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LA MISSION 

L’Albero della Vita è un’organizzazione impegnata in Italia e a livello internazionale a promuovere azioni 
efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei 
bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. 

 

LA VISION 

L’Albero della Vita aspira ad un mondo dove ogni individuo sia liberamente propenso alla ricerca di una 
maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo nel mondo, a un processo di autoeducazione rivolto al 
continuo miglioramento di se stesso e dei propri contesti di riferimento. Un mondo dove venga riconosciuta 
all’infanzia la dignità che le è propria e il suo autentico potenziale di innovazione e di contributo da tutelare 
e sviluppare in ogni ambiente con approcci coerenti e metodologie appropriate. 

 

L’APPROCCIO DISTINTIVO 

In tutti i suoi interventi L’albero della Vita mira a promuovere una maggiore consapevolezza del bambini e 
degli adulti in rapporto: 

- alla propria individualità: come conoscenza di se stesso e delle proprie aspirazioni più profonde; 
come scoperta dei propri potenziali, superamento dei limiti e ricerca del continuo miglioramento; 

- alla propria comunità di vita, come capacità di intessere relazioni positive e orientate ai valori con gli 
altri nel contesto familiare, scolastico, comunitario; 

- all’insieme, come comportamento socialmente responsabile e sostenibile e impulso alla 
partecipazione e al protagonismo sociale. 

 

AREE DI INTERVENTO 

Protezione 

• Accoglienza di minori fuori famiglia in comunità e famiglie affidatarie 

•  Sostegno a bambini e ragazzi in condizioni di disagio familiare e sociale a rischio 

• Prevenzione e contrasto alla violenza, abuso, sfruttamento e traffico di soggetti minorenni 

Educazione 

• Promozione della scolarizzazione e contrasto alla dispersione scolastica 

• Educazione sulle tematiche dello sviluppo, dei diritti umani e della cittadinanza globale 

• Percorsi di partecipazione dei giovani 

 

Emergenza 

• Risposte concrete a disastri e conflitti 

• Prevenzione e riduzione del rischio 

• Rafforzamento della resilienza delle comunità 



 

 

Migrazione 

• Tutela dei minori e delle famiglie migranti 

• Sostegno alle famiglie transnazionali e ai bambini lasciati a casa da genitori migranti 

• Promozione di percorsi di interazione sociale 

Sviluppo 

• Contrasto alla povertà dei bambini e delle famiglie nel mondo 

• Garanzia dei diritti primari nei Paesi in Via di Sviluppo 

• Programmi di sviluppo comunitario in aree povere e degradate 
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PROGETTI REALIZZATI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ALBERO DELLA VITA – IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ FAMILIARE 

 

DA DOVE NASCE IL NOSTRO PROGETTO 

La crisi economica esplosa nel 2008 ha profondamente colpito le famiglie in tutto il territorio europeo, 
impattando enormemente sulla vita di milioni di bambini. Partendo dai dati messi a disposizione dal Consiglio 
d’Europa, su 47 stati Membri del consiglio in 20 Paesi si registra un incremento della povertà dei bambini. 
Nello specifico, la povertà in Italia è aumentata esponenzialmente dopo la crisi finanziaria.  

Nello specifico, In Italia, nel 2018 l’incidenza della crisi economica ha raggiunto livelli preoccupanti, oggi 1,26 
milioni di bambini vivono in povertà assoluta. Questo significa vivere in uno stato di deprivazione dei beni 
più essenziali: l’alimentazione, l’accesso al riscaldamento, a cure mediche e ad abbigliamento adeguato per 
la stagione. La condizione degli under 18 è in netto peggioramento – basti pensare che nel 2005, anno di 
inizio della serie storica, l’incidenza della povertà assoluta era al 3,9%.  

La concentrazione della povertà minori nel Sud Italia, poi, è particolarmente preoccupante: nel meridione un 
bambino su sei vive in povertà assoluta. 

A fronte di questi dati la situazione si fa ancor più emergenziale in quanto la povertà colpisce duramente la 
prima infanzia, il momento più importante dello sviluppo cognitivo, emotivo e psicologico. Per questi 
bambini aumenta il rischio di problemi da salute fisica e mentale, di ripercussioni sulla loro vita sociale e 
sul loro rendimento scolastico, si riducono le loro aspettative e le loro aspirazioni. 

Consapevole della natura multiproblematica e multifattoriale della povertà, che ha in sé diverse dimensioni 
(economiche, culturali, relazionali), la Fondazione L’Albero Della Vita (FADV) negli ultimi anni ha iniziato un 
percorso di studio e sperimentazione per elaborare un modello di contrasto alla povertà efficace ed effettivo, 
facilmente replicabile e che rispondesse alla problematica in modo totale e non parziale. 

 

IL PROBLEMA 

Il godimento di un ampio spettro di diritti sanciti dalla Convenzione dell’Infanzia e dell’Adolescenza sono 
minati dalle condizioni di povertà ed austerità. Si pensi, ad esempio, ai diritti alla vita, sopravvivenza e 
sviluppo contenuti nell’art. 6 della Convenzione. 

Molti report disegnano una situazione grave dimostrando quanto la crisi economica abbia avuto effetti 
deleteri sulla vita delle famiglie soprattutto nei paesi dove la recessione è stata più grave. Ad ogni modo, le 
statistiche non sono in grado di cogliere pienamente l’impatto della povertà sulle vite dei bambini e dei 
ragazzi perché non raccontano i loro punti di vista su come la povertà ha cambiato la loro vita. 

In numerosi paesi europei sono state condotte ricerche che hanno raccontato gli effetti della povertà 
attraverso la percezione dei bambini stessi. I dati emersi delineano un quadro del problema molto 
preoccupante. Bambini e ragazzi sono infatti spaventati dalla possibilità di rimanere intrappolati nel circolo 
della povertà a causa delle difficoltà economiche che le loro famiglie si trovano ad affrontare. 1 

 
1 Si veda “Challeges to children’s rights today: What do children think? A desktop study on children’s view and prioritis to inform the 

next Council of Europe Strategy for The Rights of the Child 



 

 

Inoltre, molti bambini, in condizione di povertà, raccontano di vivere un forte sentimento di esclusione e di 
stigmatizzazione dovuto all’immagine negativa che la società ha di loro e alla mancanza di accesso alle 
opportunità educative e ricreative. 

Il dato più allarmante emerge sul piano delle relazioni e sul piano affettivo. Infatti il rischio principale è che 
la situazione di difficoltà economica mini le relazioni interne ed esterne al nucleo, causando un vero e proprio 
collasso del nucleo stesso. 

La povertà priva le famiglie di gran parte di quegli strumenti necessari a fronteggiare sia la situazione di crisi 
che le conseguenti difficoltà relazionali che si generano al suo interno. L’aumento delle criticità familiari, da 
un lato, fa crescere, la fatica nella gestione delle dinamiche relazionali, dall’altro impedisce di trovare 
strategie alternative per uscire dal momento di difficoltà.  

In questo contesto, la povertà diventa un fardello ulteriore per le famiglie, private di gran parte di quegli 
strumenti necessari a fronteggiare sia la situazione di crisi sia le conseguenti difficoltà relazionali che si 
generano al suo interno. Il prezzo più alto ricade sui ragazzi, per i quali vivere in povertà significa deprivazione, 
quindi vivere senza pasti regolari, una casa, libri e vestiti adeguati, ma soprattutto senza un ambiente di 
crescita adeguato, quindi stimoli, attenzioni e protezione adeguati. Soprattutto, la povertà può 
compromettere quella che l’antropologo Appadurai definisce la “capacità di aspirare” di adulti e dei ragazzi 
(Appadurai, 2004), ossia la capacità di individuare percorsi e strade che permettono di realizzare i propri 
desideri. Bloccare la capacità di aspirare significa far sì che la povertà diventi “condizione esistenziale”, 
presente “prima nelle menti che nelle economie”. 

 

VARCARE LA SOGLIA 

Nel 2014 Fondazione L’Albero della Vita decide di promuovere nelle città di Milano e Palermo un progetto 
sperimentale basato su di una strategia multidimensionale di contrasto alla povertà che prevede una presa 
in carico dell’intero nucleo famigliare, coinvolgendolo in un percorso di reinserimento sociale, economico e 
relazionale. 

Forti di questa esperienza ed affinando metodologie e strategie d’intervento, “Varcare la Soglia” si è 
trasformato in un Programma Nazionale che vede oggi ampliare il proprio raggio d’azione. Infatti a partire da 
settembre 2016 sono stai attivati servizi a Palermo Brancaccio, Genova, Napoli e Catanzaro. 

Varcare la Soglia interviene sia a sostegno delle famiglie che vivono uno stato di povertà cristallizzata sia che 
siano state recentemente colpite dagli effetti della crisi economica. Il suo campo d’azione è inquadrabile 
all’interno di quella intersezione tra povertà materiale, culturale, educativa e relazionale. Un’area grigia dove 
relazioni famigliari e sociali si indeboliscono, scompaiono le reti di supporto e le capacità e competenze 
vengono perse di vista. 

L’intervento si fonda su di una presa in carico collettiva del nucleo famigliare portando un focus su tre piani: 
l’adulto nella sua individualità; il bambino; la relazione tra adulto e bambini.                                                     

Inoltre, l’approccio adottato riconosce alla famiglia un potenziale inespresso e le capacità sia per uscire dallo 
stato di povertà sia per essere risorsa per la comunità. Un lavoro complesso che ha come fine ultimo il 
miglioramento del benessere complessivo del nucleo famigliare. 



 

 

Varcare la Soglia prevede che, a fronte di 
un sostegno materiale (consegna di un 
paniere di beni basilari), il nucleo 
famigliare dia la disponibilità ad essere 
inserito in un percorso di tutoraggio 
all’interno del quale verrà definito un 
Progetto Educativo Famigliare. L’adesione 
a tale percorso prevede, per la famiglia, 
l’impegno alla ricerca attiva di lavoro, a 
seguire specifiche iniziative socio-
educative (sostegno alla genitorialità, 
laboratori mamma-bambino laboratori di 
contrasto alla dispersione scolastica), ad 
attivarsi in iniziative di prossimità.  

Consapevoli che ogni famiglia rappresenta una storia ed una esperienza unica, ogni percorso è costituito da 
interventi personalizzati costruiti con la partecipazione attiva del nucleo famigliare. Attraverso il supporto 
degli operatori le famiglie individuano i propri bisogni primari fisando obiettivi chiari, condivisi e raggiungibili. 

Sostenere le famiglie in povertà richiede un approccio rivolto al cambiamento, capace di riconoscere e 
attivare i potenziali, accompagnare la generazione di consapevolezze, infondere speranza e proattività. Il 
progetto si sviluppa su 4 asset principali di lavoro sostegno al bilancio famigliare, sostegno socio-educativo, 
orientamento alla formazione e al lavoro, messa in rete della famiglia. 

 

Schema 2 Asset di lavoro Varcare la Soglia 

 

 



 

 

IL NOSTRO INTERVENTO DURANTE L’EMERGENZA SOCIALE LAGATA ALLA 
PANDEMIA DA COVID 19 

 

"Abbiamo capito che l’emergenza si era fatta dura quando una mamma ci ha detto che stava cominciando a 
cucinare il pane fritto. «Non c'è rimasto che quello». Fette di pane duro da saltare in padella per tutta la 
famiglia: in 8, rinchiusi per settimane in 50 metri quadrati". 

  Serena, un’operatrice de L’Albero della Vita 

 

 

 

La pandemia da Corona Virus ha generato una grande emergenza sanitaria, ma anche una gravissima 
emergenza sociale che ha colpito i bambini e le famiglie che vivono in povertà e che supportiamo tramite il 
nostro programma Varcare la Soglia. 

Per aiutare famiglie e bambini a superare questa fase di emergenza abbiamo agito per contrastare 
l’esclusione educativa e la fame. In tre mesi abbiamo consegnato alle famiglie che seguiamo oltre 5.000 buoni 
pasto per fare la spesa e più di 750 tablet e connessioni a internet per permettere la didattica a distanza su 
tutto il territorio nazionale.  

Oltre al supporto materiale abbiamo continuato ad essere al fianco delle nostre famiglie offrendo supporto 
psicologico ai bambini e ai loro genitori e sostegno didattico ai bambini. 

Il nostro intervento è stato possibile grazie al supporto di molti donatori e alcune aziende. Tra queste: 



 

 

Vodafone Italia, Oracle, Lego Foundation, Kraft  Heinz, Fondazione di Comunità Milano, Amazon, RBC, FM 
Logistic Foundation, Unieuro, Sindacato Saf, LR Healthcare, Twinset, Nestlè, Latham &Watkins, Centro 
Commerciale “Conca d’Oro”. 

Siamo intervenuti a Milano, Palermo, Catanzaro, Napoli, Genova e Legnano  

 

 

 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 

Dopo aver lavorato duramente nel sostegno alle nostre famiglie nella fase più acuta dell’emergenza il nostro 
lavoro deve continuare per accompagnarle ad un graduale ritorno ad una normalità che per molti nuclei sarà 
necessariamente diversa dalla situazione precedente.  

La didattica a distanza da marzo in poi ha solo parzialmente colmato il bisogno didattico dei bambini delle 
famiglie che seguiamo. Il supporto è stato parziale per mancanza di strumenti informatici (problema a cui 
abbiamo ovviato nel corso delle prime settimane), ma soprattutto per mancanza di strumenti culturali da 
parte dei genitori. Anche su questo fronte siamo intervenuti con supporto didattico a distanza, ma 
certamente nei mesi estivi dovremo intervenire per colmare i gap didattici accumulati in questi ultimi tre 
mesi di scuola e consentire ai nostri bambini un rientro, ci auguriamo in aula, che possa essere proficuo. 

Il nostro obiettivo è mettere i bambini nelle condizioni di affrontare al meglio il prossimo anno scolastico 
aiutandoli a recuperare eventuali lacune nei mesi estivi e dotandoli di strumenti e competenze per gestire al 
meglio l’home schooling con corsi di alfabetizzazione informatica e l’educazione all’uso del web che è fonte 
di grandi risorse, ma anche di pericolose minacce. Questa formazione interesserà i bambini in prima battuta, 
ma anche i genitori. 

Oltre a questo continueremo a fornire alla famiglia supporto psicologico e materiale tramite la fornitura di 
panieri alimentari. 



 

 

  

TARGET E BENEFICIARI 

I BENEFICIARI DIRETTI coinvolti nel progetto sono: 

- 600 minorenni, tra i 6 e i 14 anni, i cui bisogni principali sono legati al supporto scolastico, 
all’alfabetizzazione informatica, alla cultura digitale, al superamento dello stereotipo del rapporto tra genere 
e discipline scientifiche.  

- 300 famiglie vulnerabili di Milano, Legnano, Genova, Napoli, Catanzaro e Palermo, coinvolte attivamente 
nei percorsi educativi dei loro figli. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Migliorare l’educazione di 1.000 bambini in povertà assoluta contribuendo allo sviluppo delle loro 
prospettive in termini di benessere ed inclusione sociale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

- Sostenere  bambini in povertà assoluta ad affrontare l’anno scolastico 2020/2021, superando la 
mancanza di cultura digitale e le carenze didattiche causate dall’epidemia di Covid19.  

- Offrire percorsi di alfabetizzazione informatica a bambini e genitori educandoli, tra l’altro, all’uso 
consapevole del web.  

- Offrire alle famiglie supporto psicologico nella gestione della transizione ad una “nuova” normalità 
diversa dalla precedente 

- Sostenere le famiglie tramite panieri alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BUDGET  

Le città coinvolte dall’intervento sono: Milano, Genova, Napoli, Catanzaro e Palermo 

Attività 
dettagli attività voce di spesa numero valore cad TOTALE 

PANERI      

 sostegno materiale alle famiglie buoni spesa 900 50 € 45.000 € 

EDUCAZIONE DIGITALE - POTENZIAMENTO DIDATTICO 

 Genova, Perugia, Napoli educatori 3 10.667 € 32.000 € 

 Coordinamento GE, PG, NA coordinatore 1  650 € 

 Milano educatori 1  3.667 € 

 Coordinamento MI coordinatore 1  667 € 

     36.983 € 

SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE FAMIGLIE 

 
Milano, Genova, Napoli, Catanzaro e 

Palermo 
educatore 5 10.208 € 51.042 € 

 Perugia educatore 1  8.750 € 

     59.792 € 

    totale 141.775 € 

 

Per poter essere realizzato, il progetto ha necessità di un contributo complessivo pari a € 141.7752.  

Il sostegno al progetto può avvenire tramite donazioni economiche o materiali, fiscalmente deducibili. 

 

 
2 Fondazione L’Albero della Vita Onlus nell’ambito della propria attività utilizza le donazioni esclusivamente per gli scopi 

menzionati nello statuto. Qualora dovessero esserci più donazioni rispetto alle necessità per il progetto in corso, 

qualsiasi importo aggiuntivo viene utilizzato per scopi istituzionali dell’ente. 

 


