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La parola chiave è “futuro”. In tempi di chiusure emotive e sociali, 
crisi geopolitiche internazionali e assillanti timori quotidiani, noi 
abbiamo tanta energia da mettere in campo e le idee chiare: 
stringiamo un patto ancora più saldo con chiunque voglia donare 

una possibilità di futuro ai nostri bambini, a tutti i bambini. 

La situazione attuale non è gestibile soltanto con la buona volontà dei 
singoli e così la nostra Fondazione ha deciso di creare una rete e unire le 
forze con altri enti che vogliono gettare basi concrete per un futuro più 
sostenibile e garantire i diritti fondamentali dell’infanzia. 
Negli ultimi mesi abbiamo teso la mano a diverse realtà per avviare 
nuove collaborazioni… in Ucraina con Fondazione Progetto Arca e Re-
mar, in Italia con Scuola Attiva Onlus, Fondazione Patrizio Paoletti e con 
molte altre organizzazioni che operano nel nostro settore. 

Così tanti progetti d’amore per i bambini meritavano una vetrina spe-
ciale, a maggior ragione in quest’annata in cui festeggiamo il venticin-
quennale della nostra missione. Ecco perché abbiamo deciso di offrirvi 
questo Nel Giardino del Re in veste autunnale. 

Di recente, a un evento organizzato a Napoli per incontrare i sostenitori, 
ho toccato con mano l’impeto del loro entusiasmo. Finalmente hanno 
potuto guardarci negli occhi, ci hanno abbracciato e ci hanno trasmesso 
la loro eccezionale voglia di far vivere i sogni dei bambini. Una dichia-
razione d’intenti, un’affinità elettiva che mi rende orgoglioso di quello 
che facciamo in Italia e nel mondo. 

    Grazie di cuore e buona lettura
      

Salvatore Angelico
  Presidente Fondazione 
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EMERGENZE | UCRAINA
 

Dalla parte di chi fugge
Si amplia il nostro intervento in Ucraina e Romania per aiutare mamme e bambini  
che scappano dalla guerra. Con un’attenzione particolare alla prevenzione della tratta 

È la peggior catastrofe umanitaria in Eu-
ropa dal 1945 a oggi. Si calcola che dal 
24 febbraio 2022, inizio della guerra in 
Ucraina, tra i 7 e i 10 milioni di perso-

ne abbiano abbandonato le proprie abitazioni 
per sfuggire alle bombe. Nella speranza di fare 
presto ritorno a casa, la maggior parte di loro si 
è rifugiata al confine e nei Paesi vicini, generando 
una concentrazione di sfollati senza precedenti. 
Già a marzo, la nostra Fondazione è intervenuta 
in emergenza per portare assistenza a mamme e 
bambini, distribuendo beni di prima necessità e 
fornendo supporto psicosociale. 

PASTI CALDI E SPAZI DEDICATI 
Negli ultimi mesi il nostro impegno è ulteriormen-
te cresciuto. Da agosto coordiniamo un nuovo 
progetto di assistenza alla popolazione nella 
città ucraina di Černivci, una delle principali porte 
d’accesso all’Europa. Nell’ambito del progetto, 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazio-
ne allo Sviluppo, stiamo lavorando affiancati dagli 
operatori di altre due organizzazioni, Progetto Arca 
Onlus e Remar Ucraina, per garantire agli sfollati 
più di 1200 pasti al giorno, oltre a pacchi alimen-
tari, articoli sanitari, coperte e vestiti per fronteg-
giare l’inverno. Naturalmente ci occupiamo anche 
dei bisogni dei minori e, per loro, abbiamo allestito 
uno spazio dove svolgiamo attività ricreative, li so-
steniamo psicologicamente e valutiamo il loro stato 
di salute. Nello stesso tempo siamo presenti anche 
in Romania, nella città di Iasi, altro snodo di confine 
per i rifugiati, con il progetto “Let’s welcome the 
future”. Con il partner locale Asociatia Alternati-

ve Sociale (AAS) stiamo gestendo uno spazio di 
accoglienza per bambini e mamme ucraine, dove 
svolgiamo attività educative (come l’insegnamento 
della lingua romena), ricreative e di inserimento.

IL FENOMENO DELLA TRATTA
Un discorso a parte merita il fenomeno della 
tratta perché donne e minori che scappano dagli 
orrori della guerra rischiano di essere trasformati 
dai trafficanti in “merce umana” da avviare allo 
sfruttamento e alla prostituzione. Un fenomeno 
odioso e in crescita che ci ha indotti ad organizza-
re, sia in Ucraina sia in Romania, dei laboratori di 
sensibilizzazione per mettere in guardia le donne 
e le ragazze più vulnerabili emotivamente ed eco-
nomicamente.
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ANCHE IN ITALIA

Un nuovo spazio a Corsico 
per i piccoli ucraini
Il progetto “Accogliamo il Futuro”, 
grazie al quale da marzo qui in Italia 
ci prendiamo cura dei piccoli ucrai-
ni che fuggono dal conflitto, conti-
nua a crescere. A giugno, infatti, ab-
biamo preso in gestione uno spazio 
del Comune di Corsico, nell’hinter-
land milanese, e lo abbiamo ristrut-
turato “a misura di bambino” grazie ai fondi ricevuti da Altea Fede-
ration. Sviluppato in collaborazione con Fondazione Patrizio Paoletti 
e attivo in cinque città italiane (oltre a Corsico, anche a Genova, Celle 
Ligure, Perugia e Catanzaro), il progetto “Accogliamo il Futuro”, finora 
ci ha permesso di assistere oltre 230 bambini e ragazzi, ospitandoli in 
spazi confortevoli e protetti, dove organizziamo tante attività ricreati-
ve ed educative per aiutarli ad alleggerirsi delle paure e dei traumi del 
conflitto e per permettere loro di tornare a sorridere.
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che comporta costi elevati. Come si fa? Il papà è 
un meccanico senza uno stipendio fisso, le risorse 
economiche sono molto scarse e in casa a malape-
na si riesce a far fronte alle spese ordinarie.

UNA CASA NUOVA
Attiviamo allora la rete nazionale di Varcare la 
Soglia. Le nostre équipe di Catanzaro e Genova si 
coordinano con l’ospedale Gaslini nel capoluogo 
ligure e trovano un alloggio per la famiglia duran-
te il periodo di degenza della piccola. L’operazione 
è un successo. Adesso la bambina sta meglio ma 
l’umidità dello scantinato in cui vive la famiglia di 
Mariangela non è certo l’ideale per lei. “Dovremmo 
tenere la stufa elettrica accesa per molte ore, ma i 
costi delle bollette sono insostenibili. Per fortuna, 

grazie ai buoni spesa e al materia-
le scolastico che ci ha dato L’Albe-
ro della Vita, abbiamo messo da 
parte qualche risparmio. Ma ades-
so l’obiettivo è cambiare casa”. 
Proprio mentre lo dice, guarda 

negli occhi gli educatori e si intendono all’istante. È 
il momento di iniziare le pratiche per farsi assegna-
re una nuova casa popolare. “Non sarà semplice 
ma con il vostro aiuto ce la faremo”. L’importante è 
avere delle prospettive. E non arrendersi, mai.

LOTTA ALLA POVERTÀ

I messaggi e le chiamate dell’Italia solidale  
Dei 5 milioni di persone che in Italia vivono in povertà assoluta, 1.750.000 sono bambini. Sono dati che 
ci allarmano, tanto che da anni siamo in prima linea per aiutare centinaia di famiglie tra quelle più in 
difficoltà. Anche quest’anno, con lo scopo di raccogliere fondi per i progetti dedicati a loro, abbiamo 
lanciato una campagna di SMS solidale. Dall’1 al 18 ottobre, infatti, chi ha inviato un SMS o fatto una 
chiamata da rete fissa al numero 45590 ha dato un contributo (da 2 a 10 euro) per donare un futuro ai 
bambini in povertà. Grazie a tutti coloro che hanno testimoniato la loro solidarietà nei nostri confronti. 
Sul sito www.alberodellavita.org trovate anche gli altri metodi per sostenere la nostra Fondazione.

“Gravi problemi cardiaci”, le dicono  
i medici. Serve un’operazione urgente
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tano, non si arrendono al 
disagio economico e sociale, 
cadono e si rialzano. Donne 

che sono simboli di coraggio e resisten-
za ma anche di capacità di affidarsi e di 
chiedere aiuto, specie quando si tratta 
del futuro dei propri figli. Ne abbiamo conosciu-
te tante da quando, nel 2014, abbiamo avviato in 
diverse città Varcare la Soglia, il nostro programma 
contro la povertà delle famiglie con figli minorenni. 
E Mariangela è una di loro. 

FULMINI A CIEL SERENO
“Mia figlia grande ha difficoltà a scuola, i suoi 
compagni di classe la escludono e lei rimane 
sempre sola e triste”, ci dice quando la incontria-
mo la prima volta nella nostra sede di Catanzaro. 
Così decidiamo di inserire la sua primogenita nelle 
attività di potenziamento scolastico dove, grazie 
al sostegno degli educatori, la bambina esce dal 
suo stato abulico e acquisisce maggiore fiducia 
in sé stessa. Poco dopo, però, un nuovo fulmine 

squarcia la serenità appena ritrovata in famiglia. 
Questa volta i problemi riguardano la piccola, una 
bimba di 2 anni. “Gravi problemi cardiaci” le dicono 
i medici. “Serve urgentemente un’operazione in un 
ospedale del Nord”. E, oltretutto, è una decisione 

In tutta Italia sono centinaia 
le mamme come Mariangela 
che contano sull’aiuto della 
nostra Fondazione per dare 
una possibilità di riscatto  
alle proprie famiglie 

Arrendersi 
mai!
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Anche la ricerca scientifica ha ormai dimo-
strato come ogni bambino, anche il più 
piccolo, sia un individuo straordinaria-
mente complesso e quanto siano impor-

tanti i primi anni di vita per il suo sviluppo cogniti-
vo, motorio e sociale. Siamo quindi molto felici del 
ruolo di ente responsabile che abbiamo assunto per 
BorgoZeroSei, un nuovo importante progetto dedi-
cato alla prima infanzia che è cominciato lo scorso 

BorgoZeroSei è un nuovo grande progetto pensato  
per combattere la povertà educativa nei piccoli centri dell’Umbria

Borghi da leggere

giugno e che coinvolge le comunità di numerosi 
borghi umbri, con l’obiettivo di costruire un sistema 
integrato di educazione e cura per i bambini da 0 
a 6 anni appartenenti a nuclei familiari fragili.

NUOVI SERVIZI PER I GENITORI
Finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini, che 
attua i programmi del Fondo Nazionale 
per il Contrasto della Povertà Educa-
tiva Minorile, il progetto si sviluppa 
a Perugia e in altri otto borghi 
sparsi sul territorio umbro (Nar-
ni, Gubbio, Città di Castello, 
Guardea, Montone, Avigliano 
Umbro, Fossato di Vico e 
Citerna) dove promuove l’isti-
tuzione di nuovi nidi familiari, 
il potenziamento delle attività 
educative di base e l’erogazio-
ne di nuovi servizi di sostegno 
alla genitorialità. Ma non solo. 

LABORATORI DI LETTURA
Per coinvolgere la comunità educante che vive 
nei borghi, infatti, sono previsti laboratori di lettu-
ra e narrazione e la produzione e diffusione di un 
libro sonoro, con storie, canti e filastrocche, de-
dicato al patrimonio collettivo tradizionale legato 
all’infanzia. In questi tre anni di progetto lavorere-
mo in partnership con Asad Società Cooperativa 
Sociale, Cipss - Cooperativa interventi promo-
zionali sociosanitari e con la casa editrice Pulci 
Volanti e prevediamo di prenderci cura di almeno 
350 minori, inserendone 90 negli asili nido e 45 
nelle scuole dell’infanzia.

Fai parte del nostro Equipaggio
Vuoi fare qualcosa di bello per i bambini? Diventa volontario!

Perché diventare un volontario de L’Albero della Vita? Perché 
sono davvero tanti i modi con cui puoi lasciare un segno nei nostri 
progetti dedicati ai bambini. Qualche esempio? Se decidi di “salire 
a bordo” ed entrare nel nostro Equipaggio, puoi aiutare i più piccoli 
a fare i compiti nel doposcuola o supportare gli educatori durante 
le attività in una delle nostre strutture. Oppure puoi venire nei 
nostri uffici, diventare portavoce e sponsorizzare il nostro operato 
attraverso i social network, partecipare alle nostre campagne 
di Natale e di Pasqua… Insomma, puoi renderti davvero utile e 
contribuire alla nostra missione in tanti modi diversi, in base alla 
tua disponibilità e alle tue competenze. La nostra campagna di 
volontariato è già cominciata a Milano, Napoli e Catanzaro e presto 
raggiungerà anche Roma, Perugia e Genova. 

Se sei interessato ad aiutare i bambini dei nostri progetti scrivici 
una email a volontariato@alberodellavita.org o compila il modulo 
su nostro sito all’indirizzo https://volontariato.alberodellavita.org.

CAMPAGNA VOLONTARI

©
 c

hs
ca

lo
ne

/P
ix

ab
ay

©
 V

ic
to

ria
 M

od
el

/P
ix

ab
ay

© MargheritaGre/Pixabay

Fondazione L’Albero della Vita   | 3

LOTTA ALLA POVERTÀ



|  Fondazione L’Albero della Vita4

Quando la vita ti abitua a non dare nulla 
per scontato, ogni vetta è un “punto e a 
capo”. Capita così che il raggiungimento 
di un traguardo importante regali una 

grande gioia ma anche lo smarrimento di capire 
quale nuova strada percorrere. Per un certo perio-
do questo sentimento controverso ha “attraversa-
to” anche Sabrina, una delle sei mamme che negli 
ultimi mesi hanno completato il loro percorso verso 
l’autonomia con i nostri educatori a La Rondine, la 
struttura che ci permette di ospitare temporanea-
mente, insieme ai loro bambini, mamme che stanno 
patendo un disagio sociale ed economico. 

COME IMPARARE A ESSERE MIGLIORI
“Sono felice di iniziare una nuova vita con mio figlio, 
in una casa tutta nostra, ma confesso che ho anche 
un po’ paura perché devo capire come sarà stare 
senza di voi che mi accompagnate per mano”, ci 

ha sussurrato il giorno del commiato. D’altronde lei 
e le altre mamme che sono state dimesse, hanno 
dimostrato di avere tutti i requisiti per meritare 
questa nuova possibilità. Si sono impegnate tanto, 
hanno imparato a gestire il proprio tempo e l’accu-
dimento dei figli, a mantenere un lavoro. Alcune di 
loro hanno ottenuto una casa popolare e si sono 
date da fare per arredarla nel migliore dei modi, pur 
con mezzi molto limitati, e quasi tutte sono persi-
no riuscite a smussare caratteri resi spigolosi dalle 
circostanze di una vita poco generosa. 

NESSUN SALTO NEL VUOTO
Adesso è giunto il momento di spiccare il volo. Ma 
non sarà un salto nel vuoto, perché negli ultimi 
mesi tra loro è nata un’amicizia vera, una rete di 
solidarietà che le aiuterà a iniziare questo percorso 
in autonomia, quella vita normale che, prima di 
venire da noi, non riuscivano neppure a sognare.

TUTELA | NUCLEO MAMMA-BAMBINO

Spiccare 
il volo
Negli ultimi mesi alcune mamme, 
che erano ospiti a La Rondine con 
i loro bambini, hanno raggiunto i 
loro obiettivi e sono state dimesse 
dalla nostra struttura. Per loro ora 
inizia una nuova vita in autonomia.
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La scorsa estate abbiamo organizzato una gita serale per tutte le 
mamme e i bambini de La Rondine “alla ricerca delle lucciole”.

Oltre ad aiutarsi reciprocamente nella gestione dei figli, le mamme 
hanno programmato alcune uscite di gruppo alla scoperta della città. 
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“Amami quando meno lo merito, 
perché sarà allora che ne avrò 
più bisogno”. Potremmo usare la 
famosa frase di Catullo per spiega-

re, a chi sceglie di imboccare la strada dell’affido 
familiare, perché non è affatto detto che stia per 
iniziare una rilassante “passeggiata” nella genito-
rialità. Soprattutto all’inizio, infatti, ai neogenitori 
affidatari, che siano single o coppie poco cambia, 
capita di dover gestire la frustrazione e le provo-
cazioni che nascono da una sofferenza latente nel 
bambino. Così come, se nella famiglia affidataria 
sono già presenti dei figli naturali, bisogna mette-
re in conto qualche assestamento fisiologico nelle 
relazioni tra i minori. Forti di un’esperienza ultra-
decennale, i nostri educatori sanno perfettamente 
come fornire agli adulti il sostegno necessario per 
superare i momenti critici e, soprattutto, per “por-
tarli a vedere” quel che succede dopo.  

TUTELA | AFFIDO

Un metodo e tante 
storie di accoglienza
15 anni di lavoro svolto con passione, 
200 pagine che raccontano un meto-
do che funziona e tante storie dei pro-
tagonisti: i bambini e ragazzi accolti e 
i genitori affidatari disponibili a fornire 
loro l’affetto e le attenzioni di cui han-
no bisogno, per il tempo necessario. 
Sul sito www.ericksonlive.it è scaricabile 
(è sufficiente registrarsi) il nuovo volume 
“Crescere nell’affido familiare” scritto 
dalla nostra équipe multidisciplinare. Un 
bagaglio di conoscenze e approfondi-
menti che rappresenta uno strumento 
importante per chi vuole intraprendere 
questo intenso viaggio d’amore.

SCARICABILE  ONLINEBisogno di affido
I servizi sociali ci contattano sempre più frequentemente 
perché cresce il numero di bambini e ragazzi in cerca di un 
genitore affidatario o di una coppia che si prenda cura di loro.

NUTRIMENTO PER L’ANIMA
Nella maggioranza dei casi, infatti, con il tempo 
si scende dall’ottovolante e la quotidianità tende 
a stabilizzarsi. La relazione finalmente si apre 
e lascia entrare raggi di luce che danno nutri-
mento all’anima. Tra le tante testimonianze che 
abbiamo raccolto nel volume Crescere nell’Affi-
do Familiare, una delle più emozionanti è quella 
della mamma di Angela, una bambina di 5 anni 
che dopo un inizio complicato ha preso consape-
volezza della propria situazione. “Oggi io e mio 
marito siamo stati a colloquio con le maestre, che 
ci hanno raccontato di averla ascoltata parlare 
a tutta la classe”, ci ha raccontato la mamma 
affidataria. “Angela ha spiegato ai suoi compagni, 
che la ascoltavano nel silenzio assoluto, che è in 
affido e cosa questo significa per lei… L’ha fatto  
perché non voleva più sfuggire alle loro doman-
de. Ha detto che è molto fortunata perché ha  
due mamme e due papà, doppi nonni, tripli zii  
e una tribù di cuginetti… insomma, un tesoro  
prezioso fatto di tante perle colorate e tutte di-
verse…. Le maestre alla fine erano commosse,  
i suoi compagni a bocca aperta”.
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La partnership tra non profit e imprese sta 
vedendo grandi mutamenti e un ruolo 
sempre più strategico nella vita degli enti 
del Terzo settore. In un’epoca di scarsità 

di risorse pubbliche e di crisi profonda (dalla crisi 
finanziaria all’emergenza Covid fino all’emergenza 
energetica dovuta alla guerra in Ucraina), i capitali 
privati assumono un ruolo cruciale per generare 
un significativo ed efficace impatto sociale, in 
particolare nel campo dei fondi non vincolati. Per 
questo Fondazione L’Albero della Vita ha deciso di 
dedicare un convegno al rapporto tra tessuto pro-
duttivo e non profit. Il 22 settembre, nella splendida 
cornice di Palazzo delle Stelline di Milano, la nostra 
Fondazione ha riunito i principali esperti sul tema 
per provare a guardare l’orizzonte di queste allean-
ze. Si è ricordato come si sia passati dalla charity 
alla responsabilità sociale d’impresa, per arrivare ad 
alleanze con chiari e identificati obiettivi sociali. 

IL MONDO PROFIT E LA SOSTENIBILITÀ
In questa continua innovazione, all’orizzonte si sta 
prefigurando una “partnership generativa”, basata 
su finalità d’impatto e che vede entrambi gli attori 
paritetici e portatori sia di interessi che di know 
how. Su questo si è concentrata la lectio magistra-
lis di Mario Calderini, Professore Ordinario della 
School of Management del Politecnico di Milano 
e fondatore del Centro di ricerca Tiresia. “C’è una 
co-evoluzione tra modelli profit che si stanno dan-

do una veste, degli intenti, degli obiettivi e degli 
assetti di governance compatibili con il purpose 
della sostenibilità. Cosa c’entra questo con il Terzo 
settore e che contributo può dare il Terzo setto-
re in questa trasformazione? Questa è la grande 
questione in un momento in cui il mondo dell’e-
conomia e della finanza si sta trasformando e la 
galassia non profit vede nascere una competizio-
ne valoriale e di mercato su temi che fino a ieri 
le erano propri ed esclusivi”. Ciò che delinea Cal-
derini è la transizione verso quella che si potrebbe 
definire come purpose economy. 

IL RUOLO ATTIVO DEL TERZO SETTORE
Questa transizione, però, nasconde alcuni rischi: 
in primo luogo che oggi tutti parlano di sosteni-

CONVEGNO | CORPORATE

La partnership 
come orizzonte 
del Terzo settore
Nel 2022 la Fondazione ha organizzato un 
convegno corporate intitolato “Ets e imprese. 
Dalla Csr alla partnership generativa”, che 
diventerà un appuntamento annuale 

Il nostro convegno dedicato al corporate si è svolto  
in una sala dello splendido Palazzo delle Stelline di Milano.
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bilità e, quando tutto è sostenibilità, c’è il rischio 
concreto che nulla lo sia. “Se vogliamo andare 
verso una sostenibilità trasformativa capace di 
cambiare le cose e rispondere alle grandi sfide 
sociali, è necessario che il Terzo settore abbia un 
ruolo attivo importante nel contaminare con il 
proprio DNA l’economia mainstream”, sottolinea 

Calderini. Ma come? Per spiegarlo è intervenuta 
Emma Ursich, Segretario Generale The Human 
Safety Net & Group Head of Corporate Identity 
Generali per raccontare una best practice nazio-
nale: la partnership tra Generali e Fondazione 
L’Albero della Vita che, negli anni, ha dato vita a 
diverse progettualità.

L’ESEMPIO DI “ORA DI FUTURO”
“Siamo partiti cinque anni fa da una partnership 
tradizionale, ma a suo modo innovativa quando è 
nata, insieme alla Fondazione con il progetto ‘Ora 
di Futuro’. L’idea era quella di intercettare e accom-
pagnare persone vulnerabili che non sono tipica-
mente all’interno della rete di protezione che può 
offrire un’assicurazione. Per questo è nata la nostra 
Fondazione The Human Safety Net”, spiega Ursich. 
E aggiunge: “Con la partnership originaria abbiamo 
aiutato 15mila persone, in particolare mamme con 
bambini”. Per Generali però tutto questo non era 
abbastanza. “Siamo sempre orientati a migliorare 
e innovare, chiarisce Ursich, così stiamo cercando 
di superare il semplice grant-making e immaginare 
nuove risposte fino ad arrivare, se possibile, a far 
rientrare nel nostro target, in termini di prodotti e 

CONVEGNO | CORPORATE

servizi, le persone che oggi ne sono invece escluse. 
Un lavoro possibile grazie all’expertise di Fondazio-
ne L’Albero della Vita”.

LA TAVOLA ROTONDA     
Dopo gli interventi, il convegno si è concluso con 
una tavola rotonda che ha messo a confronto Pa-

olo Iabichino, Fondatore dell’Osserva-
torio Civic Brands con Ipsos Italia, An-
drea Rapaccini, Presidente di Music 
Innovation Hub, Carlo Cici, Partner e 
Responsabile Area Sustainability di The 
European House Ambrosetti e Cinzia 
Pilo, Fondatrice e Presidente di Fonda-

zione Reb ETS e Presidente di Debra Italia Onlus. 
Un dibattito che ha anche analizzato le risposte ad 
una instant survey cui avevano risposto i parteci-
panti, sia in presenza sia da remoto.

Oggi il non profit vive una competizione 
di valori e di mercato con il profit su 
temi che fino a ieri gli erano esclusivi

Nel corso del suo intervento, Emma Ursich ha raccontato la riuscita  
partnership con L’Albero della Vita per il progetto “Ora di Futuro”.

Gli interventi di alcuni dei più autorevoli esperti italiani di economia 
sociale hanno dato lustro all’evento del 22 settembre.

Andrea Rapaccini, 
Presidente di Music Innovation Hub

Che cos’è Music Innovation Hub di cui è presidente?
Siamo una Spa, la forma più capitalistica che esista, 
ma non a fini di lucro. Facciamo parte del Terzo set-
tore. Siamo l’emblema del tipo di aziende ibride che 
stanno nascendo in questi anni. 

Una sorta di ossimoro. Che senso ha?
In sostanza è un’impresa che crea valore. Quindi non 
estrae valore per gli azionisti ma lo produce per por-
tarlo agli stakeholder. È un cambiamento di paradig-
ma. La definizione corretta potrebbe essere “impre-
sa generativa”. 

In cosa un’azienda come la vostra è più competi-
tiva di una tradizionale?
Perché è perfetta per gestire i beni comuni, quelli che 
hanno a che fare con i diritti e doveri fondamentali dei 
cittadini: cultura, educazione, acqua e salute, per esem-
pio. Noi lo facciamo con la musica. Nei prossimi mesi 
collaboreremo con FADV e tutto ciò sarà più evidente.  

L’INTERVISTA
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In tour  
con Elisa

N ella cornice del suo tour italiano del 
2022, “Back To The Future”, Elisa (nella 
foto con Lorenzo Maria Alvaro, refe-
rente della comunicazione di FADV) 

ha proposto un’esperienza molto particolare: il 
Green Village. Per accompagnare ogni tappa del 
tour, infatti, è stato creato un villaggio dedicato 
alla sostenibilità e all’ambiente costruito insieme 
ad Heroes Festival, un progetto di Music Inno-
vation Hub. Si è trattato di uno spazio popolato 
da enti, associazioni e aziende che proponevano 
attività e facevano informazione e sensibilizza-
zione su temi sociali. Fondazione L’Albero della 
Vita è stata protagonista del Village nelle date di 
Catania, nel parco cittadino Gioeni, e di Milano, 
al Castello Sforzesco. Per l’occasione sono stati 
organizzati due panel di discussione sul rapporto 
tra rigenerazione urbana e rigenerazione sociale 
e tra urbanistica e povertà.

La cena per il nostro 25° 

Una splendida cena di gala per celebrare i 
nostri 25 anni e raccogliere fondi per l’e-
mergenza Ucraina. “A Night For Children” 
è andata in scena nella suggestiva cornice 

di Palazzo Serbelloni a Milano. È stata una serata 
di emozioni, comicità e musica insieme a Stemal e 
Alessandro Lopez e con il sostegno di Jaquar World, 
Igp Decaux e Sky Tv. Il mattatore della serata è sta-
to Massimo Lopez che, assieme alla The Jazz Band 
Orchestra di Gabriele Comeglio, si è esibito con l’irre-
sistibile spettacolo “Sing and Swing”. Ad impreziosire 
la kermesse, anche le partecipazioni straordinarie 
dell’attrice Alice Torriani, che ha regalato la lettura 
di un brano, e di Massimiliano Manfredini con Elisa 
Aramonte, accompagnati da un coro gospel. 

Emozioni a Roma e Napoli 

Siamo sempre felici di incontrare di persona chi 
ci permette di aiutare i bambini e fare la diffe-
renza nella vita di migliaia di famiglie. Negli ul-
timi mesi abbiamo organizzato due eventi in 

presenza che ci hanno davvero emozionato. Il primo si 
è tenuto nei nostri nuovi spazi di Roma dove, tra i tanti 
argomenti trattati, c’è stato un approfondimento con 
molte domande sul Testamento Solidale, uno strumen-
to ancora poco conosciuto ma sempre più importante 
nel sostenere la nostra missione. Il secondo evento, cui 
ha partecipato il nostro presidente Salvatore Angelico, 
si è svolto nella sede napoletana di Ponticelli, dove 
operiamo con il programma di contrasto alla povertà.   

INCONTRI

Roma

Napoli
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È in corso Talent Education, un 
progetto finanziato da Think 
Human Foundation–WebHelp 
con cui aiutiamo i ragazzi che 
vivono in povertà a esprimere i 
loro talenti e immaginare il futuro

La povertà non è solo privazio-
ne di beni materiali. È povertà 
anche quella zavorra psicoso-
ciale che obbliga a vivere in 

contesti degradati, con un alto rischio di 
abbandono scolastico, e che impedisce 

di esprimere le proprie poten-
zialità relazionali, artistiche 

e professionali. Per que-
sto motivo abbiamo accolto con entusiasmo il sostegno di una realtà come Think Human 
Foundation – WebHelp al nostro programma contro la povertà in sei città italiane. Dai 
buoni propositi di WebHelp qualche mese fa è nato il progetto Talent Education, ovvero 
Educazione al Talento, di cui stanno beneficiando ragazzi tra i 10 e i 17 anni nelle periferie 
di Milano, Palermo, Genova, Catanzaro, Perugia e Napoli. Di cosa si tratta?  
Il progetto si articola su vari livelli e comincia con le interviste, individuali e di gruppo, dei 

coordinatori ai ragazzi per formare i diversi gruppi di attività in base all’età e alle attitudini 
personali. Sono poi previsti workshop, giochi, esercizi che aiutano i giovani a esplorare i propri 

punti di forza e laboratori tecnici nelle discipline STEM, per favorire l’apprendimento pratico di 
competenze tecnologiche, scientifiche, matematiche e ingegneristiche. Nel corso del progetto sono 

programmati anche incontri con imprenditori e artigiani di successo che possono ispirare positivamente i 
ragazzi. Non manca poi la spinta dei dipendenti WebHelp che, attraverso workshop, hanno raccontato le 
loro professionalità in ambito IT e avvicinato i ragazzi al loro mondo con delle attività di gaming.

La onlus si è presa cura di 115 famiglie e 160 minori

Quattro laboratori pomeridiani alla settimana de-
dicati alla didattica, sia per recuperare le carenze 
in alcune materie sia per il piacere di imparare e 
di stare insieme. Ma anche attività di gruppo per 

conoscere il territorio, un cineforum con proiezione di film 
educativi e percorsi motori all’insegna del gioco. E che dire 
dell’orto didattico, dei corsi di educazione alimentare e della 
distribuzione di buoni spesa alle famiglie più indigenti? 
Sono state davvero tante le azioni promosse da Enel Cuore 
con un progetto che ha permesso alla onlus del Gruppo 
Enel di sostenere fortemente 85 famiglie del quartiere Pon-
ticelli di Napoli e 75 del quartiere Zen2 di Palermo. Tra loro 
160 bambini tra i 6 e i 12 anni.

Il progetto sanitario di HDI Assicurazioni

Nei primi mesi del 2022 quasi 1200 bambi-
ni delle aree rurali del Bengala Occidenta-
le e dell’Assam hanno potuto beneficiare 
del grande sostegno offerto da HDI 

Assicurazioni. In particolare HDI ha finanziato un 
progetto di assistenza sanitaria che ci ha permesso 
di fornire cibo nutriente, organizzare campi sanita-
ri nei villaggi con visite mediche per i piccoli e i loro 
familiari, distribuire kit igienico sanitari e farmaci 
gratuiti per le malattie più comuni e anche coordi-
nare l’assistenza per le emergenze.

Da grande potrei fare...

Enel Cuore a Napoli e Palermo Per la salute dei piccoli indiani

INZIATIVE

H D I A S S I C U R A Z I O N I 

PROGRESS REPORT 
JAN - J U N E 20 22 
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PROGETTI INTERNAZIONALI

“I l Kenya è un Paese che tocca il cuore, ti 
ammalia con le sue grandi potenzialità e 
ti spiazza con le sue diseguaglianze. Noi 
siamo molto contenti per la collabora

zione sempre più stretta con il governo e le istitu
zioni locali e, soprattutto, siamo entusiasti che il 
lavoro che abbiamo svolto negli ultimi anni per 
i bambini e i ragazzi più fragili stia dando buoni 
frutti”. È raggiante Isabella Catapano, direttrice 
generale de L’Albero della Vita, appena tornata 
da una missione di dieci giorni nel Paese africa-
no dove, insieme ad Antonio Bancora, coordina-
tore dei programmi internazionali, e Carla Mu-
scau, coordinatrice regionale dell’East Africa, ha 
visitato tante scuole, istituti di giustizia minorile 
e centri per bambini abbandonati in cui la nostra 
Fondazione opera da tempo.

VISITE SUL CAMPO E INCONTRI ISTITUZIONALI
È stato dunque un viaggio a ritmi serrati in cui la 
delegazione ha alternato incontri con le istitu-
zioni e visite sul campo ai progetti in diverse 
città del Paese, per abbracciare, non solo meta-

foricamente, centinaia di bambini beneficiari e le 
famiglie che hanno aderito al nostro pioneristico 
progetto di affido. Un’intera giornata è stata 
dedicata al lancio del nuovo e importante pro-
gramma RISE (Rafforzare Inclusione, Salute ed 
Educazione), finanziato dall’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo, che nei prossimi 
tre anni permetterà al nostro team di occuparsi 
sempre più a fondo di minori e giovani vulnerabili 
e in conflitto con la legge, nel solco di un impe-
gno in questo settore cominciato molti anni fa.

LEGGI PIÙ ATTENTE AI MINORI
“Fino a poco tempo fa, anche un bambino di 8 
anni che rubava una piccola somma a un com
pagno di classe rischiava di finire rinchiuso per 
lungo tempo in un istituto del sistema di giustizia 
giova nile”, spiega la direttrice. “Abbiamo lavorato 
molto, anche dal punto di vista politico, perché 
cambiassero le leggi, sia per aumentare almeno 
a 12 anni l’età dell’imputabilità dei ragazzi sia per 
offrire loro un percorso di reintegro sociale e 
familiare sostenibile e attento al loro benessere. E 
alla fine ce l’abbiamo fatta. È una delle nostre con
quiste più grandi, un cambiamento rivoluzionario 
per i diritti dell’infanzia. Ma c’è ancora molto che 
vogliamo fare per aiutare questo Paese”.

Una delle tappe più emozionanti della missione in Kenya è stata 
la visita al Rescue Dada, un centro che la nostra Fondazione 
sta sostenendo perché ospita tante bambine salvate dalla 
strada e dalla violenza, come ce ne sono almeno 60.000 
solamente nella capitale. Tra loro anche Grace, una ragazzina 
che a 9 anni ha perso il padre, assassinato nella baraccopoli in 
cui vivevano, e successivamente ha subito abusi da parte del 
nuovo compagno della madre. Finita a rubare e vendere droga 
per strada, è stata arrestata e portata al centro, gestito dalla 
Caritas di Nairobi, per iniziare un percorso di riabilitazione 
e reinserimento sociale. Oggi Grace ha 13 anni e, grazie agli 
educatori, sta lentamente ritrovando fiducia nella vita.

NEL CENTRO PER LE BAMBINE DI STRADA

 
La nostra direttrice generale è partita per 
visitare i progetti e rinsaldare i rapporti 
con le istituzioni del Paese africano

In missione per i 
diritti dell’infanzia

VISITA ISTITUZIONALE  - KENYA

La seconda vita di Grace

L’inaugurazione ufficiale del programma RISE a Nairobi

Un momento gioioso della 
visita al centro Rescue Dada 
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UGUAGLIANZA DI GENERE 

Le parole e le immagini disegnano il mondo 
ma, talvolta, confondono l’identità dei gio-
vani. Perché, per esempio, nelle campagne 
pubblicitarie contro la violenza sulle donne 

vediamo quasi sempre i volti, i lividi e la disperazione 
delle vittime e mai i carnefici? Quali espressioni, uti-
lizzate quotidianamente nei mass media e nei social 
network, contribuiscono a legittimare le disegua-
glianze di genere e a radicarle nella nostra società? 
Quali meccanismi utilizza la pubblicità rivolta 
all’infanzia per trasmettere valori che influenzano per 
tutta la vita il modo di essere di bambini e bambine? 

IN TRE CITTÀ PER DUE ANNI 
Per rispondere a queste (e a molte altre) domande, 
dal 1 novembre la nostra Fondazione coordina il 
progetto TAGS (TAckle Gender Stereotypes), finan-
ziato dal programma  CERV - “Cittadini, uguaglianza, 
diritti e valori” dell’Unione Europea per affrontare gli 
stereotipi di genere con l’aiuto dei professionisti nel 
campo della comunicazione e della pubblicità. Nei 
prossimi due anni, a Milano, Roma e Parma entrere-
mo nelle scuole superiori e nelle aule universitarie 
dei futuri “comunicatori” per fare luce sugli aspetti 
discriminatori che sono spesso presenti nel linguag-
gio dei diversi media, fornendo ai ragazzi gli stru-
menti necessari per smascherarli e creando con loro 
una campagna di sensibilizzazione su questo tema.

PARTNER QUALIFICATI
Per svolgere questo delicato lavoro potremo 
contare anche sull’esperienza di partner qualificati 
come Maschile Plurale, associazione che opera per 
una società libera dal maschilismo e dal sessi-

Nella comunicazione e nella pubblicità si nascondono tanti e dannosi stereotipi di genere. Grazie  
al progetto europeo TAGS, lavoriamo con i giovani e con le aziende per smascherarli ed eliminarli 

Il lato nascosto di parole e immagini - EUROPA

smo, L’Italia Che Cambia, testata giornalistica che 
promuove una comunicazione equa e sostenibile, 
e l’agenzia FPS Lab. TAGS ci permetterà anche 
di coinvolgere circa 300 professionisti del mondo 
della pubblicità e della comunicazione e di orga-
nizzare una tavola rotonda con le istituzioni (Pari 
Opportunità) e le aziende private, con l’obiettivo 
di gettare le basi di un modello di comunicazione 
condiviso che non faccia più ricorso agli stereotipi.

Cinque idee da premiare
Si è conclusa la prima edizione del nostro 
concorso che promuove l’empowerment femminile

Tante ragazze tra i 16 e i 24 anni in condizione di vul-
nerabilità per sesso o ragioni di origine sociale, etnica 
o religiosa, hanno partecipato al nostro primo concor-
so per l’empowerment femminile, voluto per premiare 
i migliori progetti che promuovano l’uguaglianza di 
genere e il rispetto delle differenze. Alla fine della sele-
zione, ne abbiamo scelti cinque. Si va dalla creazione di 
corsi di danza per bambini con disabilità alla borsa di 
studio per ragazze per specializzarsi in tecniche neu-
rochirurghe negli USA, un ambito finora esclusivamen-
te maschile. Ogni ragazza selezionata riceverà 2.000 
euro per implementare il proprio progetto. Per cono-
scere da vicino i progetti premiati, visitate la pagina  
shorturl.at/asLM6 sul sito alberodellavita.org.
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PROGETTI INTERNAZIONALI

Sono partiti a luglio dall’Italia e 
hanno già portato una ventata 
di entusiasmo e di freschezza 
in tutti i villaggi del SAD in cui 

sono stati in visita. I quattro fantastici 
ragazzi che hanno scelto di utilizzare 
l’opportunità del Servizio Civile Internazio-
nale per aiutarci nei nostri progetti di sostegno 
all’infanzia nella regione, conoscevano già l’India. 
Riccardo e Micol, infatti, avevano alle spalle studi di 
relazioni internazionali, mentre Valeria e Sofia parla-
vano un po’ di Hindi ed erano affascinate dall’oppor-
tunità di approcciare il Bengalese.

CALOROSA ACCOGLIENZA
L’impatto con la realtà indiana non li ha comunque la-
sciati indifferenti. Hanno ricevuto calorose accoglienze 
in ogni scuola e hanno potuto comprendere quanto 
sia importante la rete del SAD per le famiglie.  

Nel centro di Baruipur, dove garantiamo cure e as-
sistenza ai bambini disabili, hanno visto ballare 

chi è nato con gravi problemi di mobilità e 
cantare chi ha gravi disturbi di udito e pa-

rola. Miracoli della fisioterapia. Nei tanti 
centri per l’apprendimento che hanno 
visitato, invece, hanno capito che per 
i bambini sostenuti il learning centre è 
come una seconda casa, il luogo dove 
trovano gli stimoli giusti per immagi-

nare un futuro luminoso e gli strumenti 
necessari per realizzarlo. Adesso, mentre 

scriviamo, i ragazzi del Servizio Civile sono 
di nuovo in viaggio per attraversare il Bengala 

Occidentale ma restano in costante contatto con 
noi. E anche con voi, se volete.  
Sul canale Instagram della nostra Fondazione 
(@fondazionealberodellavita), infatti, potete seguire 
le loro avventure quasi in tempo reale. Collegatevi!

Sofia, Riccardo, Micol e Valeria sono 
ragazzi speciali che hanno scelto  
di dedicare il loro anno di Servizio 
Civile alla nostra grande comunità

Aggiungiamo un posto  
a tavola, anzi quattro!

SOSTEGNO A DISTANZA - INDIA

Nel Paese asiatico siamo a metà dell’opera. Si 
è da poco concluso, infatti, il primo dei due 
anni di lavoro previsti dall’importante inter-
vento per la tutela dell’istruzione e della salute 
dei bambini che vivono negli arretrati distret-
ti di Khulna e Satkhira. Il progetto, finanziato 
dalla CEI, tra le varie azioni ha già permesso 
la ristrutturazione di 15 scuole e l’istituzione di 
altrettanti comitati di gestione scolastica, l’or-
ganizzazione di 60 campi sanitari nei villaggi 
rurali, la distribuzione di migliaia di kit educa-
tivi, sanitari e ricreativi e l’erogazione di corsi 
di formazione per gli insegnanti.

BANGLADESH

Un anno dopo
Eurochild, rete europea in difesa dell’in-
fanzia, ha promosso una task force per 
monitorare la redazione dei piani nazio-
nali d’azione della Garanzia Infanzia e 
in Italia questo compito è stato affidato 
alla nostra Fondazione. Il Piano italiano 
ha visto la luce lo scorso giugno e pre-
vede alcuni punti chiave: aumento del 
50% dei servizi per l’infanzia per i primi 
1000 giorni di vita, garanzia di un pasto 
sano quotidiano a scuola, aumento dei 
posti a tempo pieno e sostegno all’in-
tegrazione dei minori con background 
migratorio e a Rom, Sinti e Caminanti.   

EUROPA

Un Piano 
per l’infanzia 

REGALA IL SORRISO 
A UN BAMBINO

Sostienilo a distanza
Bastano 85 centesimi al giorno

per cambiargli la vita
Per info: 

numero verde 800 30 40 30
www.sostieniadistanza.org

OTTOBRE  2021
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Una delle 15 scuole ristrutturate

OTTOBRE  2022



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

COME PUOI AIUTARCI 

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

 CON BONIFICO BANCARIO 
IBAN:
IT56Y0306901626100000122544
intestato a Fondazione
L’Albero della Vita Onlus

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

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

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

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

Continua a sostenerci!
WWW.ALBERODELLAVITA.ORG

Migliaia di bambini possono avere un futuro migliore grazie al tuo lascito 
testamentario a Fondazione L’Albero della Vita. Con questo gesto che va 
oltre il tempo, semplice e non vincolante, puoi regalare educazione, cibo 
e cure mediche a tanti piccoli. Da 25 anni, infatti, la nostra Fondazione 
è accanto ai bambini più disagiati in Italia e nel mondo e il tuo lascito 
ci permetterà di realizzare nuovi progetti per loro. Lo sguardo felice di 
un bimbo è la tua eredità migliore. Per informazioni telefonaci al numero  
02 90751517, scrivi a lasciti@alberodellavita.org o vai o sul sito alla 
pagina www.alberodellavita.org/testamento-solidale

TESTAMENTO SOLIDALE
Scegli di esserci nel sorriso di un bambino 

Stai per sposarti? Festeggi un battesimo, una comunione, una laurea? Perché non decidi di fare un 
bel regalo agli ospiti delle tue cerimonie speciali e, nello stesso tempo, una beneficenza “doppia”? 
Scegliendo le nostre bomboniere, infatti, gli effetti positivi del tuo acquisto ricadranno sui nostri 
progetti per i bambini in Italia ma anche su altre organizzazioni/botteghe del commercio equosolidale.

Per esempio, la scatola in carta di gelso dei nostri nuovi saponi solidali (prodotti in Italia senza 
conservanti né fragranze sintetiche) è realizzata a Chiang Mai, in Thailandia, da una cooperativa di 
60 artigiane nell’ambito del progetto White lotus. Quest’ultimo è nato per garantire alle lavoratrici un 
trattamento economico e sociale equo e rispettoso.

Ogni bomboniera è accompagnata da una pergamena personalizzabile e dai confetti del commercio equo e solidale. Per 
saperne di più, entra nel sito del Bazar Solidale della Cooperativa de L’Albero della Vita: www.bazarsolidale.org. Troverai tutte 
le informazioni sulle nostre bomboniere solidali e anche su tanti altri doni speciali, gesti d’amore e di solidarietà nei confronti dei 
bambini abbandonati, maltrattati, abusati che aiutiamo ogni giorno.

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

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

Non conoscevo questa forma di sostegno a 
un’associazione ma poi ho capito che è come  

un patto di fiducia che vale anche per il futuro. 
Per questo ho già scritto il mio lascito per voi. 

Amelia

Tra poco saranno 10 anni che sostengo  
i vostri progetti e allora, per festeggiare questo 
anniversario, ho deciso di chiamare un notaio  
e inserirvi nel mio testamento.
Vito



Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi

04504550965

EMERGENZA

POVERTÀ

In Italia un bambino su sette 
vive in povertà estrema.  

Aiutarli con il tuo 5x1000 non ti costa nulla.

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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