
Varcare
la Soglia

RADDOPPIAMO
LA NOSTRA PRESENZA NELLE 

PERIFERIE ITALIANE.
Aiutaci a sostenere questo nuovo progetto

per le famiglie che vivono in povertà estrema



L’incidenza della povertà nelle FAMIGLIE CON MINORI

In Italia i livelli di povertà NON DIMINUISCONO

L’Albero della Vita Onus nasce ad Assisi nel 
1996 per tutelare il diritto di ogni bambino 
a crescere nelle migliori condizioni possibili: 
ambientali, familiari, affettive e psicologiche. 
L’Albero della Vita è anche Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale ed è stata riconosciuta 
Organizzazione Non Governativa, ONG, dal 
Ministero degli Affari Esteri nel 2009.

Sin dalla sua nascita, L’Albero della Vita ha scelto 
il metodo “Pedagogia per il Terzo Millennio” 
(PTM), il sistema pedagogico promosso dalla 
Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e 
la Comunicazione, partner del proprio 
progetto formativo.

Per la PTM il ruolo dell’educazione 
è sostenere il naturale desiderio di 
imparare, presente in ogni bambino e 
uomo.

L’obiettivo primario di Fondazione 
L’Albero della Vita è riconoscere a 
tutti i bambini i diritti espressi dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
Diritti del Fanciullo e della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea e, allo stesso 
tempo, restituire alle famiglie la responsabilità 
del benessere dei loro bambini. 

Il primo passo da fare per aiutare le famiglie che 

vivono in condizioni di povertà è soddisfarne le 
necessità primarie: alimentazione, istruzione, 
assistenza sanitaria, alloggi, trasporti, attività 
sportive e ricreative. Ma la risposta all’emergenza 
non è tutto, bisogna aiutare ogni componente 
di queste famiglie a riscoprire capacità e risorse 
necessarie per affrancarsi dalla condizione di 
povertà.

Anche i bambini devono diventare consapevoli 
delle risorse che possiedono ed essere rinforzati 
nella capacità di agire, due caratteristiche 

indispensabili per superare le difficoltà 
e portare a compimento un progetto di 
vita significativo.

Le politiche di contrasto alla povertà 
troppo spesso sono basate sulla logica 
di un aiuto “passivo”. Le famiglie in 
difficoltà infatti ricevono soprattutto 
beni e denaro, ma raramente sono 
coinvolte attivamente nel risolvere le 
proprie difficoltà.

È invece importante restituire spazio 
alla capacità di desiderare, progettare e 
impegnarsi per ottenere ciò di cui si ha bisogno, 
per non trasformare la povertà in una “trappola”, 
presente innanzitutto nella mente di chi la subisce, 
prima ancora che nella sfera economica.

L’aumento del numero di famiglie povere 
ha portato all’introduzione di varie misure 
di contrasto alla povertà, come il reddito di 
inclusione nel 2018 e il reddito di cittadinanza nel 
2019. L’impatto di tali misure si coglie almeno in 
parte nel calo delle famiglie in povertà assoluta 
osservato nel 2019. Tuttavia nel 2020 gli effetti 
economici della pandemia da Covid-19 hanno 
favorito la crescita della povertà assoluta, in 
particolare al Nord.

L’incidenza di povertà assoluta per le famiglie 
con minori è più elevata nelle aree metropolitane 
rispetto ai comuni più piccoli.

Anche la cittadinanza gioca un ruolo importante, 
la povertà è infatti molto più diffusa nelle 
famiglie straniere che nelle famiglie italiane.  
Inoltre l’incidenza di povertà assoluta aumenta 
al crescere del numero di figli minori, è elevata 
tra le famiglie monogenitore con minori, varia in 
base alla condizione lavorativa e alla professione 
delle persone di riferimento in famiglia. 

Un altro elemento importante è la proprietà di 
beni immobili: il 28,2% delle famiglie povere è in 
affitto, contro il 6,4% di quelle che posseggono 
una abitazione di proprietà.

Nel 2021 hanno vissuto in condizione di povertà 
assoluta più di 1,9 milioni di famiglie, che 
rappresentano il 7,5% del totale e circa 5,6 milioni 
di persone, il 9,4% del totale. 

La povertà assoluta purtroppo conferma i 
massimi storici toccati nel 2020, anno di inizio 

della pandemia da Covid-19. 

POVERTÀ ASSOLUTA: sono considerate in 
povertà assoluta le famiglie e le persone che 
non possono permettersi le spese minime per 
condurre una vita accettabile.

7,5% 9,4%
La percentuale

di famiglie
che si trovano

in povertà assoluta

L’incidenza
della povertà assoluta 

sui singoli cittadini 
italiani

6,7% al Nord, 5,6% 
al Centro, 10% nel 

Mezzogiorno.
1 bambino su 7 È il 32,4% fra i cittadini 

stranieri residenti

1,4 milioni
I minori in povertà 

assoluta
(14,2%)

Fondazione
L’Albero della Vita
e la sua Mission

D
ati Istat 20

21

pag. 
3

pag. 
2



2008
crisi economica

2020
crisi sanitaria ed economica

politiche di welfare 
istituzionale 
-> beni materiali 
     e aiuto economico

welfare privato 
sociale 

-> beni materiali e attivazione
     delle risorse personali

Nel 2021 la povertà assoluta in Italia ha colpito 1 
milione 382mila bambini, pari al 14,2% a livello 
nazionale. Questo significa che tra i bambini 
che conosciamo, 1 su 7 vive in povertà. 

Tra i bambini che vivono in condizioni di povertà 
si registra una minore probabilità di avere 
successo a scuola, avere una buona salute e 
sviluppare il proprio potenziale, rispetto ai loro 
pari che vivono in condizione di benessere 
socio-economico e culturale.

La povertà compromette 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 
una condizione esistenziale, dalla quale è molto 
difficile emanciparsi.

Il quadro della povertà non è gravemente 
preoccupante solo nel nostro Paese, ma 
diffuso a livello europeo. Molti report nazionali 
e internazionali restituiscono la gravità della 
situazione dimostrando gli effetti deleteri della 
crisi economica del 2008 e della crisi sanitaria 
ed economica del 2020 sulla vita delle famiglie. 

Numerosi paesi europei hanno condotto 
ricerche che raccontano gli effetti della povertà 
attraverso lo sguardo e le parole dei bambini 
stessi. I dati emersi delineano un quadro del 
problema molto preoccupante: i nostri bambini 
e ragazzi sono spaventati dalla possibilità 
di rimanere intrappolati nel circolo della 
povertà anche da adulti, a causa delle difficoltà 
economiche che le loro famiglie si sono trovate 
ad affrontare quando loro erano bambini.

Inoltre raccontano di vivere un forte sentimento 
di esclusione a causa dell’immagine negativa che 
la società ha di loro e della mancanza di accesso 
a molte 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 logori le relazioni tra i famigliari e 
tra la famiglia e l’esterno, causando un vero e 
proprio collasso della famiglia stessa.

Pertanto la povertà priva le famiglie di gran parte 
di quegli strumenti indispensabili a fronteggiare 
sia la situazione di crisi, che le conseguenti 
difficoltà relazionali che si generano al suo 
interno. 

Le politiche di welfare non sempre sono così 
efficaci nel contrastare la povertà e l’esclusione 
sociale di famiglie con bambini, in quanto basate 
su una logica di tipo passivo: chi è povero riceve 
soprattutto beni e denaro, in misura minore 
servizi ed è raramente coinvolto nella risoluzione 
attiva della propria difficoltà.

Secondo quanto emerso dalla ricerca realizzata 
nel giugno 2015 da Fondazione L’Albero della 
Vita in collaborazione con Fondazione Zancan 
(“La fragilità nelle famiglie con minori. Bisogni e 
potenzialità”) l’aiuto economico è lo strumento 
di contrasto alla povertà più diffuso in Italia, 
ma si è rivelato poco efficace, con un riscontro 
positivo limitato al 20% dei beneficiari. È evidente 
che il sistema si rivela incapace di incidere 
significativamente sulle condizioni di la povertà 
in cui versano le famiglie con i loro bambini.

La condizione
di povertà 
incide
profondamente 
sullo sviluppo
cognitivo, 
emotivo
e psicologico 
dei bambini.

Per questo si capisce ancor più l’importanza 
dell’intervento delle realtà non profit che portano 
con sè caratteristiche fondamentali quali:

 • la capacità di intercettare i bisogni emergenti 
di gruppi sociali marginali

 • una maggiore attenzione agli aspetti 
relazionali, all’equità e ai diritti

 • la capacità di impegnarsi in attività di 
sensibilizzazione

 • una maggiore flessibilità e capacità di 
adattamento ai bisogni emersi, in tempi brevi

Consapevole della natura multiproblematica 
e multifattoriale della povertà, che riveste 
diverse dimensioni - economiche, culturali, 
relazionali - la Fondazione L’Albero Della Vita 
negli ultimi anni ha iniziato un percorso di 
studio e sperimentazione per elaborare un 
modello di contrasto alla povertà efficace, 
facilmente replicabile e in grado di rispondere,  
in modo totale e non parziale, alle complesse 
problematiche che caratterizzano il nostro 
tempo.

L’impatto
della povertà 
SULL’INFANZIA
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Dati Varcare La Soglia 2020 2021

Il progetto si sviluppa su 4 ASSET PRINCIPALI

Nel 2014 
Fondazione 
L ’ A l b e r o 
della Vita 
decide di 
promuovere 
nelle città 

di Milano e Palermo un progetto sperimentale 
chiamato “Varcare la Soglia” basato su di una 
strategia multidimensionale di contrasto alla 
povertà. 

Il progetto prevede una presa in carico delle 
famiglie italiane e straniere che abbiano tra i 
componenti almeno un minore, sia quelle che 
vivono uno stato di povertà conclamata, sia 
quelle recentemente colpite dagli effetti delle 
crisi economiche e sanitaria, coinvolgendole in 
un percorso di reinserimento sociale, economico 
e relazionale.

Nel tempo “Varcare la Soglia” si è trasformato 
in un programma nazionale: dal 2016 sono stati 
infatti attivati servizi anche a Genova, Perugia, 
Catanzaro e Napoli.

L’approccio adottato dal progetto riconosce 
alla famiglia le capacità per uscire dallo stato di 
povertà, per tornare ad essere una risorsa per 
la comunità. Si tratta di un lavoro complesso, 
che ha come fine il benessere di ogni singolo 
componente della famiglia, della famiglia intera 
e del contesto sociale in cui la famiglia si trova a 
relazionarsi.

“Varcare la Soglia” prevede che le famiglie 
assistite ricevano un aiuto materiale tramite 

panieri di beni e siano affiancate in un percorso 
di tutoraggio strutturato in un progetto 
educativo famigliare. 

La famiglia è parte attiva di questo progetto 
e si prende l’impegno alla ricerca di lavoro, 
a seguire specifiche attività socio-educative 
(sostegno alla genitorialità, laboratori mamma-
bambino, laboratori di contrasto alla dispersione 
scolastica), ad attivarsi nel creare una rete di 
relazione e collaborazione con le altre famiglie. 

Messa in rete 
delle famiglie

Orientamento
alla 

formazione e 
al lavoro

Sostegno
materiale

Sostegno
socio-

educativo

L’intevento
sociale

Attività socializzanti

Attività rivolte ai minori

Relazioni di mutuo aiuto

Paniere generi primari 
(Alimentari e non)

Materiali scolastici    
ed educativi

Educazioni infanzia

Counseling individuale

Educazione   
alla genitorialità

Competenze    
emotivo-relazionali

 Progettualità per tutta 
la famiglia

Accompagnamento ai servizi 
territoriali

Collegamento aziende

Varcare la Soglia:
UN PROGRAMMA
PER LE FAMIGLIE

Palermo
Catanzaro

Napoli

Perugia
Genova

Milano

Sedi Varcare La Soglia

Città 
Milano
Legnano
Catanzaro
Genova
Palermo Zen
Palermo Brancaccio 
Napoli
Perugia
Tot.

Tot. Beneficiari
Tot. Famiglie 
Tot. Minorenni
Tot. Adulti

8324
1722
4642
3682

N. Famiglie
217
49
105
209
172
92
103
145
1092

2020 2021
N. Adulti
334
67
169
278
324
160
256
204
1792

N. Minorenni 
464
143
298
384
457
266
453
267
2732

N. Famiglie
152
10
106
88
133

94
47
630

N. Adulti
411
12
289
225
386

304
263
1890

N. Minorenni 
425
17
289
227
388

302
262
1910

Consapevoli che ogni famiglia rappresenta una 
storia ed una esperienza unica, ogni percorso è 
personalizzato e costruito con la partecipazione 
di tutti i famigliari. 

Attraverso il supporto degli operatori sono le 
famiglie stesse ad individuare i propri bisogni 
primari e fissare obiettivi chiari, condivisi da 
tutti e da tutti raggiungibili.

Sostenere le famiglie in povertà al di là del 
supporto materiale richiede un approccio 
basato sul riconoscere e attivare il potenziale 
di ogni beneficiario, sostenerne la capacità di 
agire, infondere speranza.

Negli ultimi due anni 8.324 persone hanno 
ricevuto aiuto dal progetto “Varcare la Soglia”, 
4.642 di loro sono bambini.
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Il laboratorio “ImpariAmo insieme” fa parte del 
progetto “Varcare La Soglia” che promuoviamo 
nel quartiere San Filippo Neri Zen2 di Palermo. Il 
laboratorio ha l’obiettivo di ridurre le difficoltà 
scolastiche di 35 bambini dai 6 ai 12 anni, con 
un’attenzione particolare ai principi della 
legalità e del rispetto.

Il punto di forza del progetto 
è la collaborazione dell’Arma 
dei Carabinieri. All’interno del 
laboratorio scolastico la figura 
del carabiniere, che in questo 
quartiere ha una connotazione 
fortemente negativa, assume 
un ruolo di guida sia nell’aiutare 
i bambini ad acquisire delle 
competenze nelle materie 
scolastiche sia delle norme del 
vivere civile e del rispetto della 
legalità, al fine di combattere la 
povertà intellettuale, economica 
e sociale in cui questi bambini si 
trovano immersi.

Al laboratorio alcuni carabinieri hanno lasciato 
la loro uniforme per indossare le vesti di 
“maestro” alla scuola primaria Falcone. Solo a 
fine anno è stata rivelata ai bambini l’identità e 
la professione di quei maestri, così simpatici e 
disponibili. Il laboratorio nasce con l’obiettivo di 
sostenere la legalità e far capire ai bambini del 
quartiere che le forze armate non sono il nemico 
ma, al contrario, amici con cui si può stare bene. I 
bambini hanno poi ricambiato la visita, recandosi 
alla caserma dei Carabinieri.

Il Luogotenente dei Carabinieri Davide De 
Novellis Comandante della Stazione Carabinieri 
Palermo-San Filippo Neri, allo “Zen” ci ha detto: 
“Avvicinarci alla Fondazione L’Albero della Vita 
ci ha permesso di entrare meglio in questo 
quartiere, così difficile. Grazie al laboratorio 
‘ImpariAmo Insieme’ abbiamo fatto capire alle 

persone che si poteva imparare proprio tutto: le 
regole, la convivenza, il rispetto, lo stare insieme 
nella legalità.

Il passaggio da Carabinieri a maestri è stato 
fondamentale per superare i pregiudizi di chi 
abita qui. Quando i bambini hanno visitato la 

nostra caserma pensavano fosse 
tutta nera come le nostre divise 
e fatta solo di celle. Poi hanno 
visto la cucina, i bagni, le stanze 
normali e hanno capito che 
qui non è così diverso da dove 
abitano loro.  

Ci capita di entrare nelle case di 
alcuni dei bambini che abbiamo 
conosciuto, per un arresto o una 
retata, ma il fatto di averci visto e 
parlato, di sapere cosa facciamo 
e perchè, ha reso questo evento 
meno traumatico per i bambini.” 
In piena pandemia i Carabinieri 
sono stati i primi ad informarsi 
su come stavano i bambini che 

aiutavamo e a stringere i primi accordi con il 
centro commerciale più vicino, per dare un aiuto 
a molte famiglie che si trovavano in grandissima 
difficoltà. 

Un altro segnale di quanto di buono e giusto si 
possa fare insieme.

Palermo, con Milano, è stata la prima città in cui 
Fondazione L’Albero della Vita ha sperimentato 
il progetto “Varcare la Soglia”. Il quartiere Zen2, 
dove operiamo, è quasi “un’altra città” da cui 
difficilmente i bambini escono. Per dire che non 
hanno mai visto il centro della città, dicono infatti 
“Noi non siamo mai andati a Palermo”.

Lo Zen2 è un blocco di cemento isolato dalla 
città. È alla fine di una via chiusa e non ci si arriva 
per caso. Quando si entra si rischia di non uscire 
più, perchè i percorsi di vita alternativa a quella 
che i bambini vedono ogni giorno, sono pochi.

Allo Zen2 ci è stato affidato un locale confiscato 
alla mafia, che ci consente di presentare le 
nostre attività come una reale alternativa a 
quanto i bambini incontrano ogni giorno sulle 
strade e come esempio di legalità e riscatto. 
Il locale, inoltre, ha un affaccio sulle strade del 
quartiere e questa visibilità è molto importante 
per divenire parte del quartiere, essere prima 

conosciuti e poi riconosciuti. 

A pochi passi dalla nostra sede si trova la sede 
del Comando dei Carabinieri ed è stato grazie al 
loro intervento che siamo riusciati ad ottenere 
l’assegnamento del locale. 

Passare un locale dalla mafia ad una associazione 
significa dare un forte messaggio di legalità, 
apertura e collaborazione. Vuol dire che le 
istituzioni, verso le quali gli abitanti dei quartieri 
difficili come lo Zen2 nutrono una profonda 
sfiducia, hanno a cuore una associazione come 
L’Albero della Vita, che si occupa di sostenere 
bambini e famiglie, di valorizzare un territorio 
che finora è stato trascurato. Questo locale, che 
era una macelleria, deve essere completamente 
ristrutturato e riadattato alle nuove esigenze: 
per questo è stata lanciata un’importante 
campagna di raccolta fondi rivolta a privati e ad 
aziende.

IMPARIAMO INSIEME, il laboratorio nell’ambito
del progetto Varcare La Soglia

Raddoppiamo
la nostra presenza alla
PERIFERIA DI PALERMO

La carabiniera in borghese Sonia 
Podda, maestra nei nostri laboratori.
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Rossella, una mamma che
NON SI SENTE PIÙ SOLA

Mi chiamo Rossella e ho tre bambini, l'ultimo è molto piccolo. 

Vivo allo Zen2 in una casa fatiscente, in mezzo a tante altre 

come la mia. 

Ho lasciato la scuola presto e ho cominciato a fare le pulizie. Mi 

alzavo alle 4 per andare a pulire gli uffici, in cambio di pochi 

soldi e tanta fatica.

Poi ho conosciuto un uomo ed è arrivato il mio primo figlio, 

Vittorio. Qui nessuno ti aiuta, perchè tutti hanno tanti 

problemi. Non ho trovato posto in un asilo per Vittorio e per questo 

ho lasciato il lavoro, mi rendeva poco ma era meglio che niente... Poi 

sono arrivati Maria e Marco e, insieme a loro, le prime urla con il mio 

compagno, poi le botte. Una violenza quotidiana fatta di schiaffi, pugni, 

calci e tante parole cattive.

Finchè un giorno ho trovato la forza e l'ho lasciato, ma un atto di ribelione 

non è visto bene in questo quartiere e mi sono sentita ancora più sola. 

Una mamma però mi ha parlato della Fondazione L'Albero della Vita, io 

ero stanca e non avevo nessuna fiducia negli altri, ma mi sono sforzata di 

fare qualcosa per i miei figli. 

E da loro, per la prima volta, ho trovato qualcuno che mi ascoltava senza 

giudicarmi. Ancora oggi ogni volta che salgo le scale per andare a trovarli 

mi sento subito più leggera, perchè so che qualcuno mi dedicherà tempo e 

sorrisi. 

Mio figlio più grande era sempre aggressivo con me e i fratelli e ci 

trattava male, perchè aveva visto suo padre fare sempre così. Ma ora, 

grazie a quel posto, anche lui è cambiato, ha imparato a parlare bene, a 

rispettare le regole, a dare valore allo studio. Mi ha detto che vuole fare il 

dottore per aiutare gli altri e a sentirlo mi sono venuti gli occhi lucidi...

Io ho trovato un lavoro come badante per qualche ora al giorno, non era 

molto ma era comunque un lavoro. Poi è arrivata la pandemia e mi sono 

ritrovata di nuovo in ginocchio. Di pomeriggio chiudevo le tapparelle e le 

luci, per mandare i bambini a letto senza cena gli dicevo che era sera. Mi 

sentivo indegna di essere chiamata mamma...

Ma L'Albero della Vita ci ha salvato ancora una volta, dandoci dei 

buoni pasto per tutto il tempo che non ho lavorato. E così ho capito che 

non sono più sola e che anche i miei figli non sono soli. Studieranno e 

potranno fare il lavoro che vogliono: l'insegnante, il dottore o magari 

avere un negozio. Adesso ci credo, ho ritrovato la speranza per me e per 

loro e so che i miei bambini potranno avere una vita normale.

Rossella
mamma beneficiaria del progetto “Varcare la Soglia”

Nella periferia della città di Palermo le difficoltà delle 
famiglie sono aumentate con la pandemia. Per molte 
di loro è diventato impossibile fare la spesa, pagare 
le bollette e l’affitto, acquistare i dispositivi per la 
didattica a distanza dei figli. Si sono diffusi gli stati 

d’ansia, la depressione e un forte senso di solitudine, che hanno reso 
ancora più problematica la gestione quotidiana delle famiglie e inciso 
negativamente sulla crescita dei bambini. 

Grazie al progetto “Varcare la Soglia” le famiglie hanno ricevuto un aiuto 
importante per le attività scolastiche dei bambini e un supporto psicologico 
per gestire l’ansia e lo stress.

Le abbiamo accolte nei nostri spazi, belli e sicuri, progettati per il gioco e 
la condivisione, in cui esploriamo temi importanti come il rispetto e la non 
violenza. Nel centro i bambini e gli adulti stanno imparando a reagire alle 
condizioni avverse in cui si trovano a vivere e a trovare le risorse per un 
possibile cambiamento.

È stato così per Concetta, che durante la pandemia ha perso il suo lavoro 
da badante. Senza un guadagno si è ritrovata a non poter fare la spesa e 
a non riuscire a garantire due pasti al giorno. 

“Per mettere qualcosa in tavola per i miei tre figli ho dovuto cercare 
qualcuno che potesse donarmi un pacco di pasta e del pane. Ho provato 
tanta vergogna nel chiedere aiuto, mi sono sentita una madre incapace di 
dare ai figli ciò di cui avevano di bisogno”. 

Grazie al passaparola di Rossella, una mamma beneficiaria del progetto 
“Varcare la Soglia”, anche Concetta ha conosciuto gli operatori di Albero 
della Vita e l’aiuto ricevuto le ha permesso di ritrovare la forza e la 
serenità necessarie per cercare un nuovo lavoro e tornare a sostenere 
la sua famiglia. “Non so come avrei fatto senza l’Albero della Vita! Le 
educatrici mi hanno aiutata a credere in me stessa e nell’essere una 
brava madre, nonostante le difficoltà.” 

Maria Francesca Dalia

Responsabile Progetto “Varcare La Soglia”

Concetta ha
RITROVATO LA SPERANZA
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“Varcare la Soglia” coinvolge le famiglie in un progetto di consapevolezza e crescita a partire da:

Il programma “Varcare la Soglia” vuole 
contribuire a combattere la povertà dell’infanzia 
e delle famiglie nel nostro Paese.

Per raggiungere questo obiettivo primario, 
lavora su 3 obiettivi specifici: rinforzare le risorse 
di ogni componente della famiglia, aiutarlo ad 
individuare un progetto di vita, riattivare le 
risorse per realizzarlo.

Solo così chi si trova a vivere in condizioni di 
povertà ed esclusione sociale, potrà riscattarsi 
dalle privazioni materiali, morali ed educative 
per costruire un progetto di vita significativo con 
beneficio della persona stessa, dei suoi familiari 

e della comunità a cui appartiene.

Fondazione L’Albero della Vita metterà a 
disposizione tutte le risorse economiche e 
umane a sua disposizione per portare avanti 
questo importante progetto, ma per riuscirci ha 
bisogno dell’aiuto dei suoi sostenitori.

Anche tu puoi sostenere insieme a noi le 
famiglie più bisognose con un atto concreto di 
solidarietà: dedica una donazione al progetto 
“Varcare la Soglia” e ci aiuterai a raddoppiare il 
nostro intervento in uno dei quartieri più difficii 
di Palermo, per sostenere sempre più famiglie 
in difficoltà e i loro bambini.

Per implementare il progetto “Varcare la Soglia” nella città di Palermo con la ristrutturazione di 
un nuovo locale saranno necessari circa 35.000 Euro. Per mantenere in essere il progetto saranno 
necessari circa 100.000 Euro.

Questa cifra sarà suddivisa tra le seguenti voci, in proporzione al bisogno, per:

I costi che dobbiamo AFFRONTARE

• la ristrutturazione 
completa del nuovo 
locale 

• l’acquisto dei beni 
alimentari, sanitari e 
materiale scolastico che 
compongono i panieri

• la retribuzione 
e formazione di 
educatori, psicologi e 
coordinatori

• la realizzazione delle 
attività per le famiglie e 
per i bambini

• il sostegno psicologico

Anche tu puoi AIUTARCI!

sostegno materiale

sostegno socio-educativo 
e psicologico

sostegno alla formazione e al lavoro

creazione di una rete sociale

Con 500 euro

Con 1.000 euro

Con 5.000 euro

Con 10.000 euro

Con 20.000 euro

Con 35.000 euro

garantirai un paniere mensile di beni a 25 
famiglie

garantirai un kit sanitario per un anno a 5 
famiglie

contribuirai alle spese di ristrutturazione del 
nuovo locale

sosterrai laboratori educativi, sanitari, 
formativi per 50 famiglie

contribuirai alle spese di gestione, 
manutenzione e arredo dei locali di 
accoglienza delle famiglie presso le nostre sedi

contribuirai alla copertura totale dei costi di 
ristrutturazione del nuovo locale

Cosa puoi fare PER SOSTENERE IL PROGETTO

Aiutaci con una donazione 
Bonifico bancario intestato a: Fondazione L’Albero della Vita Onlus
Iban: IT56Y0306901626100000122544
Causale: Varcare La Soglia
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Fondazione L'Albero della Vita onlus
Via Vittor Pisani, 13 . 20124 . Milano . Italy

T. +39  02 90751517 .  F. +39 02 90751464 . info.fondazione@alberodellavita.org
www.alberodellavita.org

GRAZIE


