A NIGHT FOR CHILDREN
29 novembre 2016
T35 by NHOW Hotel – Via Tortona 35 - Milano

Un grande evento di raccolta fondi per sostenere i
progetti de L’Albero della Vita

L’Albero della Vita
L’Albero della Vita Onlus è
un’organizzazione attiva dal 1997 e
impegnata ad assicurare il
benessere, proteggere e
promuovere i diritti, favorire lo
sviluppo dei bambini, delle loro
famiglie e delle comunità di
appartenenza.
L’Albero della Vita opera in Italia e
nel Mondo per salvaguardare il
diritto di ogni bambino a crescere
nelle migliori condizioni ambientali,
familiari, affettive e psicologiche.

I progetti da sostenere
Le comunità per minori
In Italia gestiamo comunità di accoglienza per
minori allontanati dalle loro famiglie su
decisione del tribunale dei minori. Il nostro
obiettivo è di accompagnare i bambini e i
ragazzi in un percorso di crescita che trasformi il
disagio in una nuova opportunità.
Gestiamo quattro case: ZeroSei a Milano, La
Bussola a Borgarello (PV), La Fenice a Oristano
e Giovani in Crescita a Palermo.
Ogni struttura è dedicata a una particolare
fascia d’età, dai piccolissimi – ZeroSei ai minori
stranieri non accompagnati.
Promuoviamo inoltre l’affido familiare, per
questo sensibilizziamo, formiamo e
accompagniamo famiglie e single perché
diano ad un bambino l’opportunità di avere
una famiglia.

I progetti da sostenere
Il contrasto alla povertà:
Varcare La Soglia
Nel 2015 i bambini in povertà assoluta in Italia
sono stati stimati dall’Istat in 1,131 milioni:
un minore su 10.
Nelle città di Milano e Palermo, in oltre due anni
abbiamo aiutato 130 famiglie, garantendo loro,
ogni mese, un paniere di beni di prima
necessità. Il progetto prevede un percorso di
affrancamento dalla povertà, di ricostituzione
dei legami sociali e di sostegno alla genitorialità.
Il nostro lavoro coinvolge anche i bambini,
sostenendo in una fase delicata della vita
familiare e dando loro supporto per le attività
scolastiche. Il programma ha un piano di
sviluppo nazionale che coinvolgerà, oltre a
Milano e Palermo, le città di Genova, Roma,
Catanzaro, Bari e Napoli.

I progetti da sostenere
Il superamento del trauma:
Emergenza Terremoto in
Centro Italia
Dal terremoto del 24 agosto abbiamo attivato,
insieme a Fondazione Patrizio Paoletti, un
intervento psico-pedagogico e socio-educativo
a favore dei bambini e dei loro genitori vittime
del terremoto, per aiutarli a superare il trauma
che hanno vissuto.
Dopo la scossa del 30 ottobre che ha distrutto
molti paesi dell’Umbria e delle Marche, continua
il nostro lavoro a sostegno delle famiglie che
cercano di ricostruire le loro vite e dei ragazzi
che hanno perso la loro quotidianità.

A Night for Children
Seconda Edizione

È una cena esclusiva in cui
solidarietà, emozioni e convivialità
si fondono in un connubio perfetto.
Quest’anno, per la seconda edizione
dell’evento, le storie dei nostri
bambini saranno protagoniste della
serata dedicata a sostenere i
progetti che li accolgono.
Sarà un momento unico di incontro
tra aziende e donatori che credono
negli stessi valori: tutela e rispetto dei
diritti dei bambini.

Una cena speciale
L’intrattenimento musicale,
le storie dei nostri bambini
raccontate da chi lavora al loro
fianco ogni giorno e
la lotteria di beneficenza
scandiranno i momenti più
coinvolgenti della serata.
Un menù ricercato sarà sviluppato
per l’occasione dallo Chef Luca
Molteni del NHOW, il cui piatto forte
è l’invenzione di pietanze ispirate
alla cucina cosmopolita, ribaltando
e rivisitando la tradizione.

La location: il T35 by NHOW
Avremo il piacere di ospitarvi al T35 by NHOW, uno spazio unico dal design
ricercato nel cuore di via Tortona.

Grazie
di cuore!
Per ulteriori informazioni:

Lucia Pizza
Pizza.fondazione@alberodellavita.org
Tel. 02/92276212

