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Costruiamo il futuro 
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e in tutto il mondo
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alle famiglie  
più povere

Dal Covid alla 
guerra, pronti 
nelle emergenze 
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progetti in  
4 continenti



L’idea è stata chiara fin da subito, impegnarsi ogni giorno per il 
futuro dei bambini. Garantire loro un momento d’amore che tutti 
quanti potessero poi utilizzare nel corso della vita come riferi-
mento di un mondo di pace e costruzione. 

È davvero trascorsa un’epoca da quando, era il 1997, quell’idea luminosa 
nata dalle chiacchiere di un gruppo di amici volenterosi si è trasformata 
nella missione della fondazione che oggi presiedo. E mi inorgoglisco 
pensando che, dopo 25 anni di progetti d’amore per i bambini, quella 
vocazione è più attuale e necessaria che mai. 

Per festeggiare un anniversario tanto importante a fine maggio abbiamo 
organizzato un evento a Palazzo Serbelloni a Milano, dedicando la sera-
ta ai veri “scrittori” di questa storia di cura e solidarietà lunga un quarto 
di secolo: i nostri sostenitori. 

Loro ci hanno dato per anni la possibilità di difendere i diritti dell’infanzia 
nelle periferie italiane come nei villaggi dell’India, nelle savane africane 
come nelle nostre case-famiglia, e, sempre loro, con la loro vicinanza e 
generosità hanno consentito al nostro Albero di resistere ai venti di bur-
rasca che hanno soffiato negli ultimi tempi di crisi economica e sociale.

Voglio quindi celebrare questa rinascita portandovi alle pagine che seguo-
no e che raccontano i nostri interventi degli ultimi mesi, le nuove semine e 
i nuovi raccolti. Spero, soprattutto, che troverete ancora una volta l’essen-
za del nostro impegno, quel contributo di speranza e di sogno, di visione 
e di possibilità che offriamo a nome vostro a migliaia di bambini e genitori.

             Con il cuore, grazie.

      Salvatore Angelico
  Presidente Fondazione 
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EMERGENZE | INTERVENTI
 

Prima la pandemia, poi la guerra
Mentre continuano in tutto il mondo i nostri interventi a sostegno delle famiglie contro 
l’emergenza Covid, siamo in prima linea per aiutare anche i profughi in fuga dall’Ucraina

Dalle periferie italiane ai sobborghi di Nairo-
bi, dall’Amazzonia peruviana agli sperduti 
villaggi di India, Nepal e Bangladesh…  
Da oltre due anni gli interventi d’emergen-

za della nostra Fondazione fronteggiano l’emergen-
za Covid in ogni Paese in cui operiamo. Da subito 
siamo stati accanto alle famiglie più povere, specie 
quelle che hanno perso il lavoro, per garantire la 
loro sopravvivenza. Lo abbiamo fatto distribuendo 
un numero incalcolabile di beni di prima necessità, 
buoni spesa, dispositivi elettronici, materiali didattici 
e igienico-sanitari, mentre i nostri educatori si sono 
prodigati per garantire vicinanza e sostegno in tutte 
le situazioni, anche le più complicate.

ESODO DI MASSA
Ciò che è accaduto in Ucraina a febbraio ha ancora 
una volta cambiato l’agenda del mondo e, di conse-
guenza, anche la nostra. L’esodo di milioni di profu-
ghi in fuga dalle bombe ci ha portato subito ad at-
tivare un progetto di emergenza a Iasi, in Romania, 
dove ha sede un nostro partner storico, l’Asociatia 
Alternative Sociale (AAS). Poiché gli uomini tra i 18 
e i 60 anni devono restare a combattere in Ucraina, 
la maggior parte dei rifugiati è composta di donne, 

ragazzi e bambini. In pochi giorni, infatti, abbiamo 
assistito centinaia di mamme e piccoli, distribuendo 
alimenti, vestiti, prodotti per l’igiene, coperte, medici-
ne di base, pannolini, latte in polvere e giocattoli.
Ma la guerra erode anche la psiche e così, insieme 
alla Fondazione Patrizio Paoletti, abbiamo attivato 
in cinque città italiane il progetto “Accogliamo il Fu-
turo”, rivolto ai bambini ucraini che sono arrivati nel 
nostro Paese. Le due fondazioni hanno mobilitato i 
loro staff di educatori e psicologi, già coinvolti nelle 
emergenze per il terremoto nel Centro Italia e per i 
profughi siriani, mettendoli a disposizione dei piccoli 
ucraini per aiutarli a superare i traumi ed elaborare la 
realtà attraverso l’accoglienza, l’ascolto e il gioco.
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Distribuzione di beni di prima 
necessità in uno dei villaggi  

in cui operiamo in India.

Tre giovanissime profughe  
ucraine all’arrivo in Romania.
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LA FONDAZIONE IN CIFRE

In Italia

La fondazione in cifre
L’Albero della Vita opera in quattro continenti per promuovere 

azioni efficaci finalizzate ad assicurare benessere, 
proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei bambini 
in difficoltà, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza.

Beneficiari: 11.557   
Numero progetti: 17
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L’emergenza sanitaria che ha colpito l’eco-
nomia ha avuto dure ripercussioni sulla vita 
delle famiglie più povere che seguiamo da 
anni e ci ha costretto a ripensare i nostri 

interventi. Nell’ultimo anno abbiamo attivato diversi 
progetti di aiuti materiali e di supporto psicosocia-
le in tutte le sedi in cui siamo presenti. Abbiamo 
potenziato i servizi di sostegno educativo e accom-
pagnamento extrascolastico per i minori e quelli di 
sostegno alimentare per le famiglie più indigenti. 
Abbiamo aumentato il numero di laboratori didattici 
individuali e di gruppo e i colloqui dei genitori con i 
nostri operatori e gli psicologi. Nelle nostre comunità 
educative intanto si è lavorato molto, sempre con un 
approccio ludico, sulle emozioni dei piccoli ospiti.

LIGURIA

SICILIA

UMBRIA

LOMBARDIA

CAMPANIA
Rispondiamo ai bisogni delle 
famiglie più indigenti del Municipio II 
(Sampierdarena) del capoluogo ligure. 

CALABRIA
Siamo a Catanzaro, dove 
abbiamo avviato i nostri progetti 
di contrasto alla povertà e di 
supporto psicosociale ai bambini.

A Palermo supportiamo da anni le famiglie 
con bambini che abitano in diversi quartieri 
disagiati, in particolare allo Zen 2.

Dal 2020 siamo operativi  
a Ponte Felcino, frazione di  
Perugia affacciata sul Tevere.

Nel quartiere milanese di Baggio 
abbiamo dedicato una struttura 
a chi si trova in condizioni di 
esclusione sociale ed economica.

Siamo presenti a Ponticelli, 
nella periferia di Napoli, con il 
programma Varcare La Soglia.



LA FONDAZIONE IN CIFRE 

6

Nel mondo

Lavoriamo in diversi Paesi europei per la protezione delle donne migranti, per 
l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e contro le discrimina-
zioni di genere e di religione. In Africa, Asia e Sud America ci occupiamo di 
protezione dell’infanzia, salute, diritto allo studio e tutela dei diritti umani e 

aiutiamo lo sviluppo delle comunità povere nel rispetto delle risorse naturali. Durante 
la pandemia da Covid-19 abbiamo avviato in tutto il mondo progetti di emergenza. 

ETIOPIAI 
Beneficiari: 13.994  
Numero progetti: 1 
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KENYA 
Beneficiari: 12.812  
Numero progetti: 2 
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Difendiamo i minori 
da fenomeni di vio-
lenza, tratta, lavoro 
minorile, abusi fisici e 
psicologici, negligen-
za degli adulti, forme 
estreme di povertà e 
violenza di genere.

Assicuriamo l’accesso 
all’istruzione dei biso-
gnosi e contrastiamo 
fenomeni di disper-
sione scolastica. Con 
la consapevolezza che 
l’educazione è la vera 
chiave dello sviluppo.

Siamo attenti ai gran-
di fenomeni migratori 
del nostro tempo e 
cerchiamo di tutelare 
i soggetti più fragili e 
a rischio di esclusione 
sociale, come i minori 
non accompagnati.

Contrastiamo la pover-
tà e le disparità sociali 
e interveniamo per as-
sicurare i diritti prima-
ri dell’uomo come la 
sovranità alimentare e 
l’accesso a cure medi-
che adeguate.

Operiamo in contesti 
di grave crisi umanita-
ria e sociale e dove le 
calamità naturali sono 
ricorrenti, favorendo 
la resilienza delle co-
munità e, in particola-
re, dei bambini.

Protezione Educazione Migrazione Sviluppo Emergenza

SOMALIA 
Beneficiari: 6.000 
Numero progetti: 1 
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BANGLADESHI 
Beneficiari: 16.403  
Numero progetti: 2
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PERÙ 
Beneficiari: 9.475  
Numero progetti: 3 
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INDIAI 
Beneficiari: 34.904  
Numero progetti: 10 
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PAESI EUROPEII 
Beneficiari: 49.732 
Numero progetti: 6 
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NEPALI 
Beneficiari: 1.315  
Numero progetti: 1 

* I dati presenti in queste pagine sono provvisori e in attesa di approvazione del Bilancio 2021
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La povertà estrema è tra noi e ha mille volti. 
Come quello rigato dalle lacrime e dagli 
scatti di rabbia del piccolo Luca, un bambi-
no di 4 anni che vive con i genitori di-

soccupati a Catanzaro. O quello compassato ma 
tenace di Mariarca, che tra grandi difficoltà eco-
nomiche si occupa della salute delle sue bambine 
nella periferia di Napoli. E anche quello stanco e 
orgoglioso di Giuseppe, che pur di regalare una 
vita dignitosa alla sua famiglia, quando lo chiama-
no si alza alle 4 del mattino per andare a smistare 
le merci nell’ortomercato di Milano.

BISOGNI CRESCENTI
Sono facce che conosciamo bene perché Luca, 
Mariarca e Giuseppe sono tra le migliaia di bene-
ficiari di Varcare la Soglia, il nostro programma 
nato per contrastare la povertà delle famiglie nelle 
periferie delle città italiane. Nell’ultimo anno, a cau-
sa degli effetti sociali ed economici della pande-
mia, abbiamo registrato un drammatico e crescen-
te bisogno di sostegno a tutti i livelli, da quello 
materiale a quello psicologico, e poiché sappiamo 
bene che le mani che aiutano sono utili almeno 
quanto le labbra che pregano, non siamo rimasti a 
guardare e abbiamo aumentato in modo esponen-
ziale il numero di progetti rivolti ai più fragili.

SPONSOR FEDELI E NUOVE PARTNERSHIP
Abbiamo potuto contare sul consolidato e prezioso 
sostegno di Novartis e quest’anno anche di Gecofin, 
holding della famiglia Arabnia-Neri, di cui fa parte 
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Come canne al vento
Sono ormai numerosi i progetti della nostra Fondazione che aiutano le famiglie più  
fragili a riprendersi dagli effetti dell’emergenza sanitaria e della crisi economica

Il nostro impegno contro la povertà
• Famiglie beneficiarie dei progetti: 630
• Bambini e ragazzi sostenuti: 1.910
• Città interessate: 6 (Milano, Genova, Perugia, Napoli, 

Catanzaro, Palermo)
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Giochi e didattica per i piccoli che hanno preso parte al progetto 
di Unicredit, attivato a Genova e Palermo.
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GeicoTaikisha, e abbiamo anche attivato nuovi pro-
getti grazie ad altri importanti sponsor. A Genova 
e Palermo, per esempio, è terminato da poche 
settimane “RipartiAMO”, un intervento finanziato 
da Unicredit grazie al quale siamo riusciti a dare un 
supporto psicosociale ed educativo a 200 bam-
bini dai 6 ai 14 anni e a 100 famiglie in difficoltà, in 
particolare per fronteggiare il rischio di abbandono 
scolastico. Nella periferia di Milano, grazie a Bayer 
che ha supportato il progetto “No One Less”, abbia-
mo invece aiutato decine di famiglie, incoraggiando 
con laboratori e workshop le capacità genitoriali di 
mamme e papà e lavorando sulle paure e le emo-
zioni di grandi e piccoli, inespresse o rafforzate 
durante i lockdown. A Napoli, intanto, con la splen-
dida mostra fotografica degli scatti dei ragazzi, si è 
concluso “Zoom Cittadinanza, una lente sul mondo”, 
un percorso di conoscenza del patrimonio storico e 
culturale del territorio, finanziato dal Ministero per le 
Pari Opportunità e la Famiglia, che ha entusiasmato 
84 giovanissimi del quartiere Ponticelli.

DIDATTICA E BUONI SPESA
Sempre a Ponticelli, e anche allo Zen 2 di Paler-
mo, ovvero in due quartieri con i più alti livelli di 
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povertà in Italia, è in corso un’importante iniziativa 
di Enel Cuore per potenziare tutte le attività della 
nostra Fondazione nell’ambito del programma 
Varcare la Soglia. Grazie al sostegno della onlus 
del Gruppo Enel, infatti, stiamo agendo su diversi 
fronti: rafforziamo il servizio di sostegno educativo 
e doposcuola per i bambini inseriti nel programma, 
distribuiamo buoni spesa mensili alle famiglie più 
indigenti e, contestualmente, abbiamo attivato dei 
corsi di educazione alimentare, imprescindibile 
tassello dello sviluppo psicosociale dei ragazzi. 

UNA RETE CHE FUNZIONA
Espressamente pensato per contrastare la povertà 
educativa è, infine, “In viaggio verso il futuro”, un 
intervento finanziato dal Fondo di Beneficenza 
ed opere a carattere sociale e culturale di Intesa 
Sanpaolo che, a Palermo e Catanzaro, da oltre un 
anno sta aiutando 400 famiglie e 500 bambini 
e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Come in una grande 
orchestra in cui ognuno deve fare la sua parte, 
stiamo creando una efficiente rete nella comunità 
educante e abbiamo anche organizzato molti la-
boratori di teatro, scienza e innovazione tecnolo-
gica per ragazzi che, più che mai, hanno bisogno 
di sperimentare e conoscere il mondo. 

Squadra vincente  
non si cambia
Anche quest’anno, come ormai dal 2019, gli 
educatori de L’Albero della Vita partecipano al 
progetto 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 sostiene, 
in 6 città, iniziative per le famiglie in difficoltà con 
bambini da 0 a 6 anni incentrate sull’educazione 
alla genitorialità e sul rafforzamento delle capacità 
di regolazione delle emozioni nei piccoli.

ORA DI  FUTURO CONTINUA A CRESCERE

Con la crisi è aumentato il rischio di 
abbandono scolastico tra i  ragazzi  

che vivono nelle famiglie più povere

Una degli 80 bambini che 
hanno partecipato ai laboratori 
del progetto No One Less, 
finanziato da Bayer.

Il doposcuola è uno 
dei servizi offerti dal 
progetto di Enel Cuore 
per aiutare 150 bambini 
di Palermo e Napoli.
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SITUAZIONE IN EVOLUZIONE
Una svolta che per due di loro è arrivata già 
dopo pochi mesi: Sara, infatti, è andata a vive-
re con i nonni, ritenuti idonei all’affidamento 

intrafamiliare e supportati dal 
servizio sociale, mentre Emma 
è stata adottata da una famiglia 
che ha comunque voluto mante-
nere i rapporti con la coppia che 
aveva accettato la bambina con 

la Pronta Accoglienza. Gregory intanto cresce 
sereno e sorridente insieme a Lucia, Piero e ai 
loro tre figli naturali che, con l’affido, gli hanno 
aperto la casa e il cuore, facendolo diventare da 
subito parte integrante della “squadra”. 

PROGETTI | AFFIDO

Pronta 
accoglienza
Le storie di tre neonati che, per motivi 
diversi, avevano urgentemente bisogno 
di una famiglia temporanea che li accogliesse 
e che, grazie alla nostra Fondazione, 
l’hanno trovata subito

Grandi risultati in Italia e in Kenya
Il grande impegno profuso dai nostri ope-
ratori per far crescere l’affido familiare in 
Italia e all’estero sta dando frutti davvero 
importanti. Lo scorso autunno abbiamo 
organizzato Due Famiglie per Crescere: 
Realizzare l’Affido, un percorso di forma-
zione in cinque incontri cui hanno par-
tecipato oltre 500 assistenti sociali per 
approfondire i più rilevanti aspetti teorici 
e pratici di questa forma d’accoglienza 
temporanea nel nostro Paese. In Kenya, 
nel frattempo, siamo riusciti a far prende-
re in affido oltre 70 bambini che si trova-

vano in condizioni di grande vulnerabilità e il governo nazionale 
ha affidato alla nostra Fondazione il compito di sviluppare le linee 
guida sull’affido, le procedure e i manuali formativi per operatori 
e famiglie da adottare in tutto il Paese africano. 

INVOLVED!!
A�S�A FOSTER�PARENT

WHAT�IS�FOSTER�CARE?
IT�IS�THE�PLACEMENT�OF�A�CHILD�WITH�A�PERSON�WHO�IS�NOT�THE�CHILD'S�PARENT,�RELATIVE�OR�

GUARDIAN�AND�WHO�IS�WILLING�TO�UNDERTAKE�THE�CARE�AND�MAINTENANCE�OF�THAT�CHILD.�

GET�

WHO�QUALIFIES�?
I�AM�A�KENYAN�CITIZEN�OR�I�HAVE�BEEN�A�RESIDENT�FOR�AT�LEAST�12�MONTHS�CONTINUOUSLY�

I�AM�AT�LEAST�25�YEARS�AND�BELOW�65�YEARS�OLD�WITH�CAPACITY�FOR�CHILD�CARE.�
HOW�CAN�I�GET�MORE�INFORMATION�ABOUT�BECOMING�A�FOSTER�PARENT?�

PLEASE�VISIT�YOUR�NEAREST�COUNTY�OR�SUB-COUNTY�CHILDREN�OFFICES

�FOR�MORE�INFORMATION�ON�FOSTER�CARE�AS�WELL�AS�TO�APPLY�FOR�FOSTERING�A�CHILD�
WEBSITE:�WWW.SOCIALPROTECTION.GO.KE�

Sara ed Emma erano nate premature e 
non erano state riconosciute dai genitori

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:    3451438654    affido@alberodellavita.org
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Mettersi in gioco per il tempo che serve 
affinché i progetti di vita dei bambi-
ni possano evolversi è, in sintesi, la 
missione di ogni genitore affidatario. Di 

solito ad avere bisogno di accoglienza sono bam-
bini di qualche anno, se non addirittura ragazzi 
sulla via dell’adolescenza, ma ci sono casi parti-
colari in cui anche i neonati devono rapidamente 
trovare una famiglia per sfuggire a una situazione 
che per loro è, purtroppo, già compromessa. 

NATI DUE VOLTE
Questa tipologia di affido si chiama “Pronta Ac-
coglienza” e negli ultimi tempi abbiamo toccato 
con mano quanto sia importante e determinante 
per l’equilibrio emotivo di questi piccoli, come 
ci hanno insegnato le storie di Sara, Emma e 
Gregory, dolci creature venute al mondo tra 
mille difficoltà: le prime due nate premature e 
non riconosciute dai genitori, il maschietto con 
mamma e papà tossicodipendenti conclama-
ti e non in grado di prendersi cura di lui. Tutti 
e tre hanno trascorso i primissimi mesi di vita 
in ospedale e sarebbero stati destinati a una 

comunità. Invece, appena dimessi, siamo riusciti 
a trovare delle splendide famiglie affidatarie di-
sponibili ad abbracciarli con amore, in attesa di 
capire quale strada definitiva avrebbero potuto 
prendere le loro esistenze.
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Britney è brava a fare la piega perché l’ha 
imparato da ragazzina, quando viveva nel 
suo villaggio in Nigeria. Carmela, inve-
ce, sa fare una manicure a regola d’arte 

perché da giovane ha lavorato come estetista 
nel suo paese in Sicilia. Ed Ermina, che durante 

A La Rondine, la nostra struttura per mamme in difficoltà, abbiamo avviato 
la “banca del tempo” perché le ospiti imparino anche a sostenersi a vicenda

L’aiuto reciproco

PROGETTI | TUTELA

la settimana lavora come badante, ha deciso che 
preparerà la pizza e la domenica si offrirà come 
babysitter per i bambini delle altre mamme. Nel 
variopinto universo de La Rondine, la struttura 
alle porte di Milano in cui ospitiamo una ventina 
di mamme in condizioni di disagio economico e 

sociale insieme ai loro figli, l’idea dei 
nostri operatori di attivare una “ban-
ca del tempo” sta avendo un grande 
successo. Nei mesi scorsi era emerso in 
modo veemente il bisogno delle mam-
me che hanno un lavoro di farsi aiutare 
nella gestione dei figli, spesso impos-

sibilitati ad andare a scuola a causa delle quaran-
tene obbligate. È nata così la proposta di attivare 
questo progetto in cui ognuna di loro mette a 
disposizione delle altre mamme un po’ del proprio 
tempo e delle proprie competenze. Per donne 
che hanno conosciuto la violenza, il degrado e 
l’abbandono, sentirsi per una volta utili per gli altri 
è un bellissimo modo per continuare il percorso 
verso l’autonomia insieme ai nostri educatori. 

Una vacanza memorabile
Negli ultimi mesi ci sono state molte novità nella nostra comunità 
ZeroSei, per la gioia dei dieci piccoli ospiti che avevano davvero 
bisogno di distrarsi dopo tante chiusure e tante rinunce. Sempre 
supportati da LR Global Kids Fund, i nostri operatori, che nel 
periodo più acuto della pandemia hanno vissuto in simbiosi 
con i piccolini, hanno realizzato attività educative sia all’interno 
della struttura che all’esterno, con laboratori sulle emozioni e sulla 
psicomotricità all’insegna del gioco. E grazie anche alla generosità 
dei sostenitori, l’estate scorsa abbiamo potuto portarli al mare per 
due settimane rigeneranti. Tra castelli di sabbia, bagni divertenti, 
una passeggiata in bicicletta e qualche giro di giostra, per i bambini 
è stata davvero una vacanza memorabile.

BUONE NOTIZIE DA ZEROSEI

Dopo tante sofferenze, per molte 
mamme sentirsi utili per gli altri è 

stata una grande iniezione di fiducia

23 mamme
36 bambini

Ospiti attualmente 
presenti negli alloggi 

de La RondineUna riunione degli educatori 
con alcune mamme che stiamo 
ospitando alla periferia di Milano.
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Ci sono gli intramontabili come “il rosa è 
da femmine” e “la donna deve occuparsi 
della casa e della famiglia”. Ma preoccu-
pano anche quelli più moderni, veicolati, 

per esempio, dai videogiochi tanto 
utilizzati dai ragazzini: la nettissima 
predominanza di “eroi” maschili 
o la tendenza a rappresentare i 
personaggi femminili come figure 
ipersessualizzate o, all’estremo opposto, come fragili 
e in cerca di protezione, lontane dall’azione, prive di 
poteri e autonomia. Stiamo parlando degli “stereotipi 
di genere”, ovvero di quelle opinioni semplicistiche 
che definiscono ruoli e aspettative in base al genere 
sessuale. Si apprendono fin dall’infanzia e spesso fi-
niscono per trasformarsi in pregiudizi, condizionan-
do l’apprendimento e i comportamenti dei ragazzi 

nel corso di tutta la loro esistenza. In realtà, in gioco 
c’è molto più del percorso di crescita di qualche 
ragazzo, perché gli stereotipi di genere determina-
no i rapporti di potere che ci sono tra gli uomini e 

le donne nell’intera società. E che spesso tolgono a 
queste ultime opportunità di carriera e di vita.

UNA MISSIONE PER IL FUTURO
Già da anni, all’interno del programma Varcare la So-
glia con cui la Fondazione aiuta migliaia di bambini 
e famiglie in condizione di vulnerabilità, gli educatori 
de L’Albero della vita utilizzano speciali strumenti, 
come il teatro sociale, la ludicizzazione e la lettura 
condivisa di romanzi e fiabe, per portare bambini e 
ragazzi a riflettere su questioni e stereotipi di genere 
e per promuovere azioni comunitarie e giovanili 
libere da pregiudizi. Di recente, in collaborazione 
con le associazioni Scuola Attiva e Maschile Plurale, 
la nostra Fondazione ha avviato “Missione Futuro”, 
un progetto incentrato sull’uguaglianza di genere e 
indirizzato ai ragazzi di alcune scuole medie e supe-
riori di Milano. Sarà solo il primo passo di un lungo 
cammino, visto che il nostro obiettivo è trasformare 
il progetto in un vero e proprio approccio meto-
dologico da inserire in ogni intervento futuro della 
nostra Fondazione. Perché, come scriveva la filosofa 
Elisabeth Badinter, “la diversità dei sessi è un dato 
di fatto ma non predestina ai ruoli e alle funzioni… 
E l’indifferenziazione dei ruoli non significa l’indiffe-
renziazione delle identità. Al contrario è la condi-
zione della loro molteplicità e della nostra libertà”.

UGUAGLIANZA DI GENERE
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Pregiudizi che fanno male
Ha preso il via “Missione Futuro”, un nuovo e importante progetto nato a Milano  
per contrastare gli stereotipi più diffusi tra i giovani sul ruolo di maschi e femmine 

Una strategia su 4 livelli
Missione Futuro agisce su più fronti: innanzitutto si occupa di 
formare gli educatori perché siano sempre in grado di ricono-
scere gli stereotipi di genere e sappiano costruire un ambiente 
educativo che favorisca lo sviluppo delle potenzialità di ogni 
bambino o ragazzo, a prescindere dal sesso. Poi il progetto 
lavora attraverso dei laboratori che promuovono tra le ragaz-
ze l’educazione nelle discipline scientifiche (STEM, dall’inglese 
science, technology, engineering and mathematics), tradizional-
mente appannaggio del mondo maschile. Un altro passaggio 
cruciale per smontare i pregiudizi è proprio il coinvolgimento 
dei ragazzi nei percorsi di apprendimento e il lavoro sulla loro 
consapevolezza. Infine, per orientare meglio le ragazze che si 
avvicinano agli studi universitari o ai corsi professionali, si orga-
nizzano dibattiti e incontri con giovani donne che già lavorano 
nel campo scientifico, delle tecnologie e dell’imprenditorialità, 
così da dispensare informazioni, suggerimenti e motivazioni.

Il processo di identificazione nei ruoli 
maschili e femminili inizia nell’infanzia
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Perché ti piace leggere? Quando abbiamo 
fatto questa domanda ai bambini che 
hanno partecipato al progetto “Ama-
zon Reads”, la più bella risposta ce l’ha 

data Marika, una piccola di 8 anni che vive con la 
mamma, i due fratelli maggiori e il gatto Silvestro 
in un angusto bilocale del quartiere napoletano di 
Ponticelli. “Perché così posso sognare”, ci ha detto 
alzando per un attimo lo sguardo dal Kindle, il 
dispositivo di lettura che le era stato consegnato 
dai nostri educatori.

DALLA LETTURA NASCONO I SOGNI
Nei mesi scorsi L’Albero della Vita e Amazon 
hanno dato vita a questa bella iniziativa per 
fronteggiare un grave problema emerso anche 

Insieme ad Amazon per promuovere la lettura e 
combattere la povertà educativa nelle nostre città

Chi legge 
cresce meglio

INIZIATIVE

da una ricerca che abbiamo prodotto insieme 
all’Università di Palermo: la povertà educativa 
ha un impatto enorme sui minori non solo dal 
punto di vista materiale ma anche rispetto al 
sano sviluppo psicologico ed emotivo, oltre che 
sulla capacità di avere sogni e aspirazioni. Così 
è nato il progetto “Amazon Reads”, destinato 
ai figli di oltre 100 nuclei familiari in situazione 
di estrema vulnerabilità economica e sociale e 
attivato in tre sedi della nostra Fondazione: a 
Milano nel quartiere di Baggio, a Genova in quello 
di Campasso e, appunto, a Napoli. 

I NOSTRI LABORATORI 
In ogni sede Amazon ha allestito una postazione 
di lettura, dotandola di dieci dispositivi Kindle 
da fare utilizzare ai più piccoli, e ha fatto una 
donazione significativa perché i nostri educatori 
realizzassero laboratori ad hoc, per far scoprire 
ai ragazzi il valore della lettura come occasione 
di esplorazione e conoscenza, stimolazione 
dell’immaginazione e arricchimento del proprio 
linguaggio. E anche come fondamento di 
amicizia, come quella che è nata tra i bambini 
che hanno partecipato al progetto.

Fondazione Mediolanum per la campagna “Fermiamo la povertà”, con cui ha raddoppiato le 
donazioni destinate ai nostri progetti in tutta Italia, a tutti i nostri preziosi sostenitori e alle  
seguenti aziende che hanno aderito all’iniziativa: Alstom, Torrefazione Portioli Spa, Diva 
International Srl, Jaquar Group, Rotary Club Giardini.

PROGETTO  CON L’AZIENDA 3M

La scienza è per tutti
Dal mondo dei batteri alle navicelle spaziali, nell’ultimo anno 
oltre 200 bambini e ragazzi tra i 6 e 14 anni della periferia 
milanese hanno potuto fare un lungo e straordinario viaggio 
nel mondo della scienza. Grazie a un accordo stretto con 3M, 
azienda che si occupa di innovazione e ricerca, abbiamo infatti 
potuto realizzare un progetto dedicato alle discipline scientifiche, 
arricchendolo di laboratori di fisica e chimica, esperimenti con 
materiali di riciclo e corsi di informatica. I piccoli hanno imparato 
a formulare domande, raccogliere dati, elaborare ipotesi e 
condividere soluzioni, oltre a conoscere la figura di alcune donne 
di scienza che hanno contribuito al progresso umano. 

GRAZIE DI 
CUORE A:



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
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PROGETTI INTERNAZIONALI

Qualche settimana fa dall’India è arrivata 
una splendida notizia: la riapertura de-
finitiva delle scuole statali! La decisione 
del governo ha posto fine a un perio-

do drammatico in cui un numero incalcolabile 
di ragazzi e ragazze è stato costretto a togliere 
il grembiule per andare a lavorare e sostenere 
le proprie famiglie, ormai ridotte alla fame. La 
riapertura permette anche alla nostra Fondazione 
di voltare pagina dopo i grandi sforzi effettuati 
negli ultimi mesi per sostenere i più fragili. Grazie 
ai sostenitori che hanno aderito numerosi ai nostri 
appelli, infatti, siamo riusciti a portare aiuti mate-
riali e psicologici sia alle migliaia di bambini che 
sono inseriti nel nostro programmza di Sostegno 
a Distanza e alle loro famiglie, sia a tutta la popo-
lazione che vive nei loro stessi villaggi.

LEZIONI CASA PER CASA
Gli operatori de L’Albero della Vita non hanno mai 
smesso di distribuire beni alimentari e kit sanitari 
e igienici contro il Covid, né di aiutare economica-
mente le famiglie cui serviva una spinta per rialzar-
si sulle proprie gambe. Hanno persino organizzato 
un servizio di mensa per garantire cibo fresco 
pronto a chi non aveva più nulla. Ultimamente 
sono ripartiti anche i campi sanitari comunitari 
(health camps) che organizziamo periodicamente 
in zone particolarmente degradate per fare visite 
mediche alla popolazione più vulnerabile e per 
realizzare veri e propri screening sanitari. Ma in 
questi mesi siamo orgogliosi soprattutto di non 

aver fatto mai mancare l’istruzione e il sostegno 
psicologico a tutti i bambini e ragazzi che seguia-
mo da anni. Anche con le scuole chiuse a causa 
della pandemia, infatti, abbiamo organizzato visite 
domiciliari individuali nei villaggi e sessioni di ap-
prendimento in gruppi da 
cinque che si sono svolte 
principalmente nei cortili 
delle case dei bambini o 
degli insegnanti. 

L’AIUTO PSICOLOGICO
Abbiamo continuato a 
incontrare genitori e figli 
per parlare di lavoro 
minorile e matrimoni 
infantili, invitandoli anche 
a segnalare qualsiasi abu-
so. I nostri insegnanti di 
comunità sono stati vicini 
soprattutto a quei ragazzi 
che, perdendo i genitori 
o i nonni a causa del virus, volevano interrompere 
gli studi. Hanno continuato a stimolarli per provo-
care una reazione, consigliandoli e motivandoli a 
riprendere gli studi. Oggi la maggior parte di loro 
sta continuando il proprio percorso di formazione.

Si sono da poco conclusi tre progetti internazionali voluti dalla nostra 
Fondazione per costruire un’Europa sempre più aperta all’integrazione. 
A Milano c’è stata l’emozionante proiezione dei documentari realizzati dai 
ragazzi che hanno partecipato a  MEET, More Equal Europe Together, un 
intervento nato per combattere e prevenire l’islamofobia tra i giovani. 
Il progetto ha permesso la creazione in sei Paesi europei di osservatori 
dedicati a questo fenomeno molto diffuso. Grazie a un altro progetto, 
YES, abbiamo invece svolto attività di sensibilizzazione sullo stesso tema e 
attivato un numero verde dedicato alle persone musulmane che subiscono 
atti discriminatori. Di recente, infine, si è concluso anche EPIC-European 
Practices for Integration and Care, che ha promosso lo scambio di buone 
pratiche relative all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e 
al loro inserimento all’interno della comunità.

EUROPA

Finisce un’epoca difficile, in cui non 
abbiamo comunque mai smesso di 
garantire l’istruzione a migliaia di bambini 

Dopo due anni 
riaprono le scuole

SOSTEGNO A DISTANZA - INDIA

Un continente più aperto 

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
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Può sembrare incredibile ma nel 2022 ci sono ancora zone del mondo in cui le 
bambine rischiano sistematicamente di avere una gravidanza. Nella regione 
amazzonica di Loreto, nel nord del Paese sudamericano, per esempio, si stima 
che il 32% delle ragazze, ovvero 1 su 3, resti incinta tra i 10 e i 15 anni. È un 

problema talmente serio che il parlamento ha dovuto approvare una legge che obbli-
ga le dirigenze scolastiche e gli educatori sociali a seguire le ragazze che hanno una 
gravidanza precoce, assistendole affinché non abbandonino la scuola. 

Alla fine dello scorso anno abbiamo 
cominciato un importante progetto per 
la tutela dell’istruzione e della salute 
di circa 2.000 bambini che vivono nei 

distretti di Khulna e Satkhira, una zona del Ban-
gladesh tra le più arretrate, dove finora nessuna 
organizzazione aveva avviato progetti di svilup-
po. Grazie al finanziamento della CEI e al coordi-
namento con la diocesi locale, la nostra Fonda-

PROGETTI INTERNAZIONALI

Al fianco delle madri bambine

L’elettricità 
che cambia la vita

Aule nuove per 2.000 ragazzi

Il nostro intervento per contrastare il diffuso fenomeno delle gravidanze precoci

Ibambini e le poverissime famiglie 
che vivono nelle Sundarbans, la 
più grande foresta di mangro-
vie al mondo, sul confine con 

il Bangladesh, non dovranno più 
rimanere senza luce né acqua po-
tabile, nemmeno quando arriverà il 
prossimo devastante ciclone. Con 
questo obiettivo, grazie al sostegno 
di NextEnergy Foundation abbia-
mo completato un progetto per 
l’installazione di impianti solari in 
una zona colpita spesso da eventi 
meteorologici estremi come i mon-
soni e i cicloni tropicali che abbat-
tono i pali elettrici, distruggono 

le tubature e rendono inutilizzabili 
le pompe idrauliche. Quando ciò 
accade i villaggi restano isolati, al 
buio e senza acqua potabile e i 
bambini non possono più andare 
a scuola per settimane o mesi. Ora 
grazie al progetto abbiamo già 
installato sette impianti di pannelli 
solari nei centri di apprendimento 
e nelle scuole che sosteniamo in 
quell’area e uno sul tetto del centro 
servizi che abbiamo costruito qual-
che anno fa per gli agricoltori, così 
che anche loro possano continuare 
il loro lavoro grazie a questa fonte 
di elettricità rinnovabile.

zione ha cominciato a ristrutturare ben 15 scuole 
in altrettanti villaggi, mettendole in sicurezza e 
dotandole tutte di spazi adeguati, postazioni per 
l’acqua potabile e infrastrutture per i bambini di-
sabili. Il progetto prevede anche la distribuzione 
di materiale scolastico e kit igienici e un suppor-
to sanitario per tutti gli alunni. Dopo la pandemia 
di Covid, i bambini potranno finalmente tornare a 
scuola in strutture sicure e funzionali.

IL NOSTRO IMPEGNO
Da anni ci occupiamo di questa emergenza e con 
il nostro ultimo progetto sulla salute sessuale e ri-
produttiva stiamo collaborando con 20 scuole perché 
rispettino la nuova legge, per mettere in contatto ragazzi 
e insegnanti con i servizi sanitari locali, distribuire contraccettivi 
e sensibilizzare la popolazione anche con lezioni di educazione 
sessuale. Nei prossimi tre anni puntiamo a ridurre in modo signifi-
cativo la percentuale di madri bambine che vivono nella regione.

PERÙ

BANGLADESH

INDIA
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PROGETTI INTERNAZIONALI

Nell’arida savana del nord del Kenya, dove 
aiutiamo da anni il popolo di pastori 
Samburu, le poche scuole della regione 
rappresentano un rifugio dalla pover-

tà, dalla malnutrizione e anche dalla violenza, sia 
quella domestica sia quella etnica tra le tribù. Per 
questo motivo negli ultimi tempi abbiamo dedica-
to molte attenzioni alla Suguta Consolata Primary 
School, una delle strutture principali della Contea. 
La scuola non offriva i servizi minimi a bambini e 
insegnanti, a partire dall’acqua, uno dei beni più 
preziosi e più rari nelle terre Samburu. Così lo scor-
so anno abbiamo partecipato a un progetto finan-
ziato da Missione Calcutta Onlus per cominciare 
una ristrutturazione che desse la massima priorità 
al fabbisogno idrico. In poche settimane l’abbia-
mo dotata di nuove cisterne per immagazzinare la 
poca acqua disponibile, di pannelli solari, da cui 
ora si ricava l’elettricità necessaria per il pompag-
gio, di nuove tubature e di lavabi per gli alunni. 

IL NUOVO PROGETTO
All’inizio dell’anno, invece, è cominciato un nuovo 
importante progetto finanziato dalla Cei che sod-
disfa anche altre importanti esigenze dei ragazzi. 
Oltre a proseguire la ristrutturazione, infatti, l’inter-
vento si occupa di prevenzione sanitaria, con di-
stribuzione di materiali igienico-sanitari, di sicurez-
za alimentare, attraverso un orto, un pollaio e un 
allevamento, e di protezione dei minori: la scuola 
Consolata Suguta ospita numerose studentesse in 
situazioni familiari a rischio ed è adiacente ad un 
centro di accoglienza per bambine che scappa-
no dalle violenze, dove si affrontano temi delicati 
come i matrimoni precoci e le mutilazioni genitali 
femminili. Gli operatori del progetto offriranno 
quindi supporto psicosociale ai ragazzi, daranno 
agli insegnanti gli strumenti per gestire 
le situazioni più gravi e visiteranno 
a domicilio le famiglie per sensibi-
lizzarle sui diritti dei bambini.

In Nepal si è concluso un intervento finanziato 
dalla nostra Fondazione per aiutare oltre 1.300 
persone a superare l’emergenza Covid. Per 
quattro mesi abbiamo fornito alla popolazione 
materiali sanitari e kit nutrizionali nei villaggi 
dei distretti Lalitpur e Kavrepalanchowk, zone 
in cui abbiamo cominciato a operare dopo il 
violento terremoto del 2015. Nel Corno d’Africa, 
intanto, tra le mille difficoltà provocate dalla 
guerra nel Tigray, continua il progetto “Semi di 
Futuro”, attivo in 50 villaggi dell’Etiopia centrale 
per combattere la gravissima malnutrizione dei 

piccoli. Alle mamme dei bambini che versano 
nelle condizioni più gravi, stiamo anche fornendo 
il supporto di una nostra psicologa che le segue 
quotidianamente. Nella vicina Somalia abbiamo, 
invece, terminato un intervento in sostegno del 
centro di salute materno-infantile di Karam, l’unico 
presidio nella zona per migliaia di donne che non 
hanno altrimenti la possibilità di fare nemmeno 
un’ecografia. Di recente abbiamo acquistato un 
cardiotocografo e altre apparecchiature tecniche, 
oltre a fornire supporto allo staff medico con 
medicinali e corsi di formazione.

NEPAL-ETIOPIA-SOMALIA

Difendiamo il diritto alla salute
Siamo accanto a mamme e bambini con diversi progetti in tutto il mondo

Stiamo intervenendo in una 
grande scuola della Contea 
di Samburu, dove i bambini 
più poveri potranno godere di 
servizi adeguati e protezione

L’istruzione 
protegge

KENYA
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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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