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Sono sei le città in cui la Fondazione L’Albero della Vita opera: 
Milano, Genova, Perugia, Napoli, Catanzaro, Palermo. Sei città ac-
comunate dalla presenza di periferie in cui le famiglie con minori 
vivono quotidianamente il disagio. Difficoltà economiche, sociali 
e familiari che negli ultimi anni si sono appesantite tra pandemia, 
post pandemia e crisi economiche ed energetiche. In queste sei 
realtà marginali di città siamo presenti dal 2014 con il programma 
di contrasto alla povertà “Varcare la soglia”. Nel 2021 rispetto al 
2020 il nostro intervento a supporto dei bambini e dei loro geni-
tori si è intensificato. Con lo scoppio della pandemia le richieste 
di aiuto sono esplose portando il numero di beneficiari raggiunti 
a circa 1.100 famiglie. Da quel momento non abbiamo visto una 
regressione delle richieste ma piuttosto una stabilizzazione. Pri-
mo segno che, purtroppo, chi scivola in povertà poi fa sempre più 
fatica a uscirne. 

Oggi le difficoltà non sono state solo di tipo economico, come il 
il pagamento delle bollette o dell’affitto, l’acquisto di beni di pri-
ma necessità. A farla da padrone, all’interno del macro tema della 
povertà è la povertà educativa. La deprivazione di questi bambini 
di ogni tipo di input culturale: che si tratti di cinema, teatro, libri o 
mostre. Per motivi economici e logistici sempre più spesso queste 
famiglie rimangono digiune di stimoli. Senza questi stimoli, che 
la sola scuola non può dare, viene a mancare un motore sostan-
ziale per l’immaginazione. In Fondazione sappiamo, quanto que-
sta immaginazione sia importante: è la capacità di immaginarsi 
e di immaginare un futuro. In altre parole la capacità di sognare. 
Il lavoro più complesso del nostro intervento è proprio questo: 
attivare quelle risorse che ognuno dei nostri piccoli beneficiari 
ha già dentro di sé ma che ignora. Questa attivazione passa ne-
cessariamente da un cambio di prospettiva e di orizzonte di cui 
cultura e arte sono veicoli privilegiati. Lo abbiamo visto accadere 
tante volte nei nostri progetti e, oggi più che mai, sappiamo che è 
capitale continuare a impegnarci sui territori in questa direzione. 
Ringraziamo tutte le famiglie che hanno deciso di partecipare alla 
nostra ricerca e ringraziamo il Dipartimento di Scienze psicologi-
che, pedagogiche dell’esercizio fisico e della formazione dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo per la sua supervisione scientifica.

Di Isabella Catapano
Direttore Generale Fondazione L’Albero della Vita

Introduzione

INTRODUZIONE
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La Fondazione L’Albero della Vita dal 2014 ha attivato in Italia il programma nazionale 
“Varcare la soglia” per contrastare gli effetti sui bambini della povertà economica e rela-
zionale delle famiglie nelle periferie di alcune principali città italiane. 

Il programma è attualmente attivo a Milano (Baggio), Perugia (Ponte Felcino), Genova 
(Sampierdarena), Napoli (Ponticelli), Catanzaro (Aranceto) e Palermo (Zen2 e Brancac-
cio). L’Ente sostiene ogni anno circa 500 famiglie fornendo sostegno materiale, socio-e-
ducativo e psicologico a genitori e figli.

MILANO

PERUGIA

NAPOLI

CATANZARO

PALERMO

GENOVA

Varcare la Soglia
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La ricerca è stata condotta dalla Fondazione L’Albero della Vita, 
con la supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze psi-
cologiche, pedagogiche dell’esercizio fisico e della formazione 
dell’Università degli Studi di Palermo, tra agosto e settembre 2022 
su un campione di 454 persone, di cui 227 adulti e 227 minori. 

Gli intervistati, sia italiani che stranieri, sono beneficiari del pro-
gramma nazionale di contrasto alla povertà “Varcare la soglia”. 
La maggioranza delle famiglie è composta da due genitori, 78%, 
contro il 22% delle famiglie mono genitoriali. Per quanto riguarda 
le famiglie mono genitoriali nella quasi totalità dei casi il genitore 
è la madre, 80%. Nel 38% dei casi le famiglie hanno quattro com-
ponenti, nel 27% de casi i componenti sono 5 e nel 17% sono 3. 

Il lavoro condotto non ha lo scopo di indagare i livelli o l’aumento 
della povertà in Italia. I dati dell’Istat, purtroppo, sono già molto 
esaurienti oltre che drammatici. L’Istituto Nazionale di Statistica 
ha rilevato come nel 2021 (ultimo dato aggiornato), sono in con-
dizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% 
del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% 
come l’anno precedente). Pertanto, la povertà assoluta conferma 
sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio 
della pandemia dovuta al Covid-19. Per la povertà relativa l’inci-
denza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia 
sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). Quindi nell’era post 
covid abbiamo assistito, nonostante la leggera ripresa economi-
ca, a un, seppur leggero, peggioramento del numero di persone 
in stato di povertà e povertà relativa. I dati della presente ricerca, 
come quelli dell’Istat, però non intercettano ancora la crisi ener-
getica, e il conseguente aumento dei prezzi, dovuti alla guerra in 
Ucraina. Fatto che lascia presagire uno fotografia drammatica sul 
2022. Il lavoro che presentiamo, che segue l’analogo rilevazione 
del 2020, cerca di capire come cambia la povertà. Come sul 2021 
le persone in stato di bisogno hanno visto cambiare la propria 
condizione e quali siano e come siano mutati i loro bisogni

LA RICERCA: I DATI

LA RICERCA: I DATI

SCOPO DELLA RICERCA 

PERSONE

227
adulti

227
minori

454
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La maggior parte delle madri, il 44%, e la maggior parte dei pa-
dri, il 47%, hanno un titolo di studio di scuola media inferiore. Per 
quanto riguarda lo stato occupazionale l’76% delle madri è senza 
lavoro contro l’41% dei padri. A lavorare in nero sono il 39% delle 
madri e il 17% dei padri. Il 51% del campione è in cerca di lavoro. 
Cui si aggiunge un 16% che il lavoro vorrebbe cambiarlo e un 14% 
che lavora ma desidererebbe un contratto regolare. Significa che 
per l’81% del campione la situazione lavorativa non è soddisfacen-
te. Relativamente alla percezione della propria condizione solo 
l’11% ritiene di stare meglio di prima. Il 73% del campione ritiene di 
essere povero o molto povero. 

Il 18% delle famiglie ah una casa di proprietà. Per il 27% l’alloggio e 
in casa popolare, per il 30% in affitto con contratto (ma c’è un 3% 
senza contratto). Una quota del 16% vive in  una casa occupata. 
Le abitazioni sono al 54% mono e bilocali. I trilocali sono il 27%. 
Il 30% degli appartamenti sono affollati o sovraffollati mentre il 
70% è considerato vivibile. Il 37% degli intervistati dichiara che in 
casa non sono presenti giochi per i bambini e il 67% desiderereb-
be cambiare la situazione attuale.
Circa l’alimentazione il 68% del campione non riesce o non riesce 
sempre a garantire tre pasti al giorno in famiglia. Il 50% non riesce 
o non riesce sempre a garantire almeno un pasto al girono a base 
di carne, pesce o equivalenti vegetali mentre il 58% non riesce a 
mangiare frutta e verdura fresche ogni giorno. 

TITOLO DI STUDIO E LAVORO

CASA E ALIMENTAZIONE 

in nero
senza lavoro
dipendente/impiegato

39%

76%

X%

LAVORO MADRE
in nero
senza lavoro
dipendente/impiegato

17%

41%
X%

LAVORO PADRE

CASA DI 
PROPRIETÀ

18%
CASA 

POPOLARE

27%
CASA IN 
AFFITTO

30%
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TITOLO DI STUDIO E LAVORO

I dati scolastici sono piuttosto in linea con l’anno precedente. Le due 
criticità più evidenti riguardano asili nido e scuola secondaria di se-
condo grado. Per quello che riguarda i nidi l’82% dei bambini tra gli 0 
e 12 mesi non è iscritto, nella totalità dei casi la causa è la mancanza 
di posti nelle strutture del quartiere. La percentuale scende al 36% 
per i bambini tra 1 e 2 anni di età. Questo significa che in media circa 
un bambino su tre obbliga la madre a non poter lavorare per accu-
dirlo per almeno un anno. Infine il 29% dei figli tra i 14 e i 18 anni non 
è iscritto ad alcuna scuola secondaria di secondo grado, dato che è 
pericolosamente più alto della media nazionale: l’ultimo rapporto del-
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome infatti parla di 
una media nazionale di abbandono scolastico sul 2022 del 12,7%.   

SCUOLA

82% 29%

BAMBINI TRA I 0 E 12 
MESI NON ISCRITTI

14 E 18 ANNI 
NON ISCRITTI
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Andando ad analizzare la vita quotidiana dei bambini, al di là dell’am-
bito scolastico, la frequentazione con attività ludico educative è molto 
scarsa. Il 76% non svolge attività ricreative e sportive quotidianamen-
te, il 43% non ha casa libri adatti all a propria età e al proprio livello 
di conoscenza. Il 53% non è mai stato al cinema nell’ultimo anno e il 
37% ci è stato uno volta sola. L’89% del campione non è stato a teatro 
nell’ultimo anno, mentre il 78% non ha partecipato a visite al patrimo-
nio artistico, culturale e ambientale. Questa situazione va messa in 
relazione alla capacità dei bambini e dei ragazzi di esprimere le pro-
prie emozioni. I minori affermano, per la maggioranza, di non essere 
capaci di farlo. Il 67%, ritiene di non essere capace di esprimere felicità 
quando accade qualcosa di bello. Lo stesso accade quando si tratta 
di manifestare soddisfazione per il raggiungimento di obiettivi che ci 
si è preposti: il 65% non riesce a gioire appieno dei propri successi. 
Quando si tratta di esprimere liberamente la propria contentezza e 
il proprio entusiasmo in occasione di feste e incontri con gli amici il 
67% non si sente capace di farlo. Il 60% non riesce poi a rallegrarsi 
del successo di un amico, il 35% si sente abbastanza capace di farlo. 

I SOGNI E LA POVERTÀ
EDUCATIVA

Le difficoltà economiche, che sono quelle da 
cui discendono poi tutte le altre difficoltà, pos-
sono essere lenite da misure di sostegno al red-
dito e di contrasto alla povertà. In particolare 
sono principalmente due gli strumenti esistenti: 
l’assegno unico e il reddito di cittadinanza. Più 
residuali sono i sussidi del Terzo settore e gli 
aiuti familiari. A stupire molto è il fatto che solo 
37% degli intervistati riceve effettivamente so-
stegno da una di queste misure. Bel il 63% non 
ha alcun tipo di aiuto, principalmente il motivo 
è che non sanno di aver diritto on di poter ac-
cedere a questo tipo di welfare. Tra chi riceve 
aiuti il 34% riceve l’assegno unico mentre il 31% 
riceve il reddito di cittadinanza. 

SOSTEGNI

37%

63%

SOSTEGNO 
ECONOMICO
37% 63%

SI NO
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I SOGNI E LA POVERTÀ EDUCATIVA

Anche rispetto alla musica la maggioranza, il 59% dei minori, non si 
entusiasma quando ascolta un brano che gli piace. Il peggioramento, 
per altro, rispetto a questa performance, rispetto all’anno precedente 
è netto: su tutte le voci si parla di circa un 10% di differenza. Una dif-
ferenza che dimostra come la pandemia possa essere stato un deto-
natore ma non la causa di alcuni specifici bisogni. 

Molto interessante è anche notare come, al peggiorare delle condi-
zioni di povertà peggiori anche le capacità emotive e relazionali del 
bambino. Alcuni esempi: se a non saper esprimere felicità tra i bam-
bini che, della categoria povertà, stanno leggermente meglio è il 50%, 
prendendo in esame la fascia più in difficoltà la percentuale cresce 
fino al 81% (ben 31% in più). Stessa cosa se si considera chi è in grado 
di gestire frustrazione e rabbia: tra chi sta meglio si tratta del 76% 
mentre tra chi sta peggio la percentuale è addirittura del 91%. 
Tutto questo dimostra come la povertà generi un enorme impatto 
nella sfera emotiva e relazionale. Disagio che viene fortemente acuito 
dalla deprivazione culturale. 
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PALERMO DALL’ALTO
Salvatore, è un bambino di 10 anni che vive nel quartiere Zen2 
di Palermo. È il primogenito di Sonia, una giovane mamma che 
segue il progetto Varcare La Soglia e che è mamma di Carmelo 
7 anni Anita 4 Anni e la piccola Sofia 1 anno. Sonia, ha voluto fin 
da subito inserire Salvatore al laboratorio didattico “ ImpariAmo” 
perché conosce bene le attività dedicate ai bambini, soprattutto 
sa che oltre alle attività didattiche si organizzano delle uscite mi-
rate a far conoscere e far fare tante esperienze diverse ai bambi-
ni. Purtroppo Salvatore, è nato con un problema cardiaco che lo 
porta spesso a subire degli interventi. Non può fare attività spor-
tive e per questo motivo come dice la mamma «conduce una vita 
limitata, non conosce nemmeno cosa c’è fuori dal quartiere Zen 
e l’unica sua opportunità è quella relativa alle visite che spesso 
vengono fatte fuori Palermo». 

Salvatore frequenta il laboratorio Impariamo ed è un bambino 
estremamente curioso, ha sempre tante domande da fare quan-
do si fanno le attività laboratoriali e ha sempre voglia di mettersi 
in gioco. Nel mese di maggio, i bambini del progetto Varcare La 
Soglia, sono stati invitati dall’aereo club di Palermo presso l’aero-
porto di Boccadifalco, in occasione delle manifestazioni cittadine 
che si effettuano ogni anno in commemorazione dell’anniversario 
della morte del giudice Giovanni Falcone. La giornata prevedeva 
l’accompagnamento dei minori presso l’aeroporto e il volo sulla 
città di Palermo per far conoscere ai bambini dello Zen, che spes-
so non hanno la possibilità di conoscere tutta la città, una “visione 
dall’alto”. Gli educatori, tempestivamente, decidono di avvisare la 
mamma di Salvatore e le raccontano della possibilità di poter far 
effettuare al bambino il primo volo su Palermo, insieme ai suoi 
compagni di laboratorio. Dopo l’ok da parte del medico l’équipe 
comunica a Salvatore la bella notizia. «Non posso credere alle mie 
orecchie, finalmente salirò su un aereo, l’unico mezzo che ho pre-
so è il treno per andare in ospedale». Quella giornata per Salvatore 
è stata indimenticabile, a dimostrarlo sono stati i suoi occhi, il suo 
sorriso la sua gioia nell’osservare la “Conca D’Oro” che caratteriz-
za la città di Palermo, il suo stupore nell’osservare quanto fosse 
grande la sua città e quanto ancora ha da scoprire. A fine giornata 
ha esclamato «questo è il giorno più bello della mia vita».

LE ESPERIENZE: CAMBIARE 
PROSPETTIVA CAMBIA LA VITA
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NAPOLI DAL MARE
In una bellissima giornata di sole i ragazzi di Varcare la Soglia Napoli hanno partecipato 
ad una stupenda gita in barca a vela con partenza dal Molosiglio per ammirare la costa, 
Posillipo e la zona di Marechiaro dal mare. Tra i ragazzi c’erano Giuseppe e Assunta che 
non erano mai stati “a Napoli” come si usa dire a Ponticelli per indicare il centro della 
città quasi che il proprio quartiere non ne facesse parte, e che l’hanno vista quindi per 
la prima volta dal mare, come i corsari di un tempo. Ascoltando le leggende della sirena 
Partenope e la spiegazione dell’etimologia del nome Posillipo (dal greco Pausilypon, 
ovvero tregua dagli affanni) i ragazzi hanno aperto gli occhi sulla bellezza della propria 
città. Assunta al ritorno appena ha rivisto la mamma le ha chiesto con tono perentorio: 
«portami alla villa comunale che sta a Napoli, quella vicino al mare, non ci vuole niente 
ad arrivare, col pullman stamattina ci abbiamo messo dieci minuti». 

Ciro invece appena partito dal molo ha montato uno sguardo triste e preoccupato con-
fessando all’educatore che lo accompagnava di aver paura del mare aperto e di voler far 
ritorno a casa. Rincuorato e rassicurato dai suoi compagni e facendosi forza con il suo 
giubbotto di salvataggio, «con questo non puoi mai annegare», gli è stato detto da Fa-
tima, Ciro ha così affrontato le sue paura, si è goduto la gita e ha aiutato lo skipper con 
gli ormeggi. Al rientro parlando con Christian, uno dei suoi compagni, Ciro gli ha chiesto: 
«Ma te lo danno il giubbotto al corso di barca a vela? Se sì voglio imparare a guidarla».

LE ESPERIENZE
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Siamo nati in Italia nel 1997 con l’obiettivo di proteggere la vita dei 
bambini in difficoltà e trasformare il disagio in una nuova oppor-
tunità. Operiamo per assicurare il benessere, promuovere i diritti, 
favorire lo sviluppo non solo dei più piccoli ma anche delle loro 
famiglie e delle comunità di appartenenza. Dal 2014 abbiamo at-
tivato il programma nazionale “Varcare la soglia” per contrastare 
gli effetti sui bambini della povertà economica e relazionale delle 
famiglie che vivono nelle periferie più disagiate di alcune princi-
pali città. Il programma è cresciuto nel corso degli anni e a partire 
da Palermo è attualmente attivo anche a Milano, Genova, Perugia, 

Conclusioni
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Napoli e Catanzaro. Supportiamo quotidianamente le famiglie 
attraverso i nostri educatori sul campo con un intervento volto 
ad aiutare i nostri beneficiari ad acquisire o riacquisire le pro-
prie capacità e competenze per reagire alla propria condizio-
ne di difficoltà. Proprio perché reputiamo che ogni persona e 
ogni famiglia sia portatrice di un potenziale di cambiamento 
forniamo a genitori e figli anche un sostegno socio-educativo e 
psicologico, oltre a quello materiale. In particolare l’intervento 
a supporto dell’empowerment punta a disinnescare il senso di 
solitudine che le famiglie in povertà vivono come conseguenza 
della loro condizione. 

Tutti i giorni riscontriamo l’utilità di questo approccio nel mi-
glioramento delle relazioni tra i bambini e tra genitori e figli, un 
approccio che si è rivelato ancor più utile, come confermato 
dagli stessi beneficiari in questa ricerca, durante la pandemia. 
Riteniamo quindi imprescindibile che si lavori, insieme pubbli-
co e privato, per migliorare l’accesso ai servizi socio-educativi 
per le famiglie a rischio di marginalità sociale, per rafforzare le 
competenze genitoriali e far emergere le risorse nascoste nel-
le individualità dei giovani. Crediamo inoltre fondamentale pro-
muovere comunità educative, con la scuola al centro, in cui tutti 
gli attori istituzionali, sociali, culturali ed economici assumano 
come propria responsabilità i percorsi di crescita e studio dei 
minori, rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro la piena 
fruizione dei processi formativi. Investire infine sulle “politiche 
di conciliazione vita-lavoro”, sostenendo l’occupazione femmi-
nile attraverso l’erogazione di servizi formativi e ricreativi per i 
figli, permetterebbe di aumentare il reddito di molte famiglie e 
sarebbe strategico per ridurre la povertà materiale ed educativa 
di tanti bambini. 

È oggi capitale infine, lavorare per contrastare la povertà edu-
cativa, che se sommata alle innumerevoli ricadute che lo stato 
di bisogno e povertà porta, rende impossibile un’emancipazione 
dalla propria condizione. Solo grazie alla cultura e all’istruzione 
infatti è possibile attivare le risorse di questi bambini e aiutarli 
a riuscire ad immaginarsi al di fuori della condizione nella quale 
sfortunatamente sonio nati. 

CONCLUSIONI
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