L’Albero della Vita Onlus

www.alberodellavita.org

L’Albero della Vita è una grande organizzazione nata nel 1997 che opera da oltre 12
anni in Italia e in alcuni paesi in via di sviluppo, promuovendo servizi per la tutela dei
diritti dei bambini ed adolescenti in difficoltà. Da un’indagine effettuata da
Demoskopea nel febbraio 2009 L’Albero della Vita Onlus risulta essere il 5° brand in
termini di notorietà confrontato con tutto il mondo no profit presente in Italia.

L’Albero della Vita può contare su: oltre 400.000 donatori attivi, oltre 1600
volontari in tutta Italia, 30 progetti sociali distribuiti su 14 regioni Italiane,
progetti internazionali su altri 3 continenti (Asia, America Latina, Africa)

Le attività de L’Albero della Vita
In Italia realizza:
case di accoglienza
reti di famiglie affidatarie
servizi di sostegno alla maternità
progetti socio-educativi nelle scuole.

Nel mondo il sostegno si realizza attraverso:
ripristino delle condizioni minime di vita
(cibo e acqua)
Somministrazione di cure mediche.
Attività scolastiche ed educative.

www.alberodellavita.org

www.telesol.it

–

telesol.tis@telecomitalia.it

Il progetto TELESOL con la donazione dei buoni pasto contribuisce a
sostenere le spese alimentari di due progetti de L’Albero della Vita Onlus
dedicati ai bambini:
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1. Il progetto ZEROTRE
LA COMUNITA’ ZEROTRE è una struttura residenziale specializzata nell’accoglienza
e assistenza a bambini tra 0 e 3 anni di età, abbandonati alla nascita o con gravi
situazioni di disagio familiare. Questi bambini, privi delle necessarie cure fisiche e
affettive, sono talvolta vittime di violenza o abusi.
Qui, i bambini possono ritrovare la normalità in tutti gli aspetti della loro vita:
affettiva , sociale ed interiore.
Presso la struttura opera un’equipe educativa composta da differenti figure
professionali specializzate (pediatra, psicologo, educatore), affiancata da volontari.
Per i casi che si concludono con l’adozione, gli educatori accompagnano
l’inserimento del bambino nella nuova famiglia indicata dal Tribunale per i
Minorenni.

La casa è aperta 24 ore su 24 ed è in grado
di predisporre una pronta accoglienza per
situazioni urgenti che richiedono un
intervento tempestivo.
LA COMUNITA’ ZEROTRE offre ai piccoli un
clima caldo e accogliente, garantendo il
soddisfacimento dei loro bisogni,
la
normalizzazione della loro situazione sociosanitaria e, se necessario, la riabilitazione
psico-motoria.
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2. Il progetto “ LA RONDINE”
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Con il Progetto La Rondine, L’Albero della Vita Onlus accoglie mamme sole in
difficoltà con i loro bambini offrendo loro alloggio e assistenza materiale e
psicologica per il loro reinserimento sociale.
IL PROGETTO LA RONDINE realizza case di accoglienza e centri di pronto intervento
per donne maltrattate e reti di supporto alla gravidanza e alla maternità.

Il progetto prevede un accompagnamento di donne sole, vittime di violenza,
povertà, abusi, che versano in gravi difficoltà senza casa né familiari o amici in grado
di sostenerle.
Nelle case trovano l’accoglienza adeguata e un
percorso mirato al ripristino delle condizioni di
vita normale, di autonomia
psicologica,
economica, lavorativa e abitativa.

Case di accoglienza
L’intervento prevede un graduale conferimento di
responsabilità che avviene attraverso vari canali, da
quello genitoriale, indispensabile ad evitare
l’allontanamento giudiziale dei figli, a quello di
cura della casa e della persona. Al tal fine L’Albero
Della Vita affida ad ogni mamma una cifra mensile
per la spesa di generi alimentari, stimolandola in
Una gestione attenta del cash flow finalizzato al
sostentamento della sua famiglia.
Le case di accoglienza “La Rondine” sono in Italia a Milano, Napoli, Avellino, Lecce,
Palermo, Perugia.
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