI 31/12/21

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.934 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 491.609 2) Altri proventi di supporto generale 3.717

3) Godimento beni di terzi 12.233

4) Personale 178.137

5) Ammortamenti 82.957

5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali 
ed immateriali

6)  Accantonamenti per rischi ed oneri 1.283.952

7) Altri oneri 40.431

8) Accantonamento a riserva vincolata  
per decisione degli organi istituzionali

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione  
degli organi istituzionali

Totale 2.101.253 Totale 3.717

Avanzo / disavanzo attività di supporto generale -2.097.536

Totale oneri e costi 9.406.347 Totale proventi e ricavi 9.556.294

Avanzo / disavanzo d’esercizio prima delle imposte 149.947

Imposte 37.025

Avanzo / disavanzo d’esercizio 112.922

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

COSTI FIGURATIVI 31/12/21 PROVENTI FIGURATIVI 31/12/21

1) da attività di interesse generale 73.891 1) da attività di interesse generale 73.891

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale 73.891 Totale 73.891
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Relazione dell’organo di controllo
FONDAZIONE L’ ALBERO DELLA VITA ONLUS
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021
Relazione della società di revisione indipendente

All’Assemblea 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 (l’Ente), 
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal rendiconto gestionale per l’eser-
cizio chiuso a tale data e dalle sezioni “Informazioni Generali” e “Illustrazione delle poste di bilancio” incluse nella 
relazione di missione. Il suddetto bilancio d’esercizio è stato preparato per la prima volta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri diredazione.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patri-
moniale e finanziaria della Fondazione l’Albero della Vita ONLUS al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

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 
revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto 
all’Ente in conformità alle norme e ai princìpi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento ita-
liano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
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 2021, non era obbligata alla revisione legale ai sensi del Codice Civile.

Responsabilità degli amministratori e del collegio dei revisori per il bilancio d’esercizio
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresen-
tazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 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.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la valutazione della capacità dell’Ente 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. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che 
abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’Ente o per l’interruzione dell’attività o non abbia 
alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predispo-
sizione dell’informativa finanziaria dell’Ente.

EY S.p.A.

Antonella Puzzo
(Revisore Legale)

Per consultare la Relazione completa: www.alberodellavita.org
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Bilancio d’esercizio
L’ ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE
Sede: NAPOLI Via Angelo Camillo de Meis 231
Codice fiscale: 12333050156
Numero R.E.A.: NA 1077501
Capitale Sociale: Euro 4.761
Forma Giuridica: SOCIETÀ COOPERATIVA

Settore di attività prevalente (ATECO): 879000
Società In liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento: no

31/12/2021 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.350 50

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali o o

Il - Immobilizzazioni materiali 23.400 39.252

lii - Immobilizzazioni finanziarie 5.330 863

Totale immobilizzazioni (B) 28.730 40.115

C) Attivo circolante

Il - Crediti

esigibili entro l’esercizio successivo 135.051 245.238

esigibili oltre l’esercizio successivo 6.515

Totale crediti  135.051 251.753

IV - Disponibilità liquide 276.271 267,417

Totale attivo circolante (C) 411.322 519.170

D) Ratei e risconti 167.133 76.584

Totale attivo 608.535 635.919

PASSIVO

A) Patrimonio netto

I- Capitale 4.671 4.671

IV - Riserva legale 80.202 78.337

V • Riserve statutarie 74.570 0

VI - Altre riserve 14.551 84.957

IX - Utile (perdita) dell’esercizio (7.664) 6 216

Totale patrimonio netto 166.330 174.181

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.644 6.891

D) Debiti

esigibili entro l’esercizio successivo 251.708 303.870

Totale debiti 251.708 303.870

E) Ratei e risconti 184.853 150.977

Totale passivo 608.535 635.919

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

31/12/2021 31/12/2020 

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 596.040 718.832

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 642.906 -

altri 50.594 1.107.202

Totale altri ricavi e proventi 693.500 1.107.202

Totale valore della produzione 1.289.540 1.826.034

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 49.158 58.150

7) per servizi 289.639 274.953

8) per godimento di beni di terzi 1.673 948

9) per il personale

a) salari e stipendi 655.017 762.419

b) oneri sociali 175.400 185.649

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

46.171 55.007

c) trattamento di fine rapporto 46.171 55.007

Totale costi per il personale 876.588 1.003.075

10) ammortamenti e svalutazioni

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

10.852 17.023

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.852 17.023

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.852 17.023

14) oneri diversi di gestione 67.061 463.746

Totale costi della produzione 1.294.971 1.817.895

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (5.431) 8.139

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9 15

Totale interessi e altrl"oneri finanziari 9 15

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + -17-bis) (9) (15)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (5.440) 8.124 

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

imposte correnti 2.224 1.908

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

2.224 1.908

21) Utile (perdita) dell'esercizio (7.664) 6.216 
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IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Relazione dell’organo di controllo
L’ ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE

Iscritta all’Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A146766
Sede in VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 231 – 80147 NAPOLI (NA)

Relazione del Revisore Contabile all’assemblea dei Soci
ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile al bilancio chiuso al 31.12.2021

Signori Soci,
1. Il bilancio d’esercizio della Cooperativa Sociale L’Albero Della Vita al 31 dicembre 2021, costituito dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico e dalla relativa nota integrativa evidenzia una perdita pari a Euro 7.664. 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 31/12/2021 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 31/12/2021, 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 pre-
vista dall’art. 2423, comma 4, del Codice Civile.Lo stato patrimoniale evidenzia una perdita d’esercizio di Euro 
7.664 che si riassume nei seguenti valori:
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SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Attività  Euro 608.535
Passività  Euro  442.205
- Patrimonio netto (escluso risultato dell’esercizio)  Euro  173.994
- Utile d’esercizio  Euro  (7.664)
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  1.289.540
Costi della produzione (costi non finanziari)  Euro  1.294.971
Differenza  Euro  (5.431)
Proventi e oneri finanziari  Euro  (9)
Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro
Risultato prima delle imposte Euro  (5.440)
Imposte sul reddito Euro  (2.224)
Utile d’esercizio  Euro  (7.664)

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 del’art. 2426 del Codice Civile; punto 5, il Revisore Contabile verifica che non sono iscritti nello stato patrimoniale 
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 31/12/2021 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 
31/12/2021, 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

Milano, 2 Giugno 2022
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 GLI OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO

Capitolo 8

 GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

L’obiettivo centrale de L’Albero della Vita per i prossimi 5 anni sarà rinforzare il supporto ai bambini, alle loro famiglie e alle 
comunità di appartenenza.
Nonostante il forte impatto che il Covid 19 ha avuto su tutto il territorio, L’Albero della Vita ha continuato a progettare e 
implementare progetti e azioni educative, grazie all’attitudine proattiva e al desiderio di sostenere chi vive in momenti di 
difficoltà, elementi che contraddistinguono la Fondazione da 25 anni.

AREA TUTELA 
Rispetto all’Accoglienza dei minori fuori famiglia, si continuerà a lavorare sulla crescita del programma Affido, portando il 
programma su nuovi contesti, in un’ottica di continuità territoriale, ed aumentando il numero di casi seguiti (150 casi, a fron-
te dei 100 seguiti oggi). Nell’ambito del programma La Rondine presso «Faro in Città», si lavorerà ancora con più intensità 
sull’inserimento lavorativo delle mamme, di modo da accompagnarle, con maggiore impatto sociale, verso il raggiungimen-
to della completa autonomia nella cura sia di sé stesse che dei propri figli e figlie.
Inoltre, si continuerà a rinforzare la presenza nei territori in cui si è già attivi attraverso la partecipazione ai bandi comunali 
per la gestione dell’Educativa Territoriale, soprattutto nella Città Metropolitana di Milano. Obiettivo sarà essere presenti in 
più municipalità per sostenere sempre più famiglie offrendo anche servizi di educativa domiciliare.

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 e all’apertura di nuove sedi di progetto, come ad esempio nella città di Roma.
Grande attenzione verrà data allo sviluppo di azioni inerenti l’educazione alimentare e il sostegno psicologico, temi sempre 
più di rilevanza anche a causa dell’aggravamento delle condizioni sociali in seguito alla pandemia da Covid-19. 
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 sia a livello 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 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 
Il prossimo anno L’Albero della Vita  approfondirà ancora di più il tema delle pari opportunità, della valorizzazione delle dif-
ferenze come elementi trasversali e fondativi della società civile, per favorire la crescita di cittadine e cittadini consapevoli 
e attivi in tutti i contesti di vita, nella società, nella famiglia, a scuola e nel lavoro.
Infatti, si lavorerà sempre più per educare le nuove generazioni, e con esse anche le loro famiglie, al rispetto e alla valorizza-
zione delle differenze e della parità di genere, in termini di linguaggio, espressioni, atteggiamenti. L’obiettivo sarà contra-
stare l’emergenza sociale dei sempre più frequenti episodi di violenza contro le donne.

AREA EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE
In coerenza con le indicazioni strategiche e programmatiche degli SDG (Sustainable Development Goal) e dell’Agenzia della 
Cooperazione Italiana (DGCS), continua l’impegno di Fondazione l’Albero della Vita a sostenere le comunità più povere nei 
Paesi in via di sviluppo. Si mette al centro la protezione integrale dei diritti dell’infanzia come sancito dalla Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, l’affido famigliare è un gesto di speciale di accoglienza e di 
aiuto verso un bambino la cui famiglia si trova in difficoltà. 
Nel 2021 si lavora per costruire un’Europa tollerante e solidale, mettendo al centro la partecipazione dei giovani, inclu-
dendo categorie vulnerabili come i MSNA, le giovani donne migranti e le seconde generazioni. L’Albero della Vita offre 
opportunità educative, sostegno sociosanitario e accesso a cibo sano e acqua a centinaia di migliaia di bambini. Un triplice 
impegno funzionale anche a mitigare gli effetti del COVID19 e dei cambiamenti climatici che colpiscono più duramente le 
famiglie del Sud del mondo. 
Sono, inoltre, in primo piano le tematiche di genere, in particolare i diritti sessuali e riproduttivi delle adolescenti e la pre-
venzione di ogni forma di violenza e abuso nei loro confronti. La lotta alle discriminazioni si attua con il coinvolgimento dei 
giovani, con la collaborazione tra le società civili del mondo e il sostegno alle minoranze.
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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” sostiene 

regolarmente la Fondazione con una donazione mensile e permette di rispon-

dere in modo tempestivo alle sempre più frequenti richieste di aiuto, protezione 

e 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:

• Per i progetti in Italia e all’estero:  

Intesa Sanpaolo - IBAN: IT56Y0306901626100000122544

• Per il Sostegno a Distanza:  

Intesa Sanpaolo - IBAN: IT33Z0306901626100000122545

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.

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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